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DECRETI ASSESSORIALI







DECRETO 23 settembre 2013. Linee di indirizzo sulla prevenzione e controllo del tabagismo nella Regione siciliana, per il triennio 2013-2015
DECRETO 12 novembre 2013. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro
Biomedico società consortile a r.l.”, con sede in Palermo
DECRETO 12 novembre 2013. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Laboratori
Associati La Rosa società consortile a r.l.”, con sede nel comune di Misterbianco
DECRETO 12 novembre 2013. Adozione dei Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il
bilancio consolidato regionale
DECRETO 19 novembre 2013. Modifica del decreto 9 agosto 2013, concernente organizzazione dell’assistenza alle persone con diabete
mellito in età pediatrica nella Regione siciliana
DECRETO 20 novembre 2013. Zone carenti di pediatria di libera scelta

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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•
•
•
•
•
•
•

Accreditamento istituzionale dell’Associazione Antea Onlus, con sede legale in Roma e sede operativa in Messina
Accreditamento istituzionale transitorio della casa di riposo Maria SS. del Carmelo, sita in Racalmuto
Accreditamento istituzionale della struttura per l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso “Comunità
terapeutica l’Oasi” gestita dall’Associazione l’Oasi Onlus, sita in Caltagirone
Cancellazione dall’elenco delle strutture accreditate dello studio oculistico del dott. Stello Pecoraro, sito in Palermo
Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione
Trasferimento della sede del Laboratorio di analisi cliniche s.n.c. di Galbo Francesca e Passafiume Letizia & C., sito nel comune di Sciara
Modifica della ragione sociale del Centro cardiologico dr. Di Pasquale s.a.s., con sede in Ragusa
Trasferimento del rapporto di accreditamento già gestito in forma individuale dal dott. Lo Bue Pietro alla società Studio O.R.L. di Pietro
Lo Bue e C. s.a.s., con sede a Palermo
Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento del mercato ittico di Licata
Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti a varie ditte
Costituzione del collegio sindacale straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania

