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ASSESSORATO DELLA SANITA’

Provvedimenti concernenti strutture sanitarie non in
possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.

Con decreti nn. 2813, 2818, 2819, 2833 e 2834 del 3 novembre
2008, del dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario, non
sono state accreditate, in quanto non in possesso dei requisiti per
l’accreditamento istituzionale, ai sensi dei decreti nn. 890/2002 e
463/2003, le seguenti strutture della provincia di Palermo:

— ambulatorio odontoiatrico del dr. Giuseppe Guiglia, via
Mongerbino nn. 5/7 - Palermo;

— studio odontoiatrico del dr. Salvatore Caradonna, via Dante
n. 10/B - S. Flavia (PA);

— centro diagnostico e terapeutico delle malattie renali S.p.A.,
via Leonardo da Vinci nn. 305/307/309 - Palermo;

— centro di medicina nucleare s.r.l., via Agrigento n. 5 -
Palermo;

— studio radiologico del dr. Pietro Polizzi, via Trieste n. 12 -
Misilmeri (PA).

(2009.2.123)102

Provvedimenti concernenti strutture sanitarie non in
possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta.

Con decreti nn. 2815, 2817 e 2820 del 3 novembre 2008, del
dirigente generale dell’Ispettorato regionale sanitario, non sono state
accreditate, in quanto non in possesso dei requisiti per l’accredita-
mento istituzionale, ai sensi dei decreti nn. 890/2002 e 463/2003, le
seguenti strutture della provincia di Caltanissetta:

— studio odontoiatrico del dr. S. Casanova, via Kennedy n. 46 -
Caltanissetta;

— ambulatorio odontoiatrico centro sanitario Odontomed s.r.l.
del dr. R. Neri s.r.l., residence Falco Rosso, contrada Niscima n. 5 -
Caltanissetta;

— studio odontoiatrico del dr. V. Cutrera, via Venezia n. 93 -
Gela (CL).

(2009.2.121)102

Struttura sanitaria che ha superato positivamente la ve-
rifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sani-
taria locale n. 6 di Palermo.

Con decreto n. 2829 del 3 novembre 2008 del dirigente gene-
rale dell’Ispettorato regionale sanitario è stata accreditata, in quanto
ha superato positivamente la verifica dei requisiti strutturali, tecno-
logici ed organizzativi, effettuata dai componenti dell’unità opera-
tiva semplice per l’accreditamente istituzionale dell’Azienda unità
sanitaria locale n. 6 di Palermo, la seguente struttura:

— studio odontoiatrico del dr. Tinaglia Pietro, corso Tukory
n. 142 - Palermo.

(2009.2.122)102

Integrazione del decreto 16 gennaio 2008, concernente
elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positi-
vamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda
unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento.

Con decreti nn. 2877, 2878, 2879, 2880 del 10 novembre 2008
e con decreto n. 3015 del 19 novembre 2008, del dirigente generale
dell’Ispettorato regionale sanitario, ad integrazione del decreto n. 22
del 16 gennaio 2008, sono state formalmente accreditate, in quanto
hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, le seguenti strut-
ture:

— analisi cliniche Centro Fleming s.r.l., con sede in via Man-
zoni n. 120 - Agrigento;

— laboratorio di analisi cliniche Di Bartolo Filippa & C. s.a.s.,
con sede in corso Roma n. 42 - Licata;

— studio oculistico del dr. Francesco Casanova, con sede in
via Umberto I n. 28/A - Sant’Elisabetta;

— studio di otorinolaringoiatria del dr. Eugenio Celani, con
sede in vicolo Sac. La Porta n. 2 - Raffadali;

— laboratorio analisi cliniche dr. Francesco Montalbano, con
sede in via Modiglioni n. 1 - Sciacca.

(2009.2.118)102

Elenco delle strutture sanitarie che non hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecno-
logici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento.

Medicina di laboratorio Via Piave n. 1 - Sciacca

Medicina di laboratorio

Medicina di laboratorio Viale della Vittoria n. 240 - Menfi

Medicina di laboratorio

Medicina di laboratorio

Medicina di laboratorio Decreto n. 3021 del 19 no-
vembre 2008

Corso Tommaso Fazello n. 45 -
Sciacca

Laboratorio analisi dott Catania Ignazio
& C. s.n.c.

Decreto n. 3019 del 19 no-
vembre 2008

Via S. Ingraudo Gagliano n. 17 -
Montallegro

Analisi Castelli di Castelli Giuseppe & C.
s.n.c.

Decreto n. 3016 del 19 no-
vembre 2008

Via Pietro Gerardi n. 122 - SciaccaCentro di biodiagnostica dott. Gaetano Di
Natale

Decreto n. 3020 del 19 no-
vembre 2008

Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Ro-
salia Guagliardo s.a.s.

Decreto n. 2948 del 14 no-
vembre 2008

Via Giuseppe Licata n. 268 -
Sciacca

Centro polidiagnostico e terapeutico “Sac-
cense” s.r.l.

Decreto n. 2945 del 14 no-
vembre 2008

Via XXIV Maggio n. 3 - Porto Em-
pedocle

Centro medico diagnostico Empedocle
s.r.l. dott. Giuseppe Tagliarini

Medicina nucleare - Ca-
mera iperbarica - Oste-
tricia/ginecologia - Ra-
diologia diagnostica

Decreto n. 3022 del 19 no-
vembre 2008

Laboratorio analisi cliniche dott. Segreto
A. & C. s.n.c.

Branca specialistica Denominazione Indirizzo attività/sede legale
N. provvedimento

di esclusione
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Medicina di laboratorio Via Luigi Sturzo n. 16 - Sciacca

Medicina di laboratorio Via Ippolito Nievo n. 2 - Licata

Medicina di laboratorio Via I Maggio n. 5 - Castrofilippo

Medicina di laboratorio

Medicina di laboratorio

Oculistica dott. Augello Vincenzo Via ten. Chiolo n. 2 - Canicattì

Oculistica Dott.ssa Bartolomeo Maria Tecla

Oculistica Corso Serrovira n. 280 - Licata

Oculistica Via Figuli n. 30 - Sciacca

Radiologia S.A.R. Studio associato radiologico Via Guastella n. 11 - Ribera

T.A.C. AG - T.A.C. s.r.l.

Neuropsichiatria infantile Zabut Servizi Sanitari s.r.l.

Via Petrusella n. 95 - Aragona

Via Calabria n. 23 - Canicattì

Radiologia Centro bioterapico s.r.l.

Gastroenterologia Via Pisa n. 1/A - Raffadali

Cardiologia

Odontoiatria Via Umberto n. 170 - Favara

Odontoiatria Via B. Nastasi n. 1/A - Sciacca Decreto n. 2951 del 14 no-
vembre 2008

Studio di odontoiatria dott. Silvestre Sa-
vona

Decreto n. 2933 del 14 no-
vembre 2008

Studio dentistico dott. Franco Sciortino

Decreto n. 2946 del 14 no-
vembre 2008

Via Fiorentino nn. 47-53 - Palma
di Montechiaro

Ambulatorio di cardiologia del dott.
Alfonso Sciarratta

Decreto n. 2947 del 14 no-
vembre 2008

Ambulatorio di gastroenterologia ed en-
doscopia digestiva dott. Vinti Maurizio

Decreto n. 2943 del 14 no-
vembre 2008

Via Jan Palach n. 31/A - Castelter-
mini

Ambulatorio di fisiokinesiterapia dott.ssa
Giuseppina Rizzuto

Presidio ambulatoriale -
Recupero riabilitazione

Decreto n. 2955 del 14 no-
vembre 2008

Via Martiri XVI Marzo n. 1 - Ra-
vanusa

Decreto n. 2956 del 14 no-
vembre 2008

Via Ragazzi del 99 n. 76 - Agri-
gento

Centro fisiokinesiterapia “Elios” società
cooperativa

Presidio ambulatoriale -
Recupero riabilitazio-
ne - Radiologia diagno-
stica - Medicina di
laboratorio

Decreto n. 2942 del 14 no-
vembre 2008

Centro polidiagnostico s.r.l. di Gabriella
Saetta

Medicina di laboratorio -
Chirurgia ambulatoria-
le - Oculistica

Decreto n. 2952 del 14 no-
vembre 2008

Ambulatorio medico polispecialistico e
fisioterapico Maccalube s.r.l.

Oculistica/ORL - Cardiolo-
gia/dermatologia - Orto-
pedia

Decreto n. 3017 del 19 no-
vembre 2008

Via E. Berlinguer n. 11 - Sambuca
di Sicilia

Decreto n. 2953 del 14 no-
vembre 2008

Viale della Vittoria n. 271 bis -
Agrigento

Decreto n. 2954 del 14 no-
vembre 2008

Decreto n. 2941 del 14 no-
vembre 2008

Ambulatorio oculistico dott. Giovanni Por-
rello

Decreto n. 3018 del 19 no-
vembre 2008

Trinacria s.a.s. dott. Vincenzo Riolo & C.

Decreto n. 2884 del 10 no-
vembre 2008

Via Longo s.n. - Sambuca di Sici-
lia

Decreto n. 2885 del 10 no-
vembre 2008

Decreto n. 2883 del 10 no-
vembre 2008

Via ten. colonnello La Carruba
n. 84 - Canicattì

Laboratorio di analisi dott. C. Tasca s.a.s. 

Decreto n. 3027 del 19 no-
vembre 2008

Corso Umberto G. B. Odierna
n. 699 - Palma di Montechiaro

Laboratorio analisi cliniche dott.ssa Leti-
zia Pace

Decreto n. 3024 del 19 no-
vembre 2008

Analisi cliniche dott.ssa Franca Marchese
Ragona

Decreto n. 3025 del 19 no-
vembre 2008

Centro analisi Oltreponte dott.ssa Gio-
vanna Vincenti

Decreto n. 3023 del 19 no-
vembre 2008

Centro analisi cliniche biologiche dott.ri
Piazza e Ciaccio & C. s.n.c.

Branca specialistica Denominazione Indirizzo attività/sede legale
N. provvedimento

di esclusione
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Impegno di somma in favore della scuola regionale
dello sport della Sicilia per il perseguimento dei fini istitu-
zionali.

Con decreto del dirigente del servizio S7/Tur del dipartimento
regionale turismo, sport e spettacolo n. 1891/S7/Tur del 28 novem-
bre 2008 annotato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regio-
nale del turismo, comunicazioni e dei trasporti in data 23 dicem-
bre 2008, è stata impegnata sul cap. 473712 del bilancio regionale
in favore della scuola regionale dello sport della Sicilia, con sede
in Ragusa, la somma di € 225.000,00, per il perseguimento dei fini
istituzionali per l’anno 2008.

L’erogazione della somma è subordinata alla presentazione del
rendiconto relativo all’attività svolta nell’anno 2008, da far perve-
nire, in originale e copia, alla Regione siciliana, Assessorato del turi-
smo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo,
sport e spettacolo - servizio 7° - via Notarbartolo n. 9 - 90141 Pa-
lermo, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2009.1.89)104

Piano di riparto delle somme destinate alle società
sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali
del settore professionistico ovvero a campionati nazionali
del settore dilettantistico della massima serie che inten-
dono stipulare con l’Assessorato del turismo, delle comu-
nicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffu-
sione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di
località di particolare interesse turistico, artistico e monu-
mentale, stagione sportiva 2008/2009, art. 1 della legge
regionale 28 marzo 1986, n. 18.

Con decreto del dirigente del servizio 7/Tur “Sostegno alle atti-
vità sportive” del dipartimento regionale turismo, sport  e spetta-
colo n. 1986/S7/Tur del 15 dicembre 2008, annotato alla ragioneria
centrale per l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni
e dei trasporti in data 18 dicembre 2008, al n. 103, è stato appro-
vato il piano di riparto delle somme di cui all’allegato A, relativo
al cap. 472515 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finan-
ziario 2008, stagione sportiva 2008/2009, per le finalità di cui al-
l’art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18. Con lo stesso
decreto è stato approvato l’elenco delle assegnazioni di cui all’alle-
gato B agli aventi diritto non inseriti nel piano di riparto delle
somme per la stagione sportiva 2007/2008.

L’attribuzione delle somme di cui al citato decreto n. 1986/S7
Tur è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra le società

Odontoiatria

Odontoiatria Dott. Calogero Di Benedetto Via Bellini n. 21 - Raffadali

Odontoiatria

Odontoiatria

Odontoiatria Via Nuova n. 27 - Ribera

Odontoiatria

Odontoiatria Via IV Novembre n. 79 - Favara

Odontoiatria Via Roma n. 25 - Cammarata

Odontoiatria Via Dante n. 4 - Ravanusa

Odontoiatria Studio dentistico dott. Gianni Vizzini Via Gioeni n. 60 - Agrigento

Odontoiatria Via Valverde n. 9/E - Sciacca

Odontoiatria

Odontoiatria Decreto n. 2938 del 14 no-
vembre 2008

Via Madonna della Rocca n. 5 -
Sciacca

Studio medico associato dott.ri G. e A.
Craparo

Decreto n. 2939 del 14 no-
vembre 2008

Via A. De Gasperi n. 133 - SciaccaCentro medico odontoiatrico e protesi
dentaria di Angelo Barsalona & C. s.a.s.

Decreto n. 2950 del 14 no-
vembre 2008

Centro Polimedical Center s.n.c. di Costa
dott. Giovanni Marcello

Decreto n. 2931 del 14 no-
vembre 2008

Decreto n. 2940 del 14 no-
vembre 2008

Ambulatorio odontoiatrico dott. De Luca
Armando

Decreto n. 3026 del 19 no-
vembre 2008

Studio odontoiatrico dott.ssa Maria Ma-
donia

Decreto n. 2944 del 14 no-
vembre 2008

Ambulatorio odontoiatrico dott. Salvatore
Liotta

Decreto n. 2935 del 14 no-
vembre 2008

Via Bologna n. 25 - Porto Empe-
docle

Studio odontoiatrico dott. Aniello Paturzo

Decreto n. 2934 del 14 no-
vembre 2008

Studio odontoiatrico dott. Leonardo Lo
Iacono

Decreto n. 3028 del 19 no-
vembre 2008

Via Francesco Crispi n. 26 - RiberaStudio odontoiatrico dott. Nicolino Coni-
glio

Decreto n. 2936 del 14 no-
vembre 2008

Via Regina Margherita n. 169 - Ca-
nicattì

Studio dentistico dott. Benedetto Livatino

Decreto n. 2937 del 14 no-
vembre 2008

Decreto n. 2932 del 14 no-
vembre 2008

Via Bonadies, cortile Sanfilippo
n. 1 - Sambuca di Sicilia

Studio odontoiatrico dott. Rosario Amo-
deo

Branca specialistica Denominazione Indirizzo attività/sede legale
N. provvedimento

di esclusione

(2009.2.117)102


