DECRETI DI DINIEGO/RIGETTO AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO
ANNO 2016
DCA n.125 del 22/11/2016 -Istanza di autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura privata
da realizzare in Lamezia Terme alla via del Progresso n. l, presentata dalla "SIRIO CFC s.r.1.",con
sede in Lamezia Terme (CZ) via Trento n. 93 (P.IVA: 03131700795) - RIGETTO (pubblicato il
28/11/2016)

ANNO 2015
DCA n.95 del 24 Settembre 2015-Istanza di autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura
privata denominata "MedicaI Center Karol Wojtyla s.r.l.", sedente in San Giovanni in Fiore (CS)
alla Via Salvatore Rota n. 3, P.I. 03129710780. - RIGETTO (pubblicato il 28/09/2015)

DCA n.89 del 21 Agosto 2015 -Istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività
sanitaria presentata dalla Marrelli Hospital S.r.l. - Rigetto (pubblicato il 25/08/2015)

DCA n.71 del 29 Giugno 2015-Istanza di autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura
privata da realizzare in Lamezia Terme alla via del Progresso n. 1, presentata dalla "SIRlO GFC
s.r.l.", con sede in Lamezia Terme (CZ) via Trento n. 93 (P. IVA: 03131700795) RIGETTO. (pubblicato il 06/07/2015)

DCA n.39 del 14 Maggio 2015 -Studio odontoiatrico Bianco-RIGETTO (pubblicato 15/05/2015)

DCA n.26 del 28 Aprile 2015 -Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 706
del 13 febbraio 2014 -Rideterminazione dell' Amministrazione in ordine all'Istanza di
accreditamento dello studio radiologico dott. Napoli Mario, con sede in Polistena (RC) del 19
ottobre 2001 e reiterata il 17 gennaio 2002 -RIGETTO (pubblicato 02/05/2015)

DCA n.22 del 21 aprile 2015 -Istanza prot. n.69738 del 27 febbraio 2014 di accreditamento per n.7
posti letto di RSA/A di assistenza territoriale - RSA Villa Bianca con sede nel Comune di
Aprigliano (CS).-RIGETTO (pubblicato 24/04/2015)

DCA n.21 del 21 aprile 2015 - Istanza prot. n.397952 del 19 dicembre 2013 tesa ad ottenere la
trasformazione dell' accreditamento-RSA Disabili La Rinascita s.r.l. nel Comune di Aprigliano
(CS).-RIGETTO (pubblicato 24/04/2015)

DCA n.20 del 21 aprile 2015 - Istanza prot. n.0024756 del 27 gennaio 2014 tesa ad ottenere
l'accreditamento delle prestazioni della branca specialistica ambulatoriale di Pneumologia-Studio
Medico Professionale della dott.ssa Maria Simona Chianese con sede nel Comune di Siderno
(RC).RIGETTO (pubblicato 24/04/2015)

ANNO 2014
DCA n.64 del 16.10.2014 - Istanza di voltura dell'autorizzazione e accreditamento della struttura
sanitaria privata denominata Casa di Cura "Villa Ortensia di Chidichimo & C. s.r.l.", con sede nel
Comune di Cosenza, alia Società "Istituto di Diagnosi Cura e Riabilitazione Pediatrica a Nuova
Villa Ortensia"-DINIEGO (pubblicato il 18 Ottobre 2014)

ANNO 2013
D.P.G.R. n.55 del 29.04.2013 - Istanza del 19.10.2012 prot. n. 0346420/SIAR - Accreditamento
struttura socio-sanitaria privata denominata RSA per anziani "Villa Sara" con sede nel Comune di
San Nicola da Crissa (VV) - DINIEGO.(pubblicato il 1 maggio 2013)

D.P.G.R. n.54 del 29.04.2013 - Istanza del 09.10.2012 prot. n.0333019/SIAR - Accreditamento
prestazioni di specialistica ambulatoriale della struttura sanitaria denominata "Studio Medico
Polispecialistico Raymat" con sede nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica (R.C.) DINIEGO.(pubblicato il 1 maggio 2013)

D.P.G.R. n.53 del 29.04.2013 - Istanza del 9.10.2012 prot. n. 0332793/SIAR - Accreditamento
della struttura sanitaria privata denominata Casa si Cura privata "Santa Rita" con sede nel Comune
di Cirò Marina (KR) come residenza sanitaria per l'erogazione di prestazioni di RSA-M, SLA,
ALZHEIMER e HOSPICE -DINIEGO (pubblicato il 1 maggio 2013)

D.P.G.R. n.46 del 16.04.2013 "Studio Medico Specialistico Dr. Alfredo Postorino & C. s.a.s." con
sede in Reggio Calabria, Via A. Vespucci, n. 11/A -Richiesta stipula accordo ex art. 8-quinquies
d.lgs n. 502/1992e s.m.i. e contestuale istanza di accesso gli atti ai sensi della leggen. 241/1190RIGETTO.(pubblicato il 17 aprile 2013)

D.P.G.R. n.26 del 19.02.2013 - Istanza del 12.12.2012 prot. n.0413252/SIAR-Accreditamento
della struttura sanitaria come Residenza Psichiatrica denominata "Villa San Francesco s.r.l." con
sede nel Comune di Villapiana (CS)- DINIEGO.(pubblicato il 20 febbraio 2013)

ANNO 2012 n.e.
ANNO 2011 n.e.
ANNO 2010 n.e.

