Numero 4 del 30 aprile 2014

dalla GURS n. 15 del 11 aprile 2014

DECRETI ASSESSORIALI






DECRETO 28 febbraio 2014. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Consorzio
D’Amico 1980”, con sede legale in Torregrotta
DECRETO 28 febbraio 2014. Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “KOALA
società consortile a r.l.” con sede legale nel comune di Alcamo
DECRETO 3 marzo 2014. Piano regionale di sorveglianza nei confronti dell’influenza aviaria per l’anno 2014
DECRETO 7 marzo 2014. Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l’attività libero-professionale
DECRETO 2 aprile 2014. Integrazioni e modifiche al decreto 7 marzo 2014, concernente stagione balneare 2014 .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variazione dell’accreditamento istituzionale della “CAPP Cooperativa Sociale”, con sede in Palermo
Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da studio ad ambulatorio della ditta individuale Studio di Radiologia dott. Ettore
Caponcello, sita in Riesi
Rinnovo del Comitato scientifico del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito dalla ditta individuale “dott.ssa Luca Anna Maria Barbara”, alla
società “OTO 3 s.a.s. di Luca Anna Maria Barbara”, sita in Catania
Trasferimento dei locali dell’ambulatorio otorinolaringoiatrico del dott. Cappuccio Renato, con sede in Siracusa, e aggiornamento
dell’elenco delle strutture accreditate dell’ASP n. 8 di Siracusa
Accreditamento istituzionale transitorio della casa di riposo gestita dall’Associazione di promozione sociale “La Catalano”, con sede in
Casteltermini
Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione .
Provvedimenti concernenti sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte
Provvedimenti concernenti estensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte
Riconoscimento di idoneità in via definitiva alla ditta Centro Catering s.r.l., con sede in Floridia
Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte
Trasferimento dei locali dello studio odontoiatrico del dott. Riccardo Gullifa, con sede in Milazzo e aggiornamento dell’elenco delle
strutture accreditate dell’ASP n. 5 di Messina

CIRCOLARE 24 marzo 2014, n. 5. Circolare esplicativa di applicazione del D.A. n. 116 del 7 febbraio 2014, recante “Disposizioni inerenti alla
prescrizione di eparine a basso peso molecolare

