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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 novembre 2018
Conferma del carattere
55.», nella disciplina
senile». (19A01085)

scientifico dell'«Associazione Oasi Maria
«ritardo mentale e involuzione cerebrale

(GU n.44 del 21-2-2019)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista i1 decreta legislativD 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, concernente i1 riordino della
disciplina
degli
Istituti di ricQvero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in
particolare, l'art. 13, che stabi1isce i requisiti necessari ai fini
del riconoscimento del carattere>-scientifico dei medesirni istituti;

Vista l·art. 15 del citato decreta legislativa n. 288 del 2003, il
quale stabilisce che ogni due anni Ie fondazioni IRCCS, gli IRCCS non
trasformati e quelli privati inviano a1 Ministero della salute i dati
aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art.
13, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma e che
sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
conferma 0 revoca il riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 marzo 2e13 e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreta del
Ministra della salute del 5 febbraia 2015, che individua
la
documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del
carattere scientifica degli IRCCS;
Vista il decreta del Ministra della salute del 9 dicembre 2015,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, con il
quale e' stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCs di
diritto privato associazione Oasi Maria 55. per la disciplina
«ritardo mentale e involuzione cerebrale senile», per la sede di
Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73;
Vista la nota prot. n. 1/118 del 5 aprile 2018, can la quale
l'associazione Oasi Maria SS. ha trasmesso al Ministero della salute
la
documentazione
necessaria
ai
fini
della
conferma
del
riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a
carattere
scienti fico, per la disciplina «ri tardo mentale e
involuzione
cerebrale senile», relativamente alIa sede indicata nel predetto
decreto ministeriale di conferrna;
Vista la relazione redatta a seguito della site - visit effettuata
pressa il citato istituta in data 3 luglia 2018 dagli esperti della
commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore
generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' 19 aprile 2e18;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma
3, lettere da a) ad h) del decreta legislativa 16 attabre 2003, n.
288, e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 14064 del 22 attabre 2018, can la quale il
Presidente della Regione Siciliana ha espresso la propria formale
intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del
riconoscimento;
Decreta:
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Art. 1

1. E' confermato il riconoscimento del carattere sc-ientifico
dell'IRCC5 di diritta privata «Assaciaziane Oasi Maria 55.» (partita
IVA 00102160868), can sede in Traina (EN), via Conte Ruggera, n. 73,
per la disciplina «ri tarde mentale e involuzione cerebrale senile».
2. II riconoscimento e' soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15
del decreta legislativQ 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio
dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e
della
documentazione necessaria ai fini della conferma.
Rama, 22 novembre 2018
II Ministro: Grillo
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