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Attività Produttive e SIJAp

PROWEDTMENTO AUTORIZZATOR|O UÌ{!CO N.3c

I

DEL S4 -n6 J*'f$'

OGGETTO:Autorizzazione sanitaria all'esercizio di stwdia odontoiatrico privato
in forma singola nei locali siti a Milazzo in via Giacoma Medici n. 40.
Dott. Antonio Currao.

T!- DTR.TGENTE
VISTA l'istanza presentata ú27lA4PÚ18, nota prot. n. 24325, integrata in data Ogt}Sl2O1g, dal
dott. Antonio Currao, nato a Messina (ME) il 1711111960 ed lvi r-esidente in via Dei Rosai snc
c/da Marotta, c.f.: CRRNTN60S17Fi58O, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed iscritto
all'albo professionale cÌegli Odontoiatri di Messina al n. 28, in qua|ità di titoiar-e dello studio
odontoiatrico privato, tendente ad otienere l'autarizzazione sanitaria all'esercizio della
omonima attività;

VISTO l'art. 193 dei T.U.LL.SS.

-

R.D.

rntegrazioni;

271711934,

n.

1265

e

successive modifiche ed

VISTA la legge 2311211978, n. 833;
VISTA la circolare dell'Ass. Reg. alla Sanità n. jg7lg7;
vlsro il D. Lgs. n. 502192 e successive nrodifiche ed integrazioni;
VISTE le LL RR n 30/93 e n 33194,
vlsro il Decreto dell'Ass.re Reg. alla sanità n. i3306 del1gl1ilg4,
VISTO il D.P R n 37 del 14t1t1997,
VISTO il D. Ass.to Reg. aila Sanità n. 890 det 1Tt6t2OO2, parle 5;

VISTO il parere favorevole al riiascio di provvedimento unico, reso dall'ASP di lVlessina
Dipartimento di Frevenzione - U.C. A.utarizzazloni e controlli- Distretto di Miiazzo, a seguito di
sopralluogo ispetiivo elfettuato in data fi!A5!2A18, giusta ncta prot. n. 5b3 del Z2l0'l20jg.
pervenuta a questa Erite !n data 23/CI812*:8 e registrato al prot. gen. n. zgz77;

VISTO il vigente Regoiamento Comunale per l'organizzazione ed
sportello unico delle attività pi"ccurtive.
VISTO il D.Lgs 26rc312}10

n

ii

funzionarnento dello

59;

VISTO il D.P.R.7 settembre 201G. n. i6ú,
VTSTA la L.R.. 5 aprile 2A11, r:. 5

vlsrA la deteri-ninazione sindacale n. 1ci; aei ?z!o4lz01'l con la quale e stato i-rominato il
responsabile S. U.A. P.

;

VISTO il D. L.vo n.112198.

Froduihve

F-

Esaminata la documentazione esistente agli atti d'ufficio, dalla quale si e accertata la regolarità
amministrativa e dunque I'insussistenza di cause ostative all'ernanazione del provvedimento
''chiesto

A U TORIZZA
dott. Antonio Currao, nato a Messina

(fME)

il

1711111960 ed ivi residente in via Dei Rosai snc

:rda Marotta, c.f.. CRRNTN60517F158O, all'esercizio di uno studio odontoiatrico privato
3resso il presidio sito a ft/lilazzo in rria Giacorno Medici n. 40, nei locali così come descritti nella
ctanta planimetrica allegata che costiluisce par-te integrante della presente autorizzazione.

i

ijr

fatto obbligo al titolare di:
.
comunicare preventivamente al Sig. Sindaco del Comune di Milazzo, tramite la
struttura SUAP, ogni variazione da effettuare ai locali o riguardante Ie attrezzature od il
personale.
.
soddisfare ie ncrme relative alla gestione, valutazione e miglioramento della
qualità, linee guida e regolamenti inierni, sistema inforr"nativo, cji cui ai D.P.R. 141111997
e D. Ass.to Reg. Sanità n. 8*0i02.
o
di soddisfare le vigenti norme in nnateria di prevenzione incendi, infortunistica, di
igiene del lavoro, di smaltimento der rifiuti solidi e liquidi, di accesso all'ambulatorio ai
soggetti portatori di handicap e di munirsi di tutte le aulcrizzazioni cii competenza di
altre ammintstrazioni, se ed !n quanto previste dalle vigenti leggi.

La presente autorizzazione nos': eostitulsce presupposto né acerediÉ*nrento con

il

S.S.N..
I presente prowedimento non assorbe e t.1an comprende eventual! aitre indispensabili autorizzazioni,
tulla osta, concessioni, licenze. pareri, lnfese e atti di assenso cornunque denominati e quant'altro
crevisto dalla legge per I'espletamento della scpra descritta attività. la sfessa, quindi, non abitita
allbtfiùtà per la quale viene rilasciata ed e prlva di ognÌ giuridico efietto in assenza di alcuno degli atti
sopra citati nel caso in cui la legge che disciplina la materia ne preveda / possesso.
Avverso il presente atto, I'interessafo può proporre, nei modi e termini di legge, ricorsa entrc giorni 60
sessanfa,) dalla data del suo rilascÌa prússo il l-ribunale Amministrativa Regionate per la Sicilia - Sezìone
Ji Catania, ovvero, in alternativa, rìcarsa straardinario at Presidente deila Regiane Sicìtiana entro giorni
i 20 (centoventi) dalla data del suo rilascia nei modi e termini di legge.
Al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sono allegati i seguenti aiti:

.
.
.

parere favorevole deil'ASP ii Messina nota prot. n. 553 del22l1il201\.
relazione tecnica vistata dall'ASP Ci tylessina:
elaborato grafico vistato ciallASP di ù,/lessina

SUAP

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore: dr. Giovanni Puglisi
U.O. Autorizzuzioni e

controlli

Distretto di Milazzo

Milazzo 2210512018

Prot. n. 553

Oggetto: Autorizzazione sanitaria all'esercizio di studio odontoiatrico privato in
forma singola nei locali siti in Mrlazzo via Giacomo Medici n. 40.
Dott. Antonio Currao.

Al Responsabile SUAP
del Comune di }l4tlazzo
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Vista l'istanza formulata dal dott. Antonio Currao nato a Messina
ed

1711111960

ivi residente in via Dei Rosai snc c/da Marotta, C.F. CRRNTN60S17F158O,

laureato

...-r:'

iI

in Odontoiatria e Protesi Dentale ed iscritto all'albo professionale

degli Odontoiatri di Messina al n. 28 tendente ad ottenere I'autorizzazione
sanitaria all'esercizio dell'omonima attività;

o
o

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed acquisita agli atfi;

Visto il verbale di sopralluogo ispettivo effettuato in data 1710512018 da
personale medico del Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Milazzo

dell'A.S.P. di Messina:

Si esprime parere favorevole
al rilascio di provvedimento unico e si trasmette copia di planimetria

e

relazione tecnica debitamente vistate.
Si resta in attesa di riscontro.
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Dirigente Medico Responsabile
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€urra*, ha ín lCIeazione deí leca!í sití ín

Giaeomo MedicÍ n,4o posti at piano secondo

di

una stabile a tre eÉevazsani fusri terra eon eopertura a tetta,

Trattasí di ano stabile d'epoca, con struttura portanfu ín ea, e

msratsra eattabsrante, eon un'altezza d'ínterpiana di mf, 4,5ú,
Ekppartamerete

in questtsne treuasr a! pian* seeends ed è

esstitaits da gualtro
pefttnenza e
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lÉveÉls,

offi pi*

*eltÉ

e t*rrazzin* di

uarpi hasro dimeresterpi diverse

: Èl

vasta atl'ingresse è mslts ampio eún srna superfi*.ie di

circa mq" 63rú& esmeEníearcte e*fr
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ser*'ízi*

EFF

seesnde pasto saf lats

n*rd di dimensieai píù rídotre di airea mq. el.Bg segue grî
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aetsh'essg msltCI ampie di eírre firq" 4írgg sa eus'sí

affascia íl quarto sal tats nsrd-sv*st di es'rea mg. Íeleg "

#

seruizie igienico si affaccía sul terzo vano can $n anti-wc.

rÍ

trteÉare Éecaterie è vens,sî* eefia éetermi*azéssre cí msdÉ#cere

la distríbuzione interna di detti ampi spazi per reallzzare uno
atuéis dentistito,
Per la ft$sva dÈstribuzt**e, in *ttemper&spza a!!e dis-aasiziane

wnitaríe vigen*i, si à fattq usa di pareti divis,aríe in vetrs di

adeguate -cpessare
illumínazione

e

al fr*e di

e*ns-entsre

ventíIazione degli ambíenti

fssszíss?a{í*à oBerativa"

t

le

massÉsea

e della loro

nscqri laeatí sare$ne *asì saaddívisí :

ee* :'*gresse da! uaee ssala si aecederà ad una sala di a#esa

di

eírca ZLOO tng, rposta

in

eallegamento

ad un

vane

reception sul quale prospettano due ampi affici n'cavati con
vetrate dívt?ari di adegua{a sryssre ed sn piccolo ambiente
spogliatoio per iI perconale, La porta prospettante sul uano

sala avrà funziane di sola uscita , Qaindí da!['ex teree

an

lo

s€*p un

dí naterialí,

destinati a le riunita

psto

&t s sbtí ríavati

uano e

due ambíentí

in aderenre al vans steríliaazie*e

ed al 20 riunito chírurgia ove saranno colloeati un impianto RX

e

Tae

divisi

, Inslfu &n $na pícata modifrca msraria ssrts stati

i due amÉienti originali del wc ed à state rÉtauats un

se*ands wt,

lt

príma per

i

pazienti ed

íl seeondo ad sso

esclusivo del perconale operativo dell'eserekio, Con la nuova
distrÉ&azÉespe

sono statÉ Ènoltre rkavatÉ due nssvi amÈienti

prospettantí su via G, Medici e saranno

.utih'zzati

come ufficio e

studio prsonale det títolare. Detta realizaztbne

i#sstrab nella planimetria allegata

" megtio
alfa pr*ent4 sarà

rcatireta in rispelb delle altsali normative uigeatí sia solto

il

prcfrlo degli tunpianti eÍettrieí ehe idriet *sncbé di
climatizzazione degli stessi ambienti , Le rifrnitare prevedono

la eouonzisne dí sna pauimentazione ín gres poreeltanato
eslor grigie sertror Bssts in modaÍitià del tr'pa galleggiante, at

ftne di hvorire e poter disporre, corne da narmatíua, gtí
impianti preuisti nei

loali rÍunitr, L'*tensione sarà Iimitata

atla seanda ala operatiua

{

Ío e 20 riunito -affi*b e studio),

Mentre nella prima ala operatiua { attesa, rereptìan ed Uffiei

)

la pavímentazione sarà realizzata eon della moguette- Nei

lscali verrà ínstallats sn impianto dí ctimatiaazione
canait2zata e eoperto da controsofftttatura pss.ta a gaota
*3'2o , L'impianto dí íflsminazíone sarà ss{lutraccia come da
nsrmativa e le lampade uttlizzare saraane a fed "Tuttí gli
ambientí saranîHt tinteggiatí eon ídrcpítturc a base aegr$sa

deÍ tipo a sma[to per gli ambíenti operatrui ed idroBittura
lauabile per

tutti gli attri ambienti, per guanto concerne í

serwizi sarafine collocati : sie layabo tanedeto di rs,zb*letteria
secondo preserizione vigente ed un wc, nel bagno rkeruato aí

pazient[ mentre il seeopdo we. sarà eemplet* di sanÉturí e

w

doccia, un aspiratore per aerazione forzata adeguatamente
d*nensíanata per la vatsme*ia prevísta"ad attivazíone laee

di

illuminazione, sarà collocato nei seruizi , AIeí uani riuníti ro e

2e e steri{izzaziene verrafiîr(, co!Éccati delíe unità di sercizi*
aJtrezzati eon lauabo,

reatíaatí esn stra*tara netaflíea e

ripiani in vetse e*lsrato. firegli elaborati graffiei allegatt sens
n:Bortati sia t'area da imgegware, ehe ts sehema di ingombro
degli ambienti ricauati,
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Lavori per nuova distribuzione interna in un
apt da adibire a studio dentistico sito in Via
Gíacomo Medici tn,40 piano secondo.
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