
D.R.S. n. _________  
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 8 “Programmazione Territoriale” 

Struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro Diagnostico Cristina 
soc.cons. a r.l.” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Uscita punto di accesso
  

Il Dirigente del Servizio 8

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a  

norma  dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992  n.  421” e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto legislativo n.  
229/99;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento 
alle regioni  e alle province autonome di  Trento e Bolzano in materia di  requisiti  strutturali,  
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture  
pubbliche e private; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di  
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”, e, in particolare, l’art. 2, comma 2;

Visto il  D.A.  17  giugno  2002,  n.  890 “Direttiva  per  l'accreditamento  istituzionale  delle  strutture  
sanitarie  nella  Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni,  nonché il  D.A.  2 
marzo 2016, n. 319;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n° 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” ed 
in particolare l'art. 25 “Erogazioni di attività da parte di strutture private”;

Visti i decreti n° 1933 del 16 settembre 2009 e n° 2674 del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e 
disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;

Visto il D.A. n° 2189 del 08.11.2011, pubblicato sulla GURS n° 51 del 09.12.2011, recante “Indirizzi  
operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio  
operante sul territorio su cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi  
dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;

Visto il D.A. n° 1629 del 09.08.2012, recante  “Aggiornamento delle direttive per l'autorizzazione,  
l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione  
siciliana di medicina di laboratorio private”;

Visto il  D.A.  n°  1006  del  20.06.2014,  recante  “Modifica  del  decreto  n°  1629  del  09.12.2012,  
concernente aggiornamento delle direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e  
la  contrattualizzazione  delle  strutture  sanitarie  nella  Regione  siciliana  di  medicina  di  
laboratorio private”;

Vista la circolare n° 17/2014 del 30 dicembre 2014, recante “Definizione di procedure uniformi per lo  
svolgimento delle verifiche per l'accreditamento”;

Visto  il D.A. n° 182 dell'1 febbraio 2017, recante “Aggiornamento delle direttive per l'aggregazione  
delle strutture laboratoristiche della Regione siciliana”;

Visto il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n° 9  “Regolamento di attuazione del Titolo II  
della legge regionale 16 dicembre  2008  n°  19.  Rimodulazione  degli  assetti  
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organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 
marzo 2016 n° 3”;

Visto il D.D. n° 970 del 25.05.2016, con il quale è stato istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto 
gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “Centro Diagnostico Cristina società 
consortile a r.l.“, con sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n° 
500, costituito da un laboratorio centralizzato sito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in 
via  Kennedy n° 500,  da quattro punti  di  accesso siti  in  Via  S.  Anna n°  68 nel  Comune di 
Falcone,  Via Medici n° 26/28 nel Comune di Sant'Agata di Militello,  Via Citarella is. 78  nel 
Comune di Messina e  Corso Cavour n° 74  nel Comune di Messina e da un punto prelievo sito 
in via Giardino n° 1 nel Comune di Montalbano Elicona;

Visto il D.D. n° 2101 del 02.11.2016, con il quale, a seguito del subentro di un nuovo punto di accesso 
(ex Laboratorio Polidiagnostico Romagnosi s.r.l., sito nel Comune di Messina in via Romagnosi 
n°  18)   e  del  trasferimento  di  sede  del  punto  di  accesso  sito  nel  Comune  di  Sant'Agata  di 
Militello in via Medici n° 26/28 al Comune di Messina in via Consolare Pompea n° 1383,  è 
stato  approvato,  ai  fini  dell'accreditamento  istituzionale,  il  nuovo  assetto  della  struttura  di  
medicina di laboratorio denominata “Centro Diagnostico Cristina società consortile a r.l.“, con 
sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n. 500 e costituita da un 
laboratorio centralizzato sito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in via Kennedy n° 500, 
da cinque punti di accesso siti nel Comune di Messina in: via Consolare Pompea n° 1383, via 
Citarella is. 78, corso Cavour n° 74 e via Romagnosi n° 18; nel Comune di Falcone in via S.  
Anna n° 68, e  da un punto prelievo sito nel Comune di Montalbano Elicona in  Via Giardino n° 
1;

Visto il D.D.G. n° 1111 del 14.06.2018, con il quale, a seguito del subentro di un nuovo punto di  
accesso (ex “Analisi Cliniche Dottore s.a.s.”, sito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in 
via Medaglia d'Oro Lorenzo Cutugno n° 23) nonché al trasferimento di sede, è stato approvato, 
ai fini dell'accreditamento istituzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio 
aggregata  denominata  “Centro  Diagnostico  Cristina  società  consortile  a  r.l.“,  con  sede  nel 
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n. 500 e costituita da un laboratorio 
centralizzato sito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in via Kennedy n° 500, da sei punti  
di accesso siti nel Comune di Messina in: via Consolare Pompea n° 1383, via Citarella is. 78,  
corso Cavour n° 74 e via Romagnosi n° 18; nel Comune di Falcone in via S. Anna n° 68; nel  
Comune di Santa Lucia del Mela in via Pietro Nenni n° 9-11 e da un punto prelievo sito nel  
Comune di Montalbano Elicona in  Via Giardino n° 1;

Visto il  D.D.S.  n°  523  del  15.06.2020,  con  il  quale  è  stato  rinnovato  per  tre  anni  il  rapporto  di 
accreditamento  istituzionale  concesso  alla  struttura  di  medicina  di  laboratorio  aggregata 
denominata  “Centro  Diagnostico  Cristina  società  consortile  a  r.l.“,  con  sede  nel  Comune  di 
Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (ME)  in  via  Kennedy  n°  500,  costituito  da  un  laboratorio 
centralizzato sito  nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n° 500, da un 
punto prelievo e da n° sei punti di accesso;

Visto il D.D.S. n° 456 del 20.05.2021, con il quale a seguito del trasferimento di un punto di accesso 
da Corso Cavour n° 74 del Comune di Messina a via Medici n° 26 del Comune di Sant'Agata di 
Militello (ME), è stato approvato ai fini dell'accreditamento istituzionale il nuovo assetto della  
struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro Diagnostico Cristina società 
consortile a r.l.“, con sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n.  
500, che risulta pertanto costituita da un laboratorio centralizzato sito nel Comune di Barcellona  
Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n° 500,   da n° 6 punti  di accesso siti  nel Comune di 
Messina in: via Consolare Pompea n° 1383, via Citarella is.  78 e via Romagnosi n° 18; nel  
Comune di Sant'Agata di Militello in via Medici n° 26; nel Comune di Falcone, in via S. Anna 
n° 68; nel Comune di  Santa Lucia del Mela in via Pietro Nenni n° 9-11, e da un punto prelievo 
sito nel Comune di Montalbano Elicona in via Giardino n° 1;

Visto il provvedimento n° 65557 del 05.05.2022, trasmesso con nota prot.n° 67592 del 10.05.2022 con 
pec  acquisita al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n° 25038, rilasciato a seguito 
dell'uscita dal Consorzio del punto di accesso sito nel Comune di Messina in via Citarella is. 78 
(ex  laboratorio  diagnostico  Europa  di  Molinè  Anna  Maria  &  soci  s.a.s.),  con  il  quale  il 
Commissario  straordinario  dell'ASP  di  Messina  autorizza  la  struttura  “Centro  Diagnostico 



Cristina società consortile a r.l.“, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n°  
500, presso i presidi di:
- Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy 500 - laboratorio centralizzato (ex “Cosmos s.n.c. di  
Borghese Giuseppina”);
-  Messina,  Via  Consolare  Pompea  n°  1383  -  punto  di  accesso  (ex  “Centro  Diagnostico 
Orlandino s.r.l.”); 
- Falcone, Via S. Anna n° 68 - punto di accesso (ex “Presidio di medicina di laboratorio De 
Rueda Giovanni”);
- Sant'Agata di Militello, Via Medici n° 26 - punto di accesso (ex “Laboratorio analisi cliniche 
Cavour s.r.l.”);
-  Messina,  Via  Romagnosi  n°  18  -  punto  di  accesso  (ex  “Laboratorio  Polidiagnostico 
Romagnosi s.r.l.”)
- Santa Lucia del Mela, Via Pietro Nenni n° 9-11 - punto di accesso (ex “Laboratorio analisi 
cliniche Dottore s.a.s. di Dottore Salvatore e C.”);
- Montalbano Elicona, Via Giardino n° 1 - punto prelievo;

Vista la documentazione trasmessa dal legale rappresentante della struttura con pec del 18.05.2022, 
acquisita al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n° 26739;

Vista  la  scrittura  privata  del  26.01.2022,  rep.  n°40304  e  racc.  n°16079,  registrata  a  Messina  il 
01.02.2022 al n° 1553 – serie 1T, con la quale la società “Laboratorio diagnostico Europa di 
Molinè Anna Maria e soci s.a.s.” con sede nel Comune di Messina  in via Citarella is. 78, cede e 
trasferisce  tutta  ed  intera  la  sua  quota  di  partecipazione  nella  società  consortile  “Centro  
Diagnostico Cristina società consortile a r.l.“ alla società “Cosmos s.n.c.”;

Vista  la scheda dati redatta dal legale rappresentante della società, in ossequio a quanto prescritto dal 
D.lgs. 06/09/2011, n. 159, così come modificato dall’art. 2, lett. b) del D.lgs. 15/11/2012; 

Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il 
legale rappresentante della società, dichiara che “nei propri confronti non sussistono le cause di  
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159”;

Vista la  nota  prot.  PR_MEUTG_Ingresso_0085234_20220922  del  05.10.2022,  con  la  quale  il 
Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia comunica 
che a carico della struttura  di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro Diagnostico 
Cristina società consortile a r.l.” e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla 
data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 
del D.Lgs. 159/2011;

Vista la  nota prot.n. 6386 del  13.01.2023, con la quale il  Coordinamento Staff Direzione generale 
dell'ASP di Messina ha comunicato di avere effettuato gli accertamenti inerenti il possesso dei  
requisiti soggettivi relativi alla struttura  “Centro Diagnostico Cristina società consortile a r.l.“, 
con esito favorevole;

Visto il D.A. n. 724 del 09.08.2022 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e  
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al decreto assessoriale  
17 aprile 2003 n. 463”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 26.08.2022, ed in particolare l'art. 
11, comma 2, che stabilisce, fra l'altro, che i procedimenti per la concessione dell'accreditamento 
istituzionale avviati su istanza di parte prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento  
sono conclusi conformemente alla normativa in vigore al momento della presentazione dell'i-
stanza;

Visto il D.D.G. n° 1335 del 22.12.2022, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro 
del dott. Francesco Paolo La Placa quale Dirigente del Servizio 8 “Programmazione territoriale”, 
con scadenza 31.12.2024;

Ritenuto di dovere emanare il presente provvedimento, fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le  
informazioni/certificazioni  di  cui  al  D.Lgs.n°159/2011  attestino  la  sussistenza  di  tentativi  di 
infiltrazioni mafiose;

                     DECRETA

Art. 1 Per i  motivi in premessa citati,  si  approva,  ai  fini  dell'accreditamento istituzionale, il  nuovo 
assetto  della  struttura  di  medicina  di  laboratorio  aggregata  denominata  “Centro  diagnostico 
Cristina società consortile a r.l.”, codice fiscale e partita IVA 02813200835, con sede legale  a 



Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n° 500, che risulta pertanto costituito da un 
laboratorio centralizzato sito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n° 
500  (ex  “Cosmos  s.n.c.  di  Borghese  Giuseppina”),  un  punto  prelievo   sito  nel  Comune  di 
Montalbano Elicona in via Giardino n° 1 e da cinque punti di accesso siti in: 

 Messina, Via Consolare Pompea n° 1383 (ex “Centro Diagnostico Orlandino”); 
 Messina, Via Romagnosi n° 18 (ex “Laboratorio Polidiagnostico Romagnosi s.r.l.”);
 Falcone,  Via  S.  Anna  n°  68  (ex  “Presidio  di  medicina  di  laboratorio  De  Rueda 

Giovanni”);
 Sant'Agata  di  Militello,  Via  Medici  n°  26  (ex  “Laboratorio  analisi  cliniche  Cavour 

s.r.l.”);
 Santa  Lucia  del  Mela,  Via  Pietro  Nenni  n°  9-11  (ex  “Laboratorio  analisi  cliniche 

Dottore s.a.s. di Dottore Salvatore e C.”).
ART. 2 In  seguito  a  qualsiasi  variazione  delle  condizioni  strutturali,  organizzative  e  di  dotazione 

tecnologica  della  struttura  accreditata  e  dopo l’acquisizione  dell’autorizzazione  sanitaria,  se 
richiesta,  dovrà  essere  presentata  al  Servizio  8  “Programmazione  territoriale”  di  questo 
Assessorato  apposita  istanza  finalizzata  alla  verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per 
l’accreditamento.

ART. 3 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti  
strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, 
nonché al controllo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla 
acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione da parte della  
struttura,  ivi  compresa  la  certificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  quale  comunicazione 
antimafia  finalizzata  all'attestazione  della  sussistenza  o  meno  delle  cause  di  divieto,  di  
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

ART. 4 Le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  1  sono  soggette  a  revoca  nel  caso  in  cui,  acquisita  la  
certificazione/informativa  antimafia,  dovesse  accertarsi  anche  una  sola  delle  cause  di 
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011, n.159.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in forma  
integrale, nel sito web del Dipartimento della Pianificazione Strategica.

Palermo,    

                                                                                                                              
      Il Dirigente del Servizio

                  Dott. Francesco Paolo La Placa
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