SETTORE 10 – URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Prot. Gen.

n° __________ del ____________
Alla Dott.ssa Cimino Maria Ida
Rappresentante Legale
Della Casa di Cura Santa Lucia s.r.l.
Viale Trieste, 71
87100 COSENZA
santalucia1950@pec.it
Alla Regione Calabria
Dipartimento Tutela Salute e
Politiche Sanitarie
Cittadella Regionale Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
dipartimento.tutela@pec.regione.calabria.it
autorizzazioni.salute@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Autorizzazione Sanitaria per l’espletamento delle prestazioni,
accorpamenti prestazioni ambulatoriali (APA), prestazioni ambulatoriali complesse (PAC),
in settore oculistico, della struttura socio sanitaria “Casa di cura San Lucia, secondo l’ex
art. 8 Ter D.Lgs 502/92, sito in viale Trieste n° 71 dello stesso Comune.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta presentata da parte della Dott.ssa Cimino Maria Ida, nella qualità di
rappresentante legale e amministratore unico, della casa di cura “Santa Lucia s.r.l.”, con
sede legale in Cosenza viale Trieste, n° 71 trasmessa tramite prot. n° 60795 del
23/07/2019 con ID settore 4680 del 24/07/2019;
Considerato che i servizi concessi, riguardano attività da effettuarsi nei locali della
struttura già esistente ed autorizzata ed accreditata, all’interno dello stesso Comune di
Cosenza e precisamente dall’attuale sede di viale Trieste, 71;
Preso atto che l’amministrazione Regionale, con decreto del Commissario DCA n° 121
del 27.09.2017 ha dettato le indicazioni operative per l’applicazione del DCA n° 88 del
21.08.2015 ed il rilascio dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs . n°
502/1992 e s.m.i.;
Visto il D.C.A. n° 38 del 30.01.2020 che stabilisce che “Il Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute, con proprio provvedimento, rilascia il parere di

compatibilità con la programmazione regionale che viene trasmesso al Comune
Richiedente”;
Preso atto che recepito con prot. n° 23500 del 01/03/2022 la Regione Calabria,
Dipartimento Tutela della Salute con nota del 01/03/2022, prot. n° 100774, previa istanza
n° 61909 del 26/07/2019, in riscontro ha comunicato che Nulla Osta alla richiesta
formulata relativa alla compatibilità con la vigente programmazione sanitaria regionale, in
attivazione alla procedura di cui all’art. 8 ter del D.Lgs n° 229 del 19.06.1999, per la
realizzazione della struttura sanitaria privata descritta in oggetto;
Constatato che è stata presentata segnalazione certificato di agibilità, con prot. n° 86732,
del 27/11/2017 e depositato agli atti con il numero 318 del 30/11/2017, con il quale è si è
attestata la destinazione ad uso Casa di Cura, delle unità immobiliari site in viale Trieste n°
71, individuata in catasto al foglio di mappa n° 17 particella 225 sub. n° 22 e sub. 23, e
particella n° 226 sub. 17 e 18, corrispondente alla sede operativa della richiesta di cui in
oggetto;
Constatato che in data 01/03/2022 con nota prot. 100774 la Regione Calabria esprimeva
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità con la programmazione sanitaria
regionale, a i sensi e per gli effetti dell’art. 8-ter del D.Lgs. n° 502/1992 e ss.mm.ii., a
seguito della Circolare n° 2/2015/DG prot. n° 274938 del 21/09/2015, ed il D.C.A. n° 38 del
30.01.2020, richiamata nella medesima nota, che si allega alla presente;
AUTORIZZA
La Casa di Cura Santa Lucia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante la Dott.ssa
Cimino Maria Ida, con sede in viale Trieste, 71 ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. 229 del 19
Giugno 1999 ed s.m.i., alla realizzazione delle attività della seguente struttura sanitaria ”
“Casa di Cura Santa Lucia s.r.l.”, con sede in viale Trieste n° 71, da svolgere nei locali,
destinati ad uso Casa di Cura Cat. D/4, sede operativa della stessa società, individuati in
mappa n° 17 particella 225 sub. n° 22 e sub. 23, e particella n° 226 sub. 17 e 18,
corrispondente alla sede operativa della richiesta di cui in oggetto;
Dispone la notifica del presente provvedimento agli interessati a cura dei competenti uffici
comunali e la dovuta pubblicazione sull’albo pretorio;
Comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua
notificazione o effettiva conoscenza, è ammesso ricorso dinnanzi al TAR Calabria, ovvero
entro 120 (centoventi) giorni è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica;
Cosenza 01/03/2022

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Bruno

