ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 16 settembre 2009.
Modifica ed integrazione del decreto 12 giugno 2009, concernente approvazione degli atti deliberativi
dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliere universitarie e IRCCS pubblico della Regione, con l'adozione delle misure correttive in
esecuzione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di
laboratorio.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Vista
la
legge
23
dicembre
1978,
n.
833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 per come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto
il
D.P.C.M.
14
febbraio
2001,
art.
4,
comma
3;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare l'art. 1, comma 180;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. "O", che prevede l'adozione del Piano
regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni di
diagnostica
di
laboratorio;
Visto il decreto n. 62/2009 del 16 gennaio 2009, concernente il "Piano regionale di riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio, adottato in attuazione dell'obiettivo
di
Piano
rientro
indicato
ai
punti
B.1.2.,
B.1.5,
B.1.6,
I.3.1;
Visto il decreto n. 1133/2009 del 12 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 30 del 3 luglio 2009, con il quale, in esecuzione al decreto n. 62/2009 del 16 gennaio 2009,
sono approvati ai sensi dell'art. 1 gli atti deliberativi dei direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e IRCCS pubblico della Regione,
con l'adozione delle misure correttive approvate sulla base di criteri di razionalizzazione delle risorse e
valutazione costi/benefici, di cui all'allegato al decreto che ne costituisce parte integrante;
Preso atto che con nota prot. n. 4488 DSA del 13 luglio 2009, il direttore generale dell'Azienda unità
sanitaria locale n. 6 ha segnalato che il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT),
operante presso la Fondazione S. Raffaele-Giglio di Cefalù è stato impropriamente inserito nel Piano di
riorganizzazione della rete dei servizi di patologia clinica all'interno del decreto soprarichiamato;
Preso atto che, con nota del 16 luglio 2009.U.0012719, il direttore dell'ISMETT ha evidenziato che il
laboratorio di patologia clinica, microbiologia e virologia dell'Istituto Mediterraneo, che svolge i
complessi esami necessari per le attività di trapianto e per le terapie ad alta specializzazione, è stato
impropriamente inserito come "punto prelievo" della rete laboratoristica dell'Azienda universitaria
policlinico
P.
Giaccone;
Ritenuto, per le motivazioni sopraesposte, di accogliere le istanze soprarichiamate e conseguentemente
procedere alla parziale modifica ed integrazione dell'allegato che è parte integrante del decreto n.
1133/2009 del 12 giugno 2009;
Decreta:

Articolo unico
Per quanto in premessa, viene parzialmente modificato ed integrato l'allegato che è parte integrante
del decreto n. 1133/2009 del 12 giugno 2009, relativamente al servizio di immunoematologia e medicina
trasfusionale dell'Azienda sanitaria provinciale n. 6 che di fatto afferisce alla Rete laboratoristica
trasfusionale e non a quella dei servizi di patologia clinica; ed al laboratorio di patologia clinica,

microbiologia e virologia afferente all'ISMETT che di fatto costituisce un laboratorio (Centro di
analisi CA) autonomo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2009.
GUIZZARDI

