Numero 1 del 31 gennaio 2014

dalla GURS n. 3 del 17 gennaio 2014

DECRETI ASSESSORIALI




DECRETO 17 dicembre 2013. Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale all’1 settembre 2013
DECRETO 31 dicembre 2013. Modifiche ed integrazioni al decreto assessoriale 17 maggio 2013, concernente criteri di abbattimento dei
DRG a rischio di inappropriatezza e definizione delle relative tariffe per l’erogazione in day service
DECRETO 31 dicembre 2013. Applicazione dell’articolo 9 del decreto 22 luglio 2013, concernente determinazione degli aggregati
provinciali e dell’aggregato regionale per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2013 .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•
•
•

•

Modifica della ragione sociale della società Centro Analisi Cliniche L.B. della dott.ssa Calcara Daniela & C. s.a.s., con sede in Mazara del
Vallo
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
Accreditamento istituzionale del consorzio Cooperative Sociali a r.l. SISIFO, con sede legale a Palermo e sede operativa ad Alcamo
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito dalla società Pennino s.a.s., sita a Palermo, alla società denominata
“Liguori Giacomo Laboratorio analisi cliniche s.a.s.” e trasferimento della sede della stessa società
Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Koinè Fish Trading s.r.l., con sede in Porto Empedocle
Provvedimenti concernenti sospensione del riconoscimento attribuito a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
Voltura del riconoscimento in possesso della ditta Frescomare di Arena Giovanni alla ditta Arena Carmelo, con sede in Mazara del Vallo
Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Nicolosi Carni s.a.s. di Nicolosi Alessia & C., con sede in Aci Catena

.

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
DECRETO 31 gennaio 2013. Approvazione del Programma regionale per l’attuazione degli interventi operativi per la sicurezza dei pazienti:
monitoraggio degli eventi sentinella e implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti

