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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2010.
Proroga della scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni delle nuove
strutture intermedie dipartimentali regionali.

propria deliberazione n. 100 del 15 aprile 2010, prorogando al 30 giugno 2010 la scadenza della fase transitoria per
il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle
nuove strutture intermedie dipartimentali, prevista dall’articolo 6, comma 3, del citato decreto del Presidente
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
della Regione n. 12/2009, in considerazione che sono
ancora in corso i processi occorrenti e necessari per il
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc- definitivo passaggio al nuovo assetto dell’Amministrazione regionale;
cessive modifiche;
Ritenuto di dover adottare le conseguenti statuizioni
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche;
attuative del predetto deliberato n. 130/2010;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Decreta:
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 ed in particoArt. 1
lare l’art. 6, comma 3;
Vista la deliberazione n. 90 del 18 marzo 2010 con la
Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformiquale la Giunta regionale ha condiviso le proposte riguar- tà alla deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 15
danti integrazioni e modifiche endodipartimentali all’as- maggio 2010, a modifica del D.P.Reg. n. 214/Area 1^/S.G.
setto organizzativo dei dipartimenti regionali di cui al del 26 aprile 2010, la scadenza della fase transitoria per il
D.P.Reg. n. 12/2009;
trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove
Vista la deliberazione n. 100 del 15 aprile 2010 con la strutture intermedie dipartimentali regionali è prorogata,
quale la Giunta regionale ha determinato di prorogare al ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.Reg. 5 dicembre
31 maggio 2010 la scadenza della fase transitoria per il 2009, n. 12, al 30 giugno 2010.
trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alla nuove
Art. 2
strutture intermedie dipartimentali, prevista dall’articolo
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
6, comma 3, del citato D.P.Reg. n. 12/2009;
Visto il decreto presidenziale n. 214/Area 1^/S.G. del Ufficiale della Regione Siciliana.
26 aprile 2010, che in attuazione della sopra citata delibePalermo, 21 maggio 2010.
razione n. 100/2010, ha prorogato la fase transitoria fino
al 31 maggio 2010;
LOMBARDO
Vista la deliberazione n. 130 del 15 maggio 2010 con
la quale la Giunta regionale ha statuito di modificare la (2010.21.1593)008

DECRETI ASSESSORIALI

liquidatore, scelto tra gli iscritti nell’elenco regionale dei
commissari liquidatori della provincia di Ragusa;
DECRETO 31 marzo 2010.
Vista la determinazione dell’on.le pro-tempore, con la
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv.
Contea Verde, con sede in Ragusa, e nomina del commissa- Maria di Raimondo;
rio liquidatore.
Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto profesVisto lo Statuto della Regione;
sionista ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 3351 del 28
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
novembre 2008;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Decreta:
Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuata in
data 6 dicembre 2006, nei confronti della cooperativa
Art. 1
Contea Verde, con sede in Ragusa, nel quale viene propoLa cooperativa Contea Verde, con sede in Ragusa,
sta da parte degli ispettori lo scioglimento ai sensi dell’art. costituita il 13 gennaio 2000, omologata dal tribunale di
2545 septiesdecies del codice civile;
Ragusa, codice fiscale n. 01124410885, è sciolta ai sensi
Vista la nota del 28 febbraio 2007, con la quale è stato dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
Art. 2
della procedura di scioglimento ai sensi degli artt. 8 e 9
L’avv. Maria Di Raimondo, nata a Modica il 16 marzo
della legge regionale n. 10/91;
1972 ed ivi residente in via Trapani Rocciola, 50, è nomiVisto il promemoria prot. n. 4685 del 31 marzo 2009 nata, dalla data di notifica del presente decreto, commisdel servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precerichiesta all’Assessore la designazione di un commissario dente, con il compito di definire tutte le operazioni di

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa (P.O. FESR 2007/2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dal registro delle imprese.
della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009;
Visto il 1° comma dell’art. 7 “Aiuti nel settore dell’artiArt. 3
gianato e del commercio” della predetta legge regionale
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
che autorizza l’Assessorato regionale della cooperazione,
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
del commercio, dell’artigianato e della pesca ad attivare,
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
in conformità agli obiettivi specifici 5.1 del Programma
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
regionale per il 2007–2013 (PO FESR 2007-2013), regimi
del bilancio delle Regione siciliana.
di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regoArt. 4
lamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- 2008, per programmi e tipologie di investimento, promosre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- se da piccole e medie imprese del settore artigianale in
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria
ed affidabilità economica;
entro 120 giorni dalla stessa.
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art.7 che
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
prevede che “L’Assessore regionale per la cooperazione, il
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio
Palermo, 31 marzo 2010.
decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni,
VENTURI inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibi(2010.18.1337)041
le, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle
forme indicate dall’articolo 189 della legge regionale 23
DECRETO 15 aprile 2010.
dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche e integrazioRettifica del decreto 7 luglio 2009, relativo alla nomina ni, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del
del commissario liquidatore della cooperativa Climeca Sud, punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni
con sede in Fiumefreddo di Sicilia.
altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi speL’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
cifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e
linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel
Visto lo Statuto della Regione;
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezioVista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
ne”, approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicemVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 1893 del 7 luglio 2009, con il quale bre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e, in
il dott. Giuseppe Bucalo è stato nominato commissario
particolare,
gli artt. 185 e 189;
liquidatore della cooperativa Climeca Sud, con sede in
Visti gli “orientamenti in materia di aiuti di Stato a
Fiumefreddo di Sicilia (CT);
Considerato che il cognome del suddetto professioni- finalità regionale 2007/2013”, pubblicati nella Gazzetta
sta è stato trascritto nel decreto suddetto in modo errato; Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della
Ritenuto opportuno procedere alla correzione;
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che
Decreta:
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il merArticolo unico
cato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattaPer le motivazioni in premessa il cognome del com- to (regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
missario liquidatore della cooperativa Climeca Sud, con
sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), è dott. Giuseppe 2007/2013 approvata dalla Commissione europea il 28
novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;
Bucolo e non Bucalo.
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Palermo, 15 aprile 2010.
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O. FESR 2007/2013, approVENTURI
vato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e
(2010.17.1231)041
successive modifiche e integrazioni;
Viste le “linee guida per l’attuazione del suddetto P.O.”
adottate con deliberazione della Giunta regionale siciliana
DECRETO 22 aprile 2010.
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Modalità e procedure per la concessione di aiuti per gli
Visto l’obiettivo operativo 5.1.3 linea di intervento 1
investimenti promossi da micro e piccole imprese del setto- del predetto P.O. FESR 2007-2013 concernente interventi
re commerciale POR Sicilia FESR 2007/2013, obiettivo ope- congruenti con le finalità dell’art. 7 della citata legge
rativo 5.1.3, linea di intervento 1.
regionale n. 9 del 06 agosto 2009;
Visto il Regolamento di esecuzione del regolamento
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, “Norme e sul Fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3
in materia di aiuti alle imprese” in attuazione del ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che defi-
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nisce l’ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo
di sviluppo regionale;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 65 della
legge regionale n. 9/09 dalla III° Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, espresso in data 7 aprile 2010, seduta n. 137, acquisito in data 20 aprile 2010,
nota prot. n. 298/CP del 7 aprile 2010;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal predetto comma 2 dell’art. 7 della summenzionata legge n. 9/2009;
Decreta:

Art. 1
Sono approvate le allegate direttive che formano parte
integrante del presente decreto, concernenti le modalità e
le procedure per la concessione di un regime di aiuti agli
investimenti promossi da piccole e medie imprese del settore commerciale, in possesso di positive caratteristiche di
solidità finanziaria ed affidabilità economica, previste dall’art.7 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, in attuazione del Programma regionale Sicilia FESR 2007/2013,
obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento 1.
Art. 2
Con successivo decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale delle attività produttive, sarà emanato l’avviso pubblico per la selezione, nel quale saranno
contenuti i termini, iniziale e finale, per la presentazione
delle domande, le relative risorse disponibili e quant’altro
previsto dalle suddette direttive.
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siano in possesso delle autorizzazioni comunali all’esercizio dell’attività
o che abbiano già inoltrato al comune competente DIA alla data di presentazione dell’istanza, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese,
ad esclusione di quelle che operano nei settori oggetto di restrizione da
parte di altri provvedimenti tempo per tempo vigenti, siano essi di emanazione regionale, nazionale e comunitaria. Sono altresì escluse le
imprese operanti nei settori di cui al punto 3 dell’art. 1 del regolamento
generale di esenzione per categoria n. 800, adottato dalla Commissione
europea in data 6 agosto 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 agosto
2008 serie L 214. Per le imprese operanti nel settore dei trasporti non
sono ammessi gli aiuti all’intero settore di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.
2) Settore e tipologia di attività ammissibili
Il settore è quello delle imprese commerciali:
• esercizi di vicinato, legge regionale n. 28/99;
• pubblici esercizi, legge n. 287/91;
• commercio al dettaglio su aree pubbliche, legge regionale n. 18/95.
3) Copertura geografica
Gli interventi di cui alle presenti direttive potranno realizzarsi su
tutto il territorio della Regione siciliana.
4) Modalità di presentazione delle domande a contributo
La procedura di ammissione a contributo degli interventi è regolata da una valutazione di ammissibilità condotta secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
La domanda di ammissione a finanziamento deve essere consegnata, esclusivamente a mano, attraverso corriere espresso autorizzato, a pena di esclusione, all’ufficio accettazione posta dell’Assessorato
regionale delle attività produttive, dal lunedì al venerdì, dalle ore
08:30 alle 12:00, solo a partire dal 20° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico nella GURS e per i successivi 60
giorni. FA FEDE LA DATA DI CONSEGNA.
Ogni busta deve contenere a pena di esclusione la richiesta di
finanziamento relativa ad un unico progetto d’investimento. Le
imprese partecipanti al presente avviso pubblico possono essere
destinatarie di un solo provvedimento di concessione di contributo, a
valere sulla linea 5.1.3.1.

Art. 3
Il presente decreto ed i relativi allegati saranno trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, successivamente
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
resi disponibili nel sito internet dell’Assessorato, all’indiriz5) Requisiti di ammissibilità
zo www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato/.
Possono partecipare le micro e piccole imprese commerciali che:
Palermo, 22 aprile 2010.

VENTURI

Allegato

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FESR 2007-2013

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali
Obiettivo specifico 5.1- Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la formazione
di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito
e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la
riqualificazione delle aree industriali e produttive,
in un’ottica di miglioramento della qualità e della
competitività complessiva del sistema delle imprese
Obiettivo operativo 5.1.3 - Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e
di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a
migliorare l’accesso al credito per favorire gli investimenti
e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi
Linea d’intervento 5.1.3.1 - Azioni volte alla definizione di un regime di
aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico
strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per
investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire
obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro i
limiti di intensità di aiuto consentiti.
PROCEDURA A SPORTELLO – DIRETTIVE

1) Soggetti beneficiari delle risorse in relazione alla linea d’intervento
del PO FESR 2007-2013
I soggetti che possono richiedere e beneficiare delle agevolazioni
sono le micro e piccole imprese commerciali operanti in Sicilia, o che

– siano già iscritte nei relativi registri delle imprese;
– abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute
per i procedimenti di revoca di agevolazione di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni
ovvero sia stata pronunciata sentenza definitiva;
– non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definito
dall’art. 1 § 7 del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 e dagli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà.
6) Criteri di selezione
Ordine cronologico di presentazione delle istanze. Viene attribuito un numero progressivo per ciascuna richiesta espressa dalle
singole imprese, per poi procedere alle seguenti verifiche:
– presenza della domanda di ammissione espressa sull’apposito
modulo previsto dal bando;
– completa esibizione degli allegati obbligatori e citati nella
richiesta di contributo.
Detti requisiti devono sussistere congiuntamente. Qualora qualsiasi dichiarazione prodotta sia viziata o priva di uno o più requisiti
disposti dalla normativa vigente, verrà comunicato all’impresa il
diniego all’intervento. L’esito positivo della valutazione tecnica costituisce requisito imprescindibile per l’ammissione alle agevolazioni
previste dal presente bando. La comunicazione di avvenuto inserimento/esclusione dalla lista dei beneficiari delle agevolazioni sarà
effettuata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La
lista dei beneficiari sarà pubblicata nel sito web dedicato www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato.
7) Investimenti ammissibili
Possono beneficiare dell’agevolazione solo gli investimenti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di
accesso alle agevolazioni e supportati dal relativo ordine d’acquisto.
Qualora l’impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini
di spesa in data antecedente a quella dell’istanza di ammissione alle
agevolazioni, l’intero programma di spesa sarà considerato inammissibile. Sono agevolabili gli interventi per nuovi investimenti:
• realizzazione di vetrine d’esposizione;
• impianti di allarme, di sicurezza, antincendio e video sorveglianza;
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• attrezzature d’arredamento;
• scaffalature;
• macchinari in genere;
• è ammesso l’acquisto di veicoli commerciali (autonegozi) destinati unicamente alle attività di commercio su aree pubbliche, inerenti l’attività svolta e che siano in regola con tutte le autorizzazioni
necessarie;
• opere edili, che non necessitano di concessione/autorizzazione
edilizia comunale.
Gli attivi devono essere nuovi di fabbrica, costruiti in Italia od
all’estero e non possono essere acquisiti attraverso strumenti di locazione finanziaria. Non sono altresì ammissibili gli investimenti il cui
costo sia sostenuto a rate. Le spese relative all’acquisto di beni in
valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni
per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato
sulla “bolletta doganale d’importazione”.

8) Misura delle agevolazioni
L’intervento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa. La concessione delle agevolazioni è in tutti i casi condizionata ad un apporto di
risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 50% delle spese di investimento
ammissibile ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione
delle attrezzature e/o dei macchinari. Tale costo complessivo non può
riguardare macchinari ed attrezzature di importo inferiore a 5.000,00
euro ed essere superiore ai 50.000,00 euro, tali importi si intendono al
netto dell’IVA. Nel costo della macchina e/o attrezzatura sono comprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio. Non sono ammissibili a finanziamento gli acquisti “in serie” dello stesso bene.
9) Modalità di erogazione del contributo
La concessione delle agevolazioni avviene, in unica soluzione,
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione dei documenti contabili e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferme restando le
risultanze dell’istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dal
gruppo di lavoro. Entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di
notifica del decreto di concessione del contributo, il richiedente, ai fini
dell’erogazione, che comunque avverrà dopo la verifica dell’avvenuto
acquisto, dovrà fornire la seguente documentazione:
– il DURC;
– originale delle fatture d’acquisto quietanzate, accompagnate da
apposite dichiarazioni liberatorie, redatte su carta intestata del fornitore, contenenti gli estremi identificativi dei macchinari o attrezzature acquistati, sui relativi titoli di spesa deve essere riportata, in modo
indelebile, la dicitura “Legge regionale n. 9/2009, art. 7 - Acquisto
effettuato con il concorso delle risorse della linea d’intervento 5.1.3.1
del PO FESR 2007-2013 - Spesa di euro …............ progetto n. ……..”;
– relativi titoli di pagamento (sono ammessi esclusivamente gli
originali dei bonifici bancari emessi, recanti il timbro dell’istituto di
credito);
– fideiussione bancaria/assicurativa irrevocabile, della durata di 3
anni, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore
dell’Assessorato regionale delle attività produttive sottoscritta con firma
autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. I beni oggetto del contributo, soggetti a rischio di furto e/o incendio, devono essere assistiti,
per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell’ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
Decorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione
regionale considererà decaduta la richiesta di contributo dell’impresa commerciale.

(2010.20.1545)130

ASSESSORATO
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 27 novembre 2009.
Graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l’anno 2009.

L’ASSESSORE PER LA
FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla
legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante “Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”;
Vista la nota prot. n. 3042 del 25 maggio 1989, con la
quale la Presidenza della Regione ha attribuito
all’Assessorato degli enti locali, ora Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, la
competenza in materia di finanziamento delle attività
connesse all’applicazione della citata legge n. 13/89;
Visto l’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1952,
n. 28, in ordine ai poteri conferiti agli Assessorati regionali per le materie di competenza;
Vista la circolare assessoriale n. 12 del 30 luglio 2007,
contenente direttive in ordine alle procedure amministrative per la concessione dei contributi previsti dalla citata
legge n. 13/89;
Viste le note con le quali i sindaci dei comuni isolani
hanno comunicato il fabbisogno economico, ai sensi della
legge n. 13/89, per la soddisfazione delle istanze presentate dai richiedenti individuati negli elenchi trasmessi con le
predette comunicazioni;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della citata legge
n. 13/89, nella redazione della graduatoria usufruiscono di
precedenza i soggetti disabili riconosciuti invalidi totali
dalle competenti autorità sanitarie secondo l’ordine cronologico della data di presentazione dell’istanza e, a seguire, gli altri soggetti disabili sempre secondo l’ordine cronologico della data di presentazione dell’istanza;
Vista la graduatoria per l’anno 2009 composta dall’elenco “A” dei soggetti disabili con invalidità totale e dall’elenco “B” degli altri soggetti disabili redatta dal servizio
6 di questo Assessorato sulla scorta degli atti inoltrati dalle
amministrazioni comunali e delle risultanze dell’istruttoria
con la quale è stato accertato il possesso dei requisiti di cui
alla citata legge n. 13/89 in capo ai richiedenti;
Considerato che occorre procedere all’approvazione
della suddetta graduatoria 2009 propedeutica all’assegnazione dei fondi necessari per soddisfare le richieste dei
comuni per le finalità di cui alla citata legge n. 13/89;
Considerato che l’erogazione dei contributi, di cui alla
legge n. 13/1989, resta subordinata al reperimento di adeguate risorse;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa, è approvata la graduatoria per l’anno 2009 dei beneficiari dei contributi
per le finalità di cui alla legge n. 13/89, “Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”, composta dagli
elenchi A (soggetti disabili con invalidità totale) e B (altri
soggetti disabili), facenti parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto, ai sensi dell’art. 62 della legge regionale
n. 10/99.
Palermo, 27 novembre 2009.

CHINNICI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 14 dicembre 2009 al n. 738.

Prov.

CL

ME

CT

N.

18

19

20

Paternò

Messina

15-10-07

5-10-07

Oliveri Carmelo

Spanò Sofia

Sarchiello Roberto

Richiedente

Oliveri Carmelo

Spanò Sofia

Sarchiello Roberto

Disabile

Oliveri Carmelo

Spanò Domenico

Giannone Anna

Beneficiario

Piattaforma elevatrice

Ascensore

Adeguamento bagno

Tipologia intervento

9.776,00

31.900,00

2.323,36

Spesa
(euro)

4.380,71

6.114,00

2.323,36

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

2-10-07

Data
istanza
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Gela

Comune

C
LEGGE N. 13/89 – CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
O
Graduatoria 2009 – Elenco A – Soggetti con invalidità totale
P
N IA
O T
R
1
SR N
Avola
19-09-05 Rossitto Salvatore
Rossitto Paolo
Rossitto Salvatore
Adeguamento bagno
10.000,00
4.436,71
A
V
2
SR
Francofonte
28-09-06 Spoto Puleo Marilena
Lalicata Michael
Spoto Puleo Marilena
Installazione montascale
10.500,00
4.561,71
a poltroncina
A TT
L 17-01-07ACaccamo Giorgio
3
SR
Siracusa
Giuffrida Maria
Caccamo Giorgio
Adeguamento bagno
7.956,00
3.925,71
I
D Accardo
4
SR
Siracusa
26-02-07
Calogero
Accardo Calogero
Accardo Calogero
n. 2 Rampe di accesso di cui
3.924,00
2.917,71
1 est. e 1 int. sino
A DA
al piano terra
P
L
5
PA
Montemaggiore
28-02-07 Romano
Onofrio
Romano Onofrio
Romano Onofrio
Servo scala
8.468,00
4.053,71
E
Belsito
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
S
R
ITAngela
6
ME
Messina
27-03-07 Trovato Giuseppe
Trovato Giuseppe
Rampa di accesso
1.500,00
1.500,00
L Trovato
O
7
CL
Gela
5-04-07 Scerra Giuseppe
Scerra Giuseppe
Scerra Giuseppe
Ampliamento porte interne
4.238,00
2.996,21
A
adeguamento
U
C
pavimentazione e bagno
F
O
8
SR
Siracusa
12-04-07 Barrotta Carmela Luisa Barrotta Francesco
Barrotta
5.400,00
3.286,71
F Carmela Luisa Montascale a poltroncina
M
I
9
TP
Marsala
16-04-07 Sammartano Francesca Sammartano Francesca Sammartano
17.500,00
5.394,00
CFrancesca Piattaforma elevatrice
M
IA Adeguamento bagno
10
PA
Misilmeri
4-05-07 Raitano Filippa
Di Martino Marzia
Di Martino Claudio
5.300,00
3.261,71
E
L
11
EN
Pietraperzia
10-05-07 Raspa Salvatore
Raspa Salvatore
Raspa Salvatore
Servo scala a poltroncina
14.000,00
5.219,00
R
E
C
12
TP
Marsala
5-06-07 Palmeri Pasqua Anna
Tumbarello Leonardo
Palmeri Pasqua Anna
Ampliamento porte;
4.800,00
3.136,71
D bagno
adeguamento
IA
E
13
SR
Siracusa
13-06-07 Bufalino Maria
Bufalino Maria
Bufalino Maria
Montascale
12.500,00
5.061,71
L a poltroncina
L
14
ME
Messina
27-06-07 Cardia Andrea
Cardia Andrea
Cardia Daniela
Ascensore I
Z LA20.000,00 5.519,00
15
ME
Messina
6-07-07 Laganà Domenica
Laganà Domenica
Crupi Massimiliano
Rampa di accesso Z
2.000,00
(amm. condominio)
A 2.000,00
G
Z30.000,00
16
SR
Rosolini
3-08-07 Di Martino Lucia
Di Martino Natalino
Di Martino Lucia
Rampa di accesso;
IO.U6.019,00
ampliamento porte; ad.
spazi interni e
N .R.
adeguamento bagno
E
17
EN
Canicattì
26-09-07 Carlino Vincenzo
Carlino Vincenzo
Bancheri Gaspare
Installazione servo scala
16.640,00
5.351,00 S
.
(amm. condominio)

Allegati
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Prov.

CT

AG

N.

41

42

22-02-08

Castronovo Vincenzo

Vasta Renata

Richiedente

Picone Antonia

Testa Antonina

Disabile

Castronovo Vincenzo

Vasta Renata

Beneficiario

Montascale

Piattaforma elevatrice

adeguamento bagno

Tipologia intervento

3.500,00

35.000,00

Spesa
(euro)

2.811,71

6.269,00

Contributo
calcolato
(euro)
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Grotte

20-02-08

Data
istanza

DELLA

Catania

Comune

C
O
PME Messina
21
31-10-07 Caruso Santa Emilia
Caruso Santa Emilia
Micali Antonino
(amm. condominio)
Ascensore
38.000,00
6.419,00
N IA
22 O
SR
Siracusa
9-11-07 Regina Sebastiana
Cortese Salvatrice
Regina Sebastiana
Servo scala a poltroncina
11.300,00
4.761,71
T
23
ME N
CastrorealeR
12-11-07 Piccolo Carmela
Piccolo Carmela
Piccolo Carmela
Montascale a poltroncina
19.000,00
5.469,00
A
V
24
ME
Messina
14-11-07 Scarfì Fortunata
Scarfì Fortunata
Scarfì Fortunata
Servo scala
9.568,00
4.328,71
T
A
25
ME
Messina
7-12-07
20.800,00
5.559,00
T Silipigni Concetta Silipigni Concetta Silipigni Concetta Piattaforma elevatrice
L
APallone Salvatore
26
CT
Catania
Pallone Salvatore
Pallone Giuseppina
Ascensore
33.000,00
6.169,00
I20-12-07
D
28
CT
Belpasso
28-12-07 Tomasello
Santo
Rao Franca Giuseppina Tomasello Santo
Adeg. ascensore e prol.
42.567,20
6.647,36
A DA
corsa al V° piano ad.
percorsi condominiali
P
L
27
ME
Messina
28-12-07 Lamberto
Antonino
Piattaforma elevatrice
27.040,00
5.871,00
EConcetta SLamberto Concetta Germanà
(amm. condominio)
R
ITCorrado
29
SR
Avola
3-01-08 Caruso Corrado
Santoro Antonina
Montascale fisso a
11.500,00
4.811,71
L Caruso
poltroncina
O
A
30
SR
Noto
10-01-08 Di Pietro Francesca
Marini Corrado U
Di Pietro Francesca
Installazione servo scala
9.568,00
4.328,71
C
a poltroncina
O FLaFBarbera Salvatore Piattaforma elevatrice
31
PA
Misilmeri
22-01-08 La Barbera Salvatore
La Barbera Salvatore
19.280,00
5.483,00
M
I
C
32
CL
Gela
29-01-08 Guaia Raffaele
Guaia Raffaele
Guaia Raffaele
Ampliamento porte interne;
12.000,00
4.936,71
M
IA adeguamento bagno
E
33
SR
Avola
30-01-08 Tiralongo Francesca
Tiralongo Francesca
Alfò Giuseppina
percorsi interni e
18.000,00
5.419,00
R LAdeguam.
bagno
E
34
PA
Ciminna
6-02-08 Oliveri Giuseppe
Oliveri Giuseppe
Oliveri Giuseppe C Adeguamento verticali interni
5.000,00
3.186,71
D
I
A
35
CL
Gela
7-02-08 Azzoppardi Mario
Azzoppardi Mario
Azzoppardi Mario
Ampliamento porte interne;
10.000,00
4.436,71
Emanuele
Emanuele
Emanuele
adeguamento
bagno
L E
L
Ipiattaforma
36
ME
Messina
8-02-08 Di Bartolo Camillo
Di Bartolo Camillo
Di Bartolo Giovanni
Installazione
L 28.000,00 5.919,00
Z
plevatrice
Z A
37
CT
Catania
9-02-08 Acquaviva Giuseppe
Acquaviva Giuseppe
Acquaviva Giuseppe
Piattaforma elevatrice A
22.000,00
G 5.619,00
Z
38
CT
Catania
14-02-08 Mazzocca Rosaria
Mazzocca Rosaria
Mazzocca Rosaria
Piattaforma elevatrice
43.500,00 .
6.694,00
U
I
O
39
CL
Gela
18-02-08 Mazzara Francesco
Mazzara Francesco
Mazzara Francesco
Adeguamento bagno
12.000,00
4.936,71
.R
N
40
CT
Paternò
18-02-08 Emmanuele Consolata
Aloisi Sofia
Emmanuele Consolata
Piattaforma elevatrice;
13.000,00
5.169,00.
E S
ampliamento porte;
adeguamento
.
pavimentazione;
28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE
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Prov.

SR

ME

PA

N.

65

66

67

San Giuseppe Jato

Messina

21-03-08

20-03-08
Puglisi Santa

Andronico Umberto

D’Amico Carlo

Richiedente

Caiola Vincenza

Andronico Umberto

D’Amico Benito

Disabile

Puglisi Santa

Andronico Umberto

D’Amico Benito

Beneficiario

Adeguamento bagno

Installazione servo scala

Adeguamento bagno

Tipologia intervento

10.381,20

16.500,00

5.322,00

Spesa
(euro)

4.532,01

5.344,00

3.267,21

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

18-03-08

Data
istanza

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Siracusa

Comune

C
O
PCT Caltagirone
45
26-02-08 Garretto Rosario
Garretto Biagio
Garretto Rosario
Installazione piattaforma
15.454,40
5.291,72
IA
N
43
PA
Carini
26-02-08 Genova Maria Grazia
Genova Maria Grazia
Genova Maria Grazia
Servo scala a poltroncina
13.520,00
5.195,00
O
T
44
ME
Messina
26-02-08 Maiorana Bruno
Maiorana Salvatore
Maiorana Bruno
Adeguamento spazi interni
12.000,00
4.936,71
N
R
46
ME
Messina
Cappadona Lina
Cappadona Lina
Ascensore
5.000,00
3.186,71
V AT27-02-08 Cappadona Lina
47
AG
Racalmuto A
27-02-08 Marchese Santa
Marchese Santa
Marchese Santa
Installazione piattaforma
8.840,00
4.146,71
elevatrice
T
L 28-02-08AMiccichè Cristina
49
AG
Agrigento
Miccichè Cristina
Miccichè Cristina
Piattaforma elevatrice
25.000,00
5.769,00
ID Evelina
Evelina
Evelina
D
A
53
SR
Avola
28-02-08 MazzoneA
Francesco
Mazzone Francesco
Mazzone Francesco
Adeguam. bagno
2.560,00
2.560,00
P
52
CT
Caltagirone
28-02-08 Mattia Francesco
Mattia Francesco
Sostituzione per
E L SMattia Francesco
adeguamento ascensore
29.150,00
5.976,50
R
IT Angela
48
AG
Cianciana
28-02-08 Martorana Gaetano
Pendino
Martorana Gaetano
Adeguamento bagno
8.250,00
3.999,21
L
50
ME
Messina
28-02-08 Di Benedetto Agatina
Bertolami
Morgan
Di Benedetto Agatina
Piattaforma elevatrice
21.650,00
5.601,50
O
A
51
ME
Messina
28-02-08 Ciraolo Giuseppa
Ciraolo GiuseppaU
Ciraolo Giuseppa
Piattaforma elevatrice
30.000,00
6.019,00
C
54
AG
Agrigento
29-02-08 Magro Carmela
Magro Carmela
Carmela
Piattaforma elevatrice
15.741,13
5.306,06
O FMagro
F
55
CL
Gela
29-02-08 Turco Antonina
Valenti Emanuele MTurcoI
Antonina
Piattaforma elevatrice
25.688,00
5.803,40
C
60
CT
Acireale
3-03-08 Tracia Ignazia Maria
Tracia Daniele
Tracia Ignazia Maria
12.064,00
4.952,71
M
IA Installazione servo scala
58
CT
Linguaglossa
3-03-08 Fazio Carmelo
Fazio Carmelo
Fazio Carmelo
Adeguamento bagno e
7.500,00
3.811,71
E
ampliamento porta interna
R LE
C Installazione piattaforma
59
ME
Messina
3-03-08 Ottofaro Lucia Ada
Iannuzzi Aldo
Saitta Aldo
25.061,44
5.772,07
(amm. condominio) I elevatrice
D
A
56
RG
Ragusa
3-03-08 Presti Sebastiano
Presti Sebastiano
Presti Sebastiano
Adeguamento bagno
8.031,92
3.944,69
L EL
57
RG
Ragusa
3-03-08 Schininà Giovanni
Schininà Giovanni
Schininà Giovanni
Servo scalaI
L 11.100,00 4.711,71
Z
61
CT
Catania
5-03-08 Zito Vincenzo
Zito Vincenzo
Società Gestione
Ascensore
Z A51.000,00 7.069,00
Se.Co. S.N.C.
A G
(amm. condominio)
Z28.058,16 .U5.921,91
62
PA
Bagheria
7-03-08 Amoroso Salvatore
La Tona Carmela Rosa Amoroso Salvatore
Adeguamento spazi interni
IO
.R
63
SR
Rosolini
7-03-08 Azzaro Anna
Azzaro Anna
Azzaro Anna
Rampa di accesso e
44.700,00
N 6.754,00
installazione ascensore
.S
E
64
PA
Palermo
17-03-08 Amamou Habib
Amamou Heikel Habib Amamou Habib
Installazione piattaforma
20.000,00
5.519,00
.
elevatrice
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Prov.

RG

AG

N.

87

88

30-04-08

Fragapane Giovanna

Schembari Giovanna

Richiedente

Buscaglia Angelo

Schembari Giovanna

Disabile

Buscaglia Angelo

Schembari Giovanna

Beneficiario

Adeguamento bagno

Installazione servo scala

elevatrice

Tipologia intervento

2.943,60

18.795,19

Spesa
(euro)

2.672,61

5.458,76

Contributo
calcolato
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Sant’Angelo Muxaro

28-04-08

Data
istanza

DELLA

Ragusa

Comune

C
O
PCT Adrano
68
26-03-08 Montalto Provvidenza
Scaduto Amedeo
Scaduto Amedeo
Automatismo cancello
1.000,00
1.000,00
IA
N
70
CT
Acireale
27-03-08 Fucà Ignazia Maria
Fucà Ignazia Maria
Fucà Ignazia Maria
Installazione rampa
540,00
540,00
di accesso
O
T
69
CT N
TrecastagniR
27-03-08 Messina Giuseppa
Messina Giuseppa
Messina Giuseppa
Montascale a poltroncina
9.900,00
4.411,71
A
V
71
CL
Villalba
31-03-08 Varisco Maria
Varisco Maria
Varisco Maria
Installazione servo scala
4.000,00
2.936,71
T
A
72
CT
Acireale
1-04-08
Cavallaro Giovanni
Adeguamento bagno
15.129,60
5.275,48
T Cavallaro Giovanni Cavallaro Marco
L
ADimarco Giuseppe Dimarco Maria Rosa G. Dimarco Giuseppe Rampa di accesso;
74
CL
Caltanissetta
2-04-08
16.491,46
5.343,57
ID
inst. dispos. per mobilità
non vedenti dem.
A DA
pav. esterni;
adeg. servizi igienici
P L
73
ME
Gaggi
2-04-08 Palano E
Maria
Palano Maria
Palano Maria
Adeguamento spazi interni
12.000,00
4.936,71
alloggio; ad. alla quota
R SI
stradale per ingresso
immobile ed ad. porte
L TO
A
76
ME
Tortorici
3-04-08 Patti Anna
Patti Anna
Patti Anna
Montascale a poltroncina
5.500,00
3.311,71
U
C
75
CT
Vizzini
3-04-08 Verga Domenica
Gelsomino Lucia
Domenica
Adeguamento gradini e
5.400,00
3.286,71
portone di accesso
O FVerga
all’immobile
M FIC
77
PA
Palermo
4-04-08 Bonura Rosalia
Bonura Rosalia
Guadagna Agata
rampa
3.360,00
2.776,71
M
di accesso
IA Installazione
E
78
PA
Palermo
14-04-08 Bonaccorso Laura
Bonaccorso Laura
Bonaccorso Laura
piattaforma
29.120,00
5.975,00
R LInstallazione
elevatrice
E
C Installazione n. 2 rampe
79
PA
Palermo
14-04-08 Messina Salvatore
Messina Salvatore
Messina Salvatore
8.000,00
3.936,71
D
IA
di accesso
E
L bagno
80
CL
San Cataldo
15-04-08 Sardo Salvatore
Sardo Salvatore
Sardo Salvatore
Adeguamento
3.900,00
2.911,71
L
I
L 825,60
81
PA
Caltavuturo
17-04-08 Polizzi Gesualdo
Polizzi Gesualdo
Polizzi Gesualdo
Corrimano Z
825,60
A
Z
82
PA
Palermo
21-04-08 Tusa Giovanni Battista Tusa Giovanni Battista Tusa Giovanni Battista Adeguamento bagno
3.500,00
2.811,71
A
G
83
ME
Giardini Naxos
22-04-08 Puccio Maria
Puccio Maria
Puccio Maria
Installazione servo scala
Z5.700,00 .U3.361,71
IO 4.936,71
84
CT
Catania
24-04-08 Puglisi Agata
Puglisi Agata
Sava Antonino
Installazione piattaforma
12.000,00
(amm. condominio)
elevatrice
.R
N 5.441,50
85
CT
Catania
24-04-08 Lombardo Antonino
Lombardo Antonino
Failla Salvatore
Adeguamento ascensore
18.450,00
E .S
(amm. condominio)
.
86
RG
Ragusa
24-04-08 Sileci Antonino
Sileci Antonino
Sileci Antonino
Installazione piattaforma
17.368,00
5.387,40
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Prov.

PA

SR

N.

109

110

Avola

27-06-08

Pantano Michelino

Nicosia Vincenzo

Richiedente

Pantano Michelino

Nicosia Vincenzo

Disabile

Pantano Michelino

Nicosia Vincenzo

Beneficiario

Montascale fisso a
poltroncina

Installazione piattaforma
rampa di accesso e adeg.
percorsi cond.

Tipologia intervento

10.400,00

8.300,00

Spesa
(euro)

4.536,71

4.011,71

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

20-06-08

Data
istanza

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Palermo

Comune

C
O
PCL San Cataldo
89
2-05-08 Tumminelli Maria
Di Forti Grazia
Di Forti Grazia
Rampa di accesso
1.800,00
1.800,00
IA
N
90
CT
Gravina di Catania
7-05-08 Giardina Giacoma
Giardina Giacoma
Giardina Giacoma
Adeguamento bagno e
6.760,00
3.626,71
O
ampliamento porta
T
N
R
91
CT
Catania
12-05-08 Scilletta Gaetano
Scilletta Filippo
Scilletta Gaetano
Piattaforma elevatrice
30.000,00
6.019,00
A
V
92
CT
Caltagirone
14-05-08 Aiello Rosa Maria
Aiello Rosa Maria
Aiello Rosa Maria
Servo scala
15.400,00
5.289,00
Concetta
Concetta
A TT Concetta
L 14-05-08AScerra Salvatore
95
CL
Gela
Scerra Alessandro
Scerra Salvatore
Adeg. percorsi orizzontali
10.000,00
4.436,71
bagno e ampliam. porte
ID
94
PA
Palermo
14-05-08 Di Martino
Fabrizio
Di Martino Fabrizio
Morana Giovanna
Installazione piattaforma
7.696,00
3.860,71
A DA
(amm. condominio)
elevatrice
P Domenica
93
Pa
San Mauro Castelverde 14-05-08 Scialabba
con seggiolino
9.500,00
4.311,71
E L SCannizzaro Daniela Scialabba Domenica Montascale
curvilineo
R
I
96
Me
San Teodoro
20-05-08 Costantino Antonino
Costantino
Gaetana
Costantino Antonino
Adeguamento bagno e
13.500,00
5.194,00
antibagno
L TO
A
97
Me
San Teodoro
20-05-08 Costantino Antonino
Costantino Gaetana
Costantino Antonino
Adeguamento spazi interni
5.500,00
3.311,71
U
98
CL
Campofranco
23-05-08 Licata Adele
Licata C
Adele
Licata Adele
Servo scala
8.000,00
3.936,71
F
O
99
CT
Catania
23-05-08 Prato Maria
Prato Maria
Prato
Adeguamento bagno
6.500,00
3.561,71
F Maria
M
I
100
CT
Acireale
27-05-08 Cristaldi Angela
Noto Sebastiano
CristaldiC
Angela
Ampliam. infissi esterni e
37.596,00
6.398,80
M
porta d’ingresso opere
IA murarie e sost. infissi
E
LInstallazione servo scala
101
PA
San Giuseppe Jato
29-05-08 Reda Rosa
Reda Rosa
Reda Rosa R
5.799,96
3.386,70
E
C
102
CT
Fiumefreddo di
3-06-08 Ligresti Vincenzo
Ligresti Vincenzo
Ligresti Vincenzo
Servoscala con piattaforma
6.968,00
3.678,71
Sicilia
IA D
103
EN
Troina
5-06-08 Calabrese Maria
Calabrese Maria
Calabrese Maria
Montascale fisso
L Ea L
poltroncina
5.600,00
3.336,71
I
L
Z
104
PA
Palermo
6-06-08 Coco Francesco Paolo
Coco Mirko
Giunghiglia Giovan
Installazione piattaforma
A13.500,00 5.194,00
Z
Battista (amm.
elevatrice e ampl.
porte
Condominio)
A G
Z8.500,00 .U4.061,71
105
PA
Palermo
6-06-08 Agalbato Nicolò
Agalbato Nicolò
Agalbato Nicolò
Installazione servo
IO 5.205,40
106
TP
Castelvetrano
10-06-08 Chiofalo Giuseppe
Di Stefano Maria
Chiofalo Giuseppe
Piattaforma elevatrice
13.728,00
.R
107
SR
Siracusa
10-06-08 Canistrelli Francesco
Canistrelli Francesco
Canistrelli Francesco
Piattaforma elevatrice
17.591,60N 5.398,58
.S
E
108
CT
Giarre
11-06-08 Maltese Mariarosa
Maltese Maria Rosa
Maltese Maria Rosa
Adeguamento bagno
3.157,61
2.726,11
.
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Prov.

ME

CT

N.

131

130

9-09-08

Giliberto Giuseppe

Di Bella Salvatore

Richiedente

Giliberto Giuseppe

Scala Elda

Disabile

Giliberto Giuseppe

Di Bella Salvatore

Beneficiario

Installazione servo scala

Installazione vasca a
sportello

Tipologia intervento

10.800,00

6.240,00

Spesa
(euro)

4.636,71

3.496,71

Contributo
calcolato
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Pedara

9-09-08

Data
istanza

DELLA

Milazzo

Comune

C
O
PPA Palermo
111
30-06-08 Perchia Vincenza
Perchia Vincenza
Raitano Vincenzo
Installazione rampa di
1.500,00
1.500,00
Antonia
Antonia
(amm. condominio)
accesso
N IA
112 O
PA
Palermo
30-06-08 Raia Teresa
Raia Teresa
Raia Teresa
Installazione servo scala
10.000,00
4.436,71
T
113
ME N
Tortorici R
1-07-08 Galati Rando Concetta Galati Rando Concetta Galati Rando Concetta Installazione montascale a
5.200,00
3.236,71
poltroncina
A
V
114
PA
Castelbuono
Guarcello Paola
Guarcello Paola
Guarcello Paola
Installazione servo scala
13.513,76
5.194,69
A T7-07-08
T
115
RG
Ragusa
Licitra Giuseppe
Licitra Silvana
Installazione piattaforma
15.000,00
5.269,00
L 7-07-08ALicitra Silvana
ID
elevatrice
D
116
PA
Termini Imerese
10-07-08
Giuseppa
Mungiovì Giuseppa
Zarcone Giuseppe
Montascale fisso
14.500,00
5.244,00
AMungiovìA
a poltroncina
P L Vullo Antonio
118
CL
Caltanissetta
25-07-08 Vullo Antonio
Vullo Antonio
Adeguamento bagno con
6.400,00
3.536,71
E
montaggio vasca con
S
R
sportello
IT
L
117
CT
Trecastagni
25-07-08 Russo Cirino Bernardo Russo Cirino
bagno e
9.713,60
4.365,11
A OBernardo Russo Cirino Bernardo Adeguamento
passamano scala
119
CT
Aci Castello
31-07-08 Chiarenza Grazia
Chiarenza
Installazione ascensore
30.321,20
6.035,06
CGraziaUFChiarenza Grazia
O
120
PA
Palermo
31-07-08 Brucato Maurizio
Brucato Maurizio
Brucato Maurizio
Adeguamento bagno e
15.000,00
5.269,00
spazi interni
M FIC
121
PA
Palermo
31-07-08 Barbera Marco
Barbera Marco
Garofalo Alfonso
servo scala
9.256,00
4.250,71
M
IA Installazione
(amm. condominio)
a poltroncina
E
122
TP
Alcamo
7-08-08 Filippi Gaetana
Filippi Gaetana
Filippi Gaetana
elevatrice
22.672,00
5.652,60
R LPiattaforma
E
123
EN
Leonforte
11-08-08 Campione Nunzia
Fioria Nunzia
Campione NunziaC Installazione piattaforma
27.000,00
5.869,00
elevatrice
D
IA
124
AG
Licata
14-08-08 Caldarera Giuditta
Caldarera Giuditta
Caldarera Giuditta
Installazione rampa
800,00
800,00
L EL
d’accesso
IZ L 6.708,00 3.613,71
125
PA
Palermo
25-08-08 Chinnici Maria
Chinnici Maria
Romito Giuseppe
Installazione piattaforma
(amm. condominio)
elevatrice
Z A
A 11.500,00
126
EN
Troina
29-08-08 Timpanaro Silvestro
Timpanaro Silvestro
Timpanaro Silvestro
Montascale fisso a
4.811,71
poltroncina
Z G.U
IO 5.469,00
127
ME
Gioiosa Marea
1-09-08 Cusmà Dovico Lupo
Cusmà Dovico Lupo
Cusmà Dovico Lupo
Piattaforma elevatrice
19.000,00
.R
Maria Assunta
Maria Assunta
Maria Assunta
N
128
CT
Acireale
5-09-08 Ferlito Stefano Orazio
Gulisano Camilla
Ferlito Stefano Orazio
Adeguamento bagno
9.222,00
4.242,21.
E
S
.
129
ME
Messina
8-09-08 Squillaci Stefano
Squillaci Stefano
Squillaci Stefano
Installazione montascale a
10.200,00
4.486,71
poltroncina
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Prov.

ME

SR

N.

150

152

Noto

15-10-08

Celeste Michele

Minutoli Rosario

Richiedente

Celeste Michele

Minutoli Rosario

Disabile

Celeste Michele

Minutolo Rosario

Beneficiario

Installazione servo scala
a poltroncina

Installazione piattaforma
elevatrice

Tipologia intervento

12.168,00

30.000,00

Spesa
(euro)

4.978,71

6.019,00

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

10-10-08

Data
istanza

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Messina

Comune

C
O
PSR Siracusa
132
15-09-08 Gallo Dario
Gallo Dario
Gallo Dario
Adeguamento bagno
9.539,32
4.321,54
IA
N
133
AG
Ravanusa
16-09-08 Grifasi Rosa
Grifasi Rosa
Grifasi Rosa
Montaggio vasca a sportello
8.996,00
4.185,71
O
T
134
ME
Alì Terme
17-09-08 Rizzo Giovanna
Barbera Maria
Rizzo Giovanna
Montascale rettilineo
5.189,60
3.234,11
N
R
135
PA
Cinisi
fisso a
14.000,00
5.219,00
V AT18-09-08 Moscatello Maria Pia Moscatello Maria Pia Moscatello Maria Pia Montascale
poltroncina
A 24-09-08
137
AG
Casteltermini
bagno e
11.610,00
4.839,21
L TAChiarenza Carmelo Chiarenza Carmelo Chiarenza Carmelo Adeguamento
ampliamento porte interne
I24-09-08
D Abaleo
136
PA
Palermo
Amalia
Abaleo Amalia
Abaleo Amalia
Allargamento porte interne;
13.000,00
5.169,00
adeguamento bagno
A DA
139
RG
Chiaramonte Gulfi
25-09-08 D'avola Salvatore
D'avola Salvatore
Rampa di accesso con
1.300,00
1.300,00
P L D'avola Salvatore
corrimano e maniglione
E
porta
S
R
I
138
AG
Palma di
25-09-08 Falsone Benedetto
Falsone Benedetto
Adeguamento bagno
4.161,95
2.977,20
TGaspare
L Falsone
Montechiaro
O
A
140
PA
Palermo
30-09-08 Anzalone Daniela
Anzalone Daniela
Anzalone Daniela
Adeguamento bagno
3.500,00
2.811,71
U
C
141
RG
Ragusa
30-09-08 Gulino Giovanna
Gulino Giovanna
Federica
Adeguamento bagno e
5.150,80
3.224,41
O FDigrandi
ampliamento porta
F
MCuni
I
142
RG
Ispica
2-10-08 Cuni Grazia
Cuni Grazia
Grazia
Ascensore
20.700,00
5.554,00
C
M
143
CT
Pedara
3-10-08 Musumeci Giuseppe
Musumeci Daniele
Musumeci Giuseppe
Installazione meccanismi
7.362,00
3.777,21
I
porte e
E AL apertura
adeg. bagno
R
E
145
RG
Ragusa
7-10-08 Giampiccolo Salvatore Giampiccolo Elena
Giampiccolo Salvatore
piattaforma
30.888,13
6.063,41
C Installazione
elevatrice e adeg. vano
D
IA
di accesso
E
L
146
RG
Ragusa
7-10-08 Giampiccolo Salvatore Giampiccolo Elena
Giampiccolo Salvatore Realizzazione
bagnoL
16.058,16
5.321,91
per disabili
IZ L
144
PA
Torretta
7-10-08 Di Maggio Giovanni
Di Maggio Giovanni
Di Maggio Giovanni
Rampa di accesso, Z
A1.040,00 1.040,00
adeguamento bagno
A G
147
PA
Palermo
8-10-08 Battaglia Elena
Battaglia Elena
Battaglia Elena
Installazione piattaforma
Z15.000,00 .U5.269,00
elevatrice
IO
.R
148
PA
Palermo
8-10-08 Napoli Francesco Paolo Napoli Michelangelo
Napoli Francesco Paolo Installazione rampa di
4.764,00
N 3.127,71
accesso e adeg. portone
.
E
149
AG
Santa Elisabetta
9-10-08 Di Leto Nunziata
Fragapane Giorgio
Di Leto Nunziata
Adeguamento bagno
10.254,40
4.500,31 S
.
Davide
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Prov.

ME

AG

N.

172

173

10-11-08

Barba Luigi

Garufi Francesco

Richiedente

Giglione Leonarda

Garufi Francesco

Disabile

Barba Luigi

Garufi Francesco

Beneficiario

Piattaforma elevatrice

Installazione servo scala
a poltroncina

Tipologia intervento

24.232,00

14.230,70

Spesa
(euro)

5.730,60

5.230,53

Contributo
calcolato
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Sant’Angelo Muxaro

7-11-08

Data
istanza

DELLA

Roccalumera

Comune

C
O
PTP Trapani
151
15-10-08 Oddo Giuseppe
Oddo Giuseppe
Oddo Giuseppe
Adeguamento bagno
7.460,00
3.801,71
IA
N
154
RG
Ragusa
21-10-08 Caldarera Gaetano
Caldarera Gaetano
Caldarera Giovanni e
Installazione piattaforma
44.950,88
6.766,54
Emanuele
elevatrice
O T
Rdi
153
ME N
Santo Stefano
21-10-08 Gianquinto Giovanni
Nigrelli Maria
Gianquinto Giovanni
Installazione servo scala
13.500,00
5.194,00
Camastra
A
V
155
CT
San Michele di
Pepe Giuseppina
Pepe Giuseppina
Pepe Giuseppina
Montascale fisso a
9.800,00
4.386,71
A T23-10-08
Ganzaria
poltroncina
T
L 24-10-08ATraina Alfonsa
156
AG
Bivona
Traina Antonino
Traina Alfonsa
Installazione montascale
11.471,00
4.804,46
ID
fisso a poltroncina
ASprioD
157
AG
Joppolo Giancaxio
27-10-08
Maria
Sprio Maria
Sprio Maria
Montascale a poltroncina
9.900,00
4.411,71
A
159
PA
Ciminna
30-10-08 Campobello
2.400,00
2.400,00
P Benedetto
L Campobello Benedetto Campobello Benedetto Adeguamento bagno
E
160
RG
Ragusa
30-10-08 Battaglia Marianna SBattaglia Marianna
Di Stefano Emanuele
Installazione servo scala
10.556,00
4.575,71
R
I
158
PA
Trabia
30-10-08 Rubino Ignazia
Rubino
Rubino Ignazia
Installazione servo scala
8.950,00
4.174,21
TIgnazia
L
O
161
PA
Palermo
31-10-08 Romeo Gaspare
Romeo Gaspare
Sala Massimiliano
Installazione rampa
1.500,00
1.500,00
A
(amm. condominio)
di accesso
C UFNeri Silvana
165
SR
Avola
3-11-08 Zarbano Salvatore
Zarbano Salvatore
Ampliamento porte
8.310,00
4.014,21
O
ingresso
e
adeg.
bagno
M FIC
163
PA
Palermo
3-11-08 Schiera Irene Giovanna Schiera Irene Giovanna Schiera
Francesco
Installazione servo scala
9.433,59
4.295,11
M
164
PA
Palermo
3-11-08 Tusa Giovan Battista
Tusa Giovanni Battista Marino Vincenzo
Instal. rampa di accesso;
30.000,00
6.019,00
I
scala; ampl. porte
E AL servo
adeg. percorsi oriz.
R
condominiali
E
C
162
ME
San Filippo del Mela
3-11-08 Ania Alessandra
Ania Ottavio
Ania Alessandra
Piattaforma
52.351,52
7.101,28
Delevatrice,
IA
ampliamento porte interne,
meccanismi E
di apertura
ad. L
spazi interni L
I bagno L 2.700,00 2.611,71
168
CT
Acireale
4-11-08 Leotta Ignazia
Tronca Anastasia
Leotta Ignazia
AdeguamentoZ
Z A
167
SR
Noto
4-11-08 Sessa Giuseppe
Sessa Giuseppe
Sessa Giuseppe
Installazione servo scala
A 8.320,00
a poltroncina
G 4.016,71
Z
169
RG
Ragusa
4-11-08 Castellini Gemma
Castellini Gemma
Castellini Gemma
Installazione piattaforma
IO.U5.966,10
elevatrice
28.942,00
.R
166
TP
Trapani
4-11-08 Inglese Giuseppa
Inglese Giuseppe
Terranova Anna
Adeguamento bagno
1.900,00N 1.900,00
.
E
171
AG
Aragona
5-11-08 Saieva Maria Albina
Saieva Maria Albina
Saieva Maria Albina
Servo scala a poltroncina
11.400,00
4.786,71 S
.
170
ME
San Filippo del Mela
5-11-08 Bucolo Pietro
Bucolo Pietro
Bucolo Pietro
Piattaforma elevatrice
23.608,00
5.699,40
28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE
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Prov.

SR

PA

N.

195

196

Palermo

31-12-08

Cosentino Maria Adele

Benevento Filippo

Richiedente

Collotti Maria

Benevento Filippo

Disabile

Cannella Salvatore
(amm. condominio)

Benevento Filippo

Beneficiario

Installazione rampa
di accesso

Montascale fisso
a poltroncina

Tipologia intervento

2.912,00

7.400,00

Spesa
(euro)

2.664,71

3.786,71

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

23-12-08

Data
istanza

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Siracusa

Comune

C
O
PCT Aci Castello
175
12-11-08 Platania Mario Franco
Platania Domenico
Platania Mario Franco
Installazione ascensore
31.200,00
6.079,00
IA
N
174
Me
Barcellona Pozzo
12-11-08 La Rocca Carmela
La Rocca Carmela
Barresi Salvatore
Ascensore
28.600,00
5.949,00
O
di Gotto
T
R
176
SR N
Noto
18-11-08 Giurdanella Salvatore
Giurdanella Salvatore
Giurdanella Salvatore
Installazione piattaforma
14.664,00
5.252,20
elevatrice
V AT
177
SR
Noto
Giurdanella Salvatore
Giurdanella Salvatore
Giurdanella Salvatore
Adeguamento spazi
7.200,00
3.736,71
A 18-11-08
interni bagno e porte
T
L 20-11-08AZappulla Anna
178
CT
Vizzini
Maugeri Rossella
Zappulla Anna
Servo scala
6.032,00
3.444,71
ID
D
179
EN
Enna
24-11-08 Petralia Michela
Petralia Michela
Farina Clara
Installazione servo scala
6.968,00
3.678,71
A
A
180
AG
Sant’Angelo Muxaro
25-11-08 Bruno Giovanni
Alletta Giuseppa
Alletta Giuseppa
Adeguamento bagno
2.700,00
2.611,71
P
L
181
ME
Messina
28-11-08 CalabròE
Vincenzo
Calabrò Vincenzo
Calabrò Vincenzo
Adeguamento bagno
5.799,45
3.386,57
R SPannuzzo
182
RG
Ragusa
28-11-08 Cappello Carmelo
Emanuela
Cappello
Carmelo
Installazione
piattaforma
16.120,00
5.325,00
IT
elevatrice
L
O
183
PA
San Giuseppe Jato
30-11-08 Miceli Matteo
Miceli Matteo
Miceli Matteo
Installazione rampa
2.756,00
2.625,71
A
di accesso
U
C
184
PA
Palermo
01-12-08 Cilluffo Luisa
Cilluffo Luisa
Adeguamento bagno
10.500,00
4.561,71
FTaormina Rosalia
O
F
185
SR
Siracusa
05-12-08 Guzzardi Sebastiano
Guzzardi ChristianMGuzzardi Sebastiano
Adeguamento bagno
1.800,00
1.800,00
IMariateresa
C
187
ME
Milazzo
09-12-08 Nigri Mariateresa
Nigri Mariateresa
Nigri
Installazione
piattaforma
11.710,40
4.864,31
M I
elevatrice
A
E
186
PA
Palermo
09-12-08 Pinto Pietra Domenica Pinto Pietra Domenica Pinto Pietra DomenicaL
Installazione piattaforma
8.112,00
3.964,71
R
elevatrice
E
C Montascale a poltroncina
188
SR
Siracusa
10-12-08 Bottaro Carmela
Bottaro Carmela
Bottaro Carmela
8.500,00
4.061,71
D
IA
189
AG
Sant'angelo Muxaro
11-12-08 Milioto Giovanni
Milioto Giovanni
Milioto Giovanni
Installazione meccanismi
2.800,00
2.636,71
L EL
apertura porte
IZ L
190
CL
Santa Caterina
12-12-08 Faletra Agostino
Faletra Agostino
Faletra Agostino
Adeguamento bagno
Z A7.100,22 3.711,77
Villarmosa
A 38.000,00
191
ME
Messina
16-12-08 Ruberto Maria
Ruberto Maria
Mandanici Fabrizio
Installazione ascensore
Z G.U6.419,00
(amm. condominio)
I7.000,00
O 3.686,71
192
CT
Randazzo
17-12-08 Caggegi Giuseppe
Caggegi Giuseppe
Caggegi Giuseppe
Adeguamento bagno
.R
193
CL
Marianopoli
18-12-08 Romano Francesca
Romano Francesca
Zappia Domenico
Installazione servo scala
13.000,00N 5.169,00
.S
E
194
CL
Mazzarino
23-12-08 Melita Francesca
Melita Francesca
Melita Francesca
Montascale fisso
6.700,00
3.611,71
.
a poltroncina
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Prov.

EN

EN

N.

216

218

11-02-09

Ferreri Antonio

Leanza Maria Ausilia

Richiedente

Rizza Antonia

Leanza Maria Ausilia

Disabile

Ferreri Antonio

Leanza Maria Ausilia

Beneficiario

Installazione montascale
fisso a poltroncina

Installazione piattaforma
elevatrice

Tipologia intervento

6.000,00

30.000,00

Spesa
(euro)

3.436,71

6.019,00

Contributo
calcolato
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Enna

9-02-09

Data
istanza

DELLA

Valguarnera
Caropepe

Comune

C
O
PCL Gela
197
05-01-09 Livolsi Maria
Livolsi Maria
Livolsi Maria
Installazione ascensore
52.000,00
7.101,28
IA
N
198
CL
Caltanissetta
07-01-09 Castello Annamaria
Castello Annamaria
Castello Annamaria
Servoscala
8.216,00
3.990,71
O
T
199
ME
San Piero Patti
09-01-09 Di Dio Giuseppe
Di Dio Giuseppe
Di Dio Giuseppe
Installazione ascensore
13.520,00
5.195,00
N
R
200
PA
Palermo
Adeguaemento bagno
7.800,00
3.886,71
A 13-01-09 Celesia Francesca Paola Celesia Francesca Paola Marullo Lucio
V
201
TP
Trapani
Schifano Vincenzo
Schifano Vincenzo
Schifano Vincenzo
Rampa di accesso;
22.783,10
5.658,15
A T14-01-09
piattaforma elevatrice;
T
L
adeguamento percorsi
ID A
condominiali
D
202
SR
Siracusa
16-01-09
Russo Salvatore
Tageo Eugenio
Intallazione n. 2 piattaforme
39.000,00
6.469,00
ATageo Eugenio
A
(amm. condominio)
elevatrici
P NunziaL Sferrazza Alfonso
203
CL
Gela
21-01-09 Nicoletti
Nicoletti Nunzia
Installazione piattaforma
37.000,00
6.369,00
E
elevatrice
S
R
IT Salvatore Gianfaldone Salvatore Installazione montascale
205
SR
Siracusa
22-01-09 Gianfaldone Salvatore
9.500,00
4.311,71
L Gianfaldone
a poltroncina
O
A
204
PA
Torretta
22-01-09 Gambino Salvatore
Gambino Salvatore
2.580,00
2.580,00
U Gambino Salvatore Adeguamento bagno
C
FPalermo Pietro
206
ME
Messina
29-01-09 Vita Mario
Vita Mario O
Installazione piattaforma
26.520,00
5.845,00
F
(amm. condominio)
elevatrice
M IC
207
RG
Chiaramonte Gulfi
3-02-09 Vaccaro Orazio
Vaccaro Orazio
Vaccaro Orazio
Installazione servo scala
9.776,00
4.380,71
M
I
208
CT
Linguaglossa
3-02-09 La Guzza Franco
La Guzza Mario
La Guzza FrancoA Installazione servo scala
8.528,00
4.068,71
E
L
R
209
RG
Ragusa
3-02-09 Paternò Ersilia
Paternò Ersilia
Paternò Ersilia
Installazione servo scala
10.088,00
4.458,71
E
C
211
SR
Floridia
4-02-09 Fisicaro Maria
Fisicaro Maria
Fisicaro Maria
Installazione montascale
9.500,00
4.311,71
IA
fisso aD
poltroncina
E
212
RG
Ragusa
4-02-09 Cosentini Antonio
Cosentini Antonio
Cosentini Antonio
Installazione
piattaforma
42.276,00
6.632,80
L
L
elevatriceI
e ampl.
Z LA
porta ingresso
Z
210
CT
Sant’Agata
4-02-09 Fichera Filippo
Fichera Filippo
Fichera Filippo
Installazione piattaforma
5.681,09
A 23.241,89
G
Li Battiati
elevatrice
Z41.600,00 .U6.599,00
213
PA
Palermo
5-02-09 Castiglia Vincenzo
Castiglia Vincenzo
Castiglia Vincenzo
Installazione ascensore
IO
.R
214
PA
Palermo
5-02-09 D’Angelo Angelina
D’Angelo Angelina
D’Angelo Angelina
Installazione rampa
1.200,00
N 1.200,00
di accesso
.S
E
215
PA
Palermo
5-02-09 Lombardo Antonino
Lombardo Michele
Lombardo Antonino
Installazione servo scala
8.008,00
3.938,71
.
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Prov.

AG

CT

N.

235

237

Piedimonte Etneo

23-02-09

Raciti Anna

Augello Calogero

Elisabetta

Richiedente

Raciti Anna

Augello Calogero

Elisabetta

Disabile

Raciti Anna

Augello Calogero

(amm. condominio)

Beneficiario

Adeguamento bagno

Installazione monta scale
a poltroncina

Tipologia intervento

5.720,00

16.700,00

Spesa
(euro)

3.366,71

5.354,00

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

23-02-09

Data
istanza

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Menfi

Comune

C
O
PPA Palermo
217
11-02-09 Rotolo Anna
Rotolo Anna
Rotolo Anna
Adeguamento spazi interni
18.500,00
5.444,00
e percorsi orizzontali e
N IA
verticali
O T
219
PA N
Baucina R
12-02-09 Manfrè Antonina
Taibi Giancarlo
Manfrè Antonina
Installazione meccanismo
3.401,40
2.787,06
apertura cancello; e
sostituzione doccia
V AT
A
220
CT
Bronte
17-02-09 Cimbali Francesca
Triscari Siria
Cimbali Francesca
Installazione rampa
1.560,00
1.560,00
di accesso
L TA
I17-02-09
221
CT
Piedimonte Etneo
Popolo Rosaria
Del Popolo Rosaria
Del Popolo Rosaria
Adeguamento bagno
6.760,00
3.626,71
D DelD
AFestante A
223
ME
Messina
18-02-09
Maria
Peditto Giovanni
Festante Maria
Adeguamento bagno
5.000,00
3.186,71
224
ME
Messina
18-02-09 Castanotto
Castanotto Francesco
Castanotto Francesco
Installazione piattaforma
19.760,00
5.507,00
P Francesco
elevatrice
E LS
R
222
AG
Raffadali
18-02-09 Tarallo Carmela
Tarallo
Tarallo Carmela
Installazione servo scala
6.000,00
3.436,71
ITCarmela
L
225
SR
Sortino
18-02-09 Magnano Ezio
MagnanoO
Marco
Magnano Ezio
Installazione piatteforma
A
elevatrice e ad. spazi
condominiali
21.720,00
5.605,00
U
C
229
TP
Calatafimi Segesta
19-02-09 Ingrao Palmeri
Ingrao Palmeri
Ingrao Palmeri
Installazione piattaforma
25.927,48
5.815,37
O FCaterina
Caterina
Caterina
elevatrice
M FIC
231
CT
Catania
19-02-09 Nicolosi Grazia
Africano Angela
Nicolosi Grazia
Installazione vasca
7.000,00
3.686,71
M
IA a sportello
230
ME
Mirto
19-02-09 Rienzi Salvatore
Monachino Concettina Rienzi E
Salvatore
servo scala
6.760,00
3.626,71
R LInstallazione
a piattaforma
E
C Adeguamento
226
PA
Palermo
19-02-09 Clementini Clelia
Clementini Clelia
Clementini Clelia
6.000,00
3.436,71
IA Dbagno
227
PA
Palermo
19-02-09 Citrolo Annunziata
Citrolo Annunziata
Citrolo Annunziata
Installazione rampa
2.000,00
2.000,00
L EL
di accesso
IZ L 2.500,00 2.500,00
228
PA
Palermo
19-02-09 Salamone Pietro
Salamone Pietro
Bertuglia Antonella
Installazione rampa
(amm. condominio)
di accesso
Z A
233
ME
Messina
20-02-09 Carbone Grazia
Carbone Grazia
Trischitta Tommaso
Installazione ascensore A
e
16.000,00
G 5.319,00
ad. percorsi condominiali Z
.
I1.000,00
232
PA
Palermo
20-02-09 Sparacino Rosaria
Speciale Alessandra
Sparacino Rosaria
Installazione pedana
O U1.000,00
.R
236
PA
Altofonte
23-02-09 Giordano Gioacchino
Giordano Gioacchino
Giordano Gioacchino
Adeguamento bagno
5.613,92N 3.340,19
.S
E
238
EN
Enna
23-02-09 Stompo Maria Pia
Stompo Maria Pia
Maddalena Giancarlo
Installazione ascensore
38.660,00
6.452,00
.
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Prov.

EN

N.

255

La Porta Angelo

Roberta

Richiedente

La Porta Angelo

Roberta
(ammi. condominio)

Disabile

La Porta Angelo

Beneficiario

Installazione piattaforma
elevatrice

Tipologia intervento

52.531,00

Spesa
(euro)

7.101,28

Contributo
calcolato
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

27-02-09

Data
istanza

DELLA

Leonforte

Comune

C
O
PAG Raffadali
234
23-02-09 La Porta Stefano
Nocera Carmela
La Porta Stefano
Installazione piattaforma
29.160,00
5.977,00
elevatrice
N IA
239 O
Me
Messina
24-02-09 Broccio Rosetta
Broccio Rosetta
Broccio Rosetta
Installazione piattaforma
24.000,00
5.719,00
T
elevatrice
N R
240
Cl
Mussomeli
Genco Antonina
Genco Antonina
Installazione servo scala
11.471,20
4.804,51
V AT24-02-09 Genco Antonina
241
Ct
Aci Castello A
25-02-09 Privitera Giuseppe
Privitera Giuseppe
Privitera Giuseppe
Installazione servo scala
10.649,60
4.599,11
T
L 25-02-09ASaporito Maria
242
Cl
Caltanissetta
Saporito Maria
Saporito Maria
Installazione ascensore
14.560,00
5.247,00
Loredana
Loredana
ID Loredana
D Pietra
250
AG
Favara
26-02-09
Macaluso Pietra
Macaluso Pietra
Installazione vasca
7.280,00
3.756,71
AMacaluso
a sportello
A
P L Pappalardo Maria Pappalardo Maria Adeguamento spazi interni
251
SR
Floridia
26-02-09 Pappalardo Maria
5.000,00
3.186,71
E
S
252
SR
Floridia
26-02-09 Ferlito Francesco
Ferlito Francesco
Ferlito Francesco
Installazione montascale
14.000,00
5.219,00
R
IT
fisso a poltroncina
L Denaro Maria
249
ME
Messina
26-02-09 Denaro Maria
Denaro Maria
Installazione montascale
9.000,00
4.186,71
A O
a poltroncina
C UFClagi Consult Service Installazione piattaforma
243
PA
Palermo
26-02-09 Spadafora Nicolò
Spadafora Nicolò
4.000,00
2.936,71
O
S.A.S.
Ussia
G.
(amm. condominio)
MF
IC
244
PA
Palermo
26-02-09 Spadafora Nicolò
Spadafora Nicolò
Spadafora Nicolò
2.500,00
2.500,00
M
IA Adeguamento bagno
245
PA
Palermo
26-02-09 Cumignano Calogero
Cumignano Calogero
Cumignano
rampa
6.500,00
3.561,71
ECalogero LInstallazione
di accesso
R
E
246
PA
Palermo
26-02-09 Spinelli Filippa
Spinelli Filippa
Spinelli Filippa C Installazione ascensore
32.000,00
6.119,00
D
I
247
PA
Palermo
26-02-09 Celano Bruno
Celano Bruno
Celano Bruno
Adeguamento bagno
5.102,70
3.212,39
A
E
L
248
PA
Palermo
26-02-09 Garufi Carla
Garufi Carla
Garufi Carla
Adeguamento bagnoL
1.250,00
1.250,00
I
L
Z
263
CT
Acireale
27-02-09 Sorbello Giuseppe
Sorbello Giuseppe
Sorbello Giuseppe
Ampliamento porta ingresso
A2.444,00 2.444,00
Giovanni
Giovanni
Giovanni
e porte interne Z
A G
254
PA
Bompietro
27-02-09 Macaluso Maria
Macaluso Giuseppa
Macaluso Maria
Adeguamento spazi interni
Z15.299,66 .U5.283,98
ampl. porte
I4.680,00
O 3.106,71
261
AG
Casteltermini
27-02-09 Fraterrì Santina
Reina Carmela
Fraterrì Santina
Realizzazione doccia per
disabili in camera letto
N .R.
259
CT
Catania
27-02-09 Finocchiaro Grazia
Finocchiaro Grazia
Finocchiaro Grazia
Installazione ascensore
50.000,00
7.019,00 S
E
.
265
EN
Enna
27-02-09 Zacco Alessandra
Zacco Alessandra
Ferrera Andrea
Installazione Ascensore
50.050,00
7.021,50
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Prov.

RG

N.

279

Leggio Virginia

Richiedente

Leggio Virginia

Disabile

Leggio Virginia

Beneficiario

Totali . . .

Installazione ascensore

Tipologia intervento

4.103.427,97

68.420,86

Spesa
(euro)

1.243.850,78

7.101,28

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

2-03-09

Data
istanza

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Ragusa

Comune

C
O
PRG Modica
260
27-02-09 Ragusa Orazia
Ragusa Orazia
Ragusa Orazia
n. 2 Servo scala da piano
19.700,00
5.504,00
terra a zona giorno e
N IA
da questa a zona notte
O T
1° piano
N
R
262
CL
Mussomeli
27-02-09 Gero Domenico Arnone Gero Domenico Arnone Gero Domenico Arnone Installazione servo scala
23.608,00
5.699,40
A 27-02-09
253
SR
Noto V
Basile Lucia
Basile Lucia
Basile Lucia
Installazione ascensore
43.306,20
6.684,31
A T27-02-09
264
AG
Racalmuto
Tirone Alessandro
Tirone Eduardo
Installazione piattaforma
23.920,00
5.715,00
elevatrice
L TATirone Eduardo
I27-02-09
266
RG
Ragusa
Maria Cecilia Ottaviano Maria Cecilia Ottaviano Maria Cecilia Installazione ascensore
20.389,40
5.538,47
D Ottaviano
D
267
RG
Ragusa
27-02-09
Rizzo Antonino
Canzonieri Stefania
Installazione rampa
4.070,56
2.954,35
ARizzo Antonino
A
(amm. condominio
di accesso
Sirugo Palazzina D
P L
E
257
TP
Salemi
27-02-09 Rapallo Domenico
Maria
Giglio Nicolò
Installazione piattaforma
16.000,00
5.319,00
R SRapallo
elevatrice
IT
258
TP
Salemi
27-02-09 Rapallo Domenico L Rapallo Maria
Giglio Nicolò
Adeguamento bagno e
10.000,00
4.436,71
ampliamento porta
A O
256
CL
San Cataldo
27-02-09 Amico Maria
Amico Maria
Installazione Ascensore
33.054,90
6.171,74
C UFAmico Maria
268
CT
Catania
28-02-09 Biagi Andrea
Biagi AndreaO
Biagio Andrea
Adeguamento bagno con
10.000,00
4.436,71
montaggio vasca
M FIC
con sportello
M
272
CT
Adrano
2-03-09 Scandura Dino
Scandura Francesco
Scandura Dino
33.000,00
6.169,00
IA Installazione piattaforma
Maria
elevatrice
E
273
CT
Adrano
2-03-09 Alongi Pasquale
Stancampiano Rosa
Alongi Pasquale
piattaforma
32.000,00
6.119,00
R LInstallazione
elevatrice
E
C Ampliamento porta
275
PA
Baucina
2-03-09 Turturici Maria
Turturici Maria
Turturici Maria
D
IA
d’ingresso e realiz. scivolo
1.840,59
1.840,59
E
L adeg.
274
RG
Modica
2-03-09 Colombo Rosario
Colombo Rosario
Colombo Rosario
Installazione
rampaL
di
accesso eI
portone
2.400,00
2.400,00
L
Z
269
PA
Palermo
2-03-09 Conoscenti Domenica
Conoscenti Domenica
Conoscenti Domenica
Installazione ascensore
Z A50.000,00 7.019,00
270
PA
Palermo
2-03-09 Pastorello Angelo
Pastorello Angelo
Pastorello Angelo
Adeguamento bagno A
11.800,00
G 4.886,71
Z
271
PA
Palermo
2-03-09 Cipolla Gerardo
Cipolla Gerardo
Cipolla Gerardo
Installazione servo scala
18.405,00 .
5.439,25
U
I
O
276
RG
Ragusa
2-03-09 Licitra Lucia
Licitra Lucia
Licitra Lucia
Adeguamento ascensore
31.720,00
6.105,00
.R
N
277
RG
Ragusa
2-03-09 Cutrone Santo
Cutrone Santo
Cutrone Santo
Adeguamento percorsi
condominiali non vedente
45.354,40
6.786,72.S
E
.
278
RG
Ragusa
2-03-09 Brafa Giovanni
Brafa Giovanni
Brafa Giovanni
Installazione servoscala
9.880,00
4.406,71
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Prov.

PA

CL

N.

20

21

27-03-08

Vella Crocifissa

Manfredi Antonino

Richiedente

Vella Crocifissa

Manfredi Antonino

Disabile

Vella Crocifissa

Manfredi Antonino

Beneficiario

Installazione montascale
fisso a poltroncina

Adeguamento bagno

Tipologia intervento

Spesa
(euro)

Contributo
calcolato
(euro)

13.500,00

3.030,75

5.194,00

2.694,40

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Gela

27-03-08

Data
istanza

DELLA

Baucina

Comune

C
O
P
N IA
1 O
SR
Siracusa
26-02-07 Faraci Zappulla
Faraci Zappulla
Faraci Zappulla
Ascensore
22.568,00
5.647,40
T
Tiziana
Tiziana
Tiziana
N R
2
SR
Siracusa
Vecchio Maria
Cozzupoli Maria
Rampa di accesso;
7.099,31
3.711,54
V AT28-02-07 Cozzupoli Maria
(amm. condominio)
spostamento porta accesso
A
T Cozzupoli Maria
3
SR
Siracusa
Tringali Giovanni
Cozzupoli Maria
Rampa di accesso
1.872,00
1.872,00
L 1-03-07
(amm. condominio)
A
ID
4
ME
Roccalumera
12-07-07 Mista
Concetta
Mista Concetta
Di Nuzzo Giovanni
Servo scala a poltroncina
9.048,00
4.198,71
D
A
A
5
ME
Messina
18-07-07 Cannetti Giovanni
Cannetti Giovanni
Cannetti Giovanni
Montascale a poltroncina
9.900,00
4.411,71
P
L
6
SR
Siracusa
20-07-07 CorteseE
Santi
Cortese Santi
Cortese Santi
Montascale a poltroncina
6.500,00
3.561,71
S
7
TP
Erice
13-11-07 Mezzo Aida R
Mezzo
Mezzo Aida
Installazione montascala
5.600,00
3.336,71
ITAida
a poltroncina
L
O
8
ME
Messina
27-12-07 La Rocca Anna Maria A
La Rocca Anna Maria
Aloia Ines
Piattaforma elevatrice
20.000,00
5.519,00
(amm. condominio)
U
C
9
SR
Siracusa
3-01-08 Vinci Gaudenzia
Vinci Gaudenzia
Gaudenzia
Montascale a poltroncina
9.500,00
4.311,71
O FVinci
F
M
10
ME
Messina
18-01-08 Vita Antonia
Vita Antonia
Sturniolo
Agata
Servo scala
15.000,00
5.269,00
IC
M
11
ME
Messina
11-02-08 Santoro Concetta
Santoro Concetta
Santoro Concetta
20.000,00
5.519,00
IA Piattaforma elevatrice
E
12
ME
Messina
15-02-08 Russo Giovanni
Russo Giovanni
Andronaco Concetta
24.520,00
5.745,00
LPiattaforma elevatrice
R
E porte interne; 8.840,00 4.146,71
13
CT
Aci Sant'antonio
18-02-08 Monaco Vincenzo
Monaco Vincenzo
Monaco VincenzoC Ampliamento
adeguamento
D e bagno
IA
pavimentazione
e scivolo terrazza
L EL
14
TP
Marsala
27-02-08 Urso Vita
Urso Vita
Urso Vita
PiattaformaI
elevatrice
L 18.800,00 5.459,00
Z
15
ME
Messina
29-02-08 Galletta Maria
Galletta Maria
Furfaro Salvatore
Ascensore
Z A28.600,00 5.949,00
(amm. condominio)
A G
Z9.568,00 .U4.328,71
16
SR
Siracusa
03-03-08 Zito Gioacchino
Speranza Italia
Zito Gioacchino
Servo scala
(amm. condominio)
IO
.R
17
SR
Siracusa
04-03-08 Farsaci Maria
Farsaci Maria
Farsaci Maria
Montascale a poltroncina
13.600,00N 5.199,00
.
E
18
AG
Favara
06-03-08 Virone Calogero
Virone Calogero
Virone Calogero
Ascensore
27.480,00
5.893,00 S
.
19
TP
Erice
19-03-08 Giacomazzo Giuseppa
Giacomazzo Giuseppa
Giacomazzo Giuseppa
Installazione ascensore
5.667,78
3.353,66

LEGGE N. 13/89 – CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Graduatoria 2009 – Elenco B – Soggetti con invalidità parziale
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Prov.

PA

EN

N.

41

42

Villarosa

19-09-08

Stagno Salvatore

Barone Daniela

Richiedente

Stagno Salvatore

Barone Daniela

Disabile

Stagno Salvatore

Barone Daniela

Beneficiario

Installazione montascale
a poltroncina

Piattaforma elevatrice

Tipologia intervento

6.000,00

20.800,00

Spesa
(euro)

3.436,71

5.559,00

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

19-09-08

Data
istanza
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Cinisi

Comune

C
O
PME Torregrotta
22
30-03-08 Rizzo Pietro
Rizzo Pietro
Rizzo Pietro
Installazione servo scala
14.518,40
5.244,92
IA
N
23
ME
Longi
01-04-08 Armeli Moccia Nunzia
Armeli Moccia Nunzia
Armeli Moccia Nunzia
Adeguamento bagno
7.500,00
3.811,71
O
T
24
AG N
Favara
07-04-08 Costanza Giuseppe
Costanza Giuseppe
Costanza Giuseppe
Ascensore
38.768,08
6.457,40
R
25
TP
Trapani
Miceli Antonina
Miceli Antonina
Adeguamento bagno
1.860,00
1.860,00
V AT10-04-08 Miceli Antonina
A
26
SR
Pachino
15-04-08 Spatola Olga Sonia
Spatola Antonino
Spatola Antonino
Montascale a poltroncina
13.400,00
5.189,00
T
L
ACalì Manlio Roberto Cali' Manlio Roberto Calì Manlio Roberto Installazione servo scala
27
PA
Palermo
11.211,20
4.739,51
I22-04-08
D
28
SR
Avola
13-05-08 Carbè
Bartolomea
Carbe' Bartolomea
Carbè Bartolomea
Installazione montascale
9.800,00
4.386,71
A D
a poltroncina
A
P Raffaela
29
EN
Agira
22-05-08 Leonardo
20.000,00
5.519,00
E L SLeonardo Raffaela Leonardo Raffaela Montascale a poltroncina
30
CT
Licodia Eubea
03-06-08 Caruso Giuseppa
Caruso Giuseppa
Caruso Giuseppa
Installazione montascale a
10.000,00
4.436,71
R
IT
poltroncina
L SelvaggioO
31
CT
Viagrande
26-06-08 Selvaggio Alfio
Selvaggio Alfio
Servo scala; adeguamento
12.759,97
5.126,70
A Alfio
percorsi
condominiali
C UFTumminelli Angelo Installazione servo scala
32
CL
San Cataldo
27-06-08 Tumminelli Angelo
Tumminelli Angelo
15.800,00
5.309,00
O
F
MDi Gaetano
33
TP
Alcamo
02-07-08 Di Gaetano Michela
Di Gaetano Michela
fisso a
23.000,00
5.669,00
ICMichela Montascale
poltroncina
M I
34
SR
Siracusa
03-07-08 Greco Caterina
Fangano Laura
Fangano Laura A Servo scala a poltroncina
8.500,49
4.061,83
E
L
R
35
CT
Catania
14-07-08 Amenta Maria
Amenta Maria
Amenta Maria
Installazione pedana
Maddalena
Maddalena
Maddalena
elevatrice
25.000,00
5.769,00
C E
D
I
36
SR
Pachino
16-07-08 Spataro Giorgio
Spataro Giorgio
Spataro Giorgio
Montascale fisso a
5.900,00
3.411,71
A
poltroncina E
L
L
Irampa
37
AG
Casteltermini
18-08-08 Maratta Anna
Maratta Anna
Maratta Anna
Installazione
L 4.680,00 3.106,71
Z
di accesso
Z A
38
EN
Canicatti'
03-09-08 Simone Perricone
Simone Perricone
Simone Perricone
Installazione ascensore A
e
19.032,00
G 5.470,60
Salvatore
Salvatore
Salvatore
meccanismi apertura porte Z
IO.U7.019,00
39
CT
Motta Sant'anastasia
05-09-08 Zuccaro Anna Maria
Zuccaro Anna Maria
Zuccaro Anna Maria
Instal. piattaforma
50.000,00
elevatrice esterno
N .R.
abitazione e ripristino
E S
prospetto pertinente
.
40
CT
Acireale
15-09-08 Cacciola Egidio
Cacciola Egidio
Cacciola Egidio
Installazione servo scala
12.000,00
4.936,71
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Prov.

Pa

RG

N.

61

62

28-01-09

Virdigni Gaetano

Fallone Iolanda

Richiedente

Virdigni Giuseppe

Fallone Iolanda

Disabile

Virdigni Gaetano

Aronica Giovanni
(amm. condominio)

Beneficiario

Adeguamento bagno

Installazione servo scala

Tipologia intervento

12.915,13

8.000,00

Spesa
(euro)

5.164,76

3.936,71

Contributo
calcolato
(euro)
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Modica

19-01-09

Data
istanza

DELLA

Palermo

Comune

C
O
PPA Baucina
43
02-10-08 Cirrincione Giuseppa
Cirrincione Giuseppa
Cirrincione Giuseppa
Adeguamento bagno
2.075,00
2.075,00
Maria
Maria
Maria
N IA
44 O
ME
Messina
06-10-08 Trimarchi Giovanna
Trimarchi Giovanna
Trimarchi Giovanna
Installazione servo scala
21.320,00
5.585,00
T
N
R
45
EN
Enna
10-10-08 Calì Orazia
Calì Orazia
Zodda Umberto
Installazione ascensore
50.000,00
7.019,00
(amm. condominio)
V AT
A 13-10-08
46
CL
Campofranco
fisso
12.000,00
4.936,71
L TADi Gesù Giuseppe Di Gesù Giuseppe Di Gesù Giuseppe Montascale
a poltroncina
I17-10-08
D Quartarone
47
SR
Pachino
9.089,60
4.209,11
D Salvatore Quartarone Sebastiano Quartarone Salvatore Servo scala
A
48
CL
San Cataldo
23-10-08 AnzaloneA
Salvatore
Anzalone Salvatore
Anzalone Salvatore
Installazione piattaforma
24.903,00
5.764,15
elevatrice
P L
E
49
ME
Capo D’Orlando
24-10-08 Randazzo Antonina SRandazzo Antonina
Randazzo Antonina
Installazione piattaforma
R
elevatrice
IT
L
50
CT
Giarre
05-11-08 Sciuto Orazio
Sciuto Leonardo
Sciuto Orazio
Installazione servo scala
13.728,00
5.205,40
O
A
51
CT
Aci Castello
06-11-08 Celentano Mario
Celentano MarioU
Celentano Mario
Montascale fisso
19.500,00
5.494,00
C
a poltroncina
F
O Lattuga
52
AG
Aragona
10-11-08 Lattuga Margherita
Lattuga Margherita
Margherita
Montascale con
12.220,00
4.991,71
M FIC
seggiolino curvilineo
M
I
53
Me
Venetico
12-11-08 Pagano Giuseppa
Pagano Giuseppa
Pagano Giuseppa
fisso
5.500,00
3.311,71
E ALMontascale
a poltroncina
R
E servo scala
54
RG
Ragusa
28-11-08 Corallo Salvatore
Corallo Salvatore
Corallo Salvatore C Installazione
16.016,00
5.319,80
D
IA
55
SR
Siracusa
01-12-08 Latina Maria
Latina Maria
Latina Maria
Montascale
a poltroncina
13.900,00
5.214,00
E
56
CT
Giarre
01-12-08 Emanuele Maria
Emanuele Maria
Emanuele Maria
Installazione
9.500,00
4.311,71
L servo scala
Concetta
Concetta
Concetta
a poltroncina
IZ LL
A8.500,00 4.061,71
57
PA
Palermo
04-12-08 Lonardo Vincenzo
Lonardo Vincenzo
Lonardo Vincenzo
Adeguamento bagno
e
Z
ampliamento porta interna
A G
Z30.767,36 .U6.057,37
58
ME
Merì
10-12-08 Giunta Angela
Giunta Angela
Giunta Angela
Installazione piattaforma
IO
elevatrice
.R
59
RG
Ragusa
30-12-08 Scrofani Giuseppa
Scrofani Giuseppa
Scrofani Giuseppa
Installazione servo scala
19.000,00N 5.469,00
.S
E
60
PA
Petralia Sottana
08-01-09 Polizzi Andrea
Polizzi Andrea
Polizzi Andrea
Installazione piattaforma
20.000,00
5.519,00
.
elevatrice
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Prov.

Comune

Data
istanza

Richiedente

Disabile

Beneficiario

1.345.041,63

Spesa
(euro)

384.105,88

Contributo
calcolato
(euro)

DELLA

Totali . . .

Tipologia intervento
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(2010.20.1510)012

N.

C
O
PME Galati Mamertino 29-01-09 Armeli Moccia Giuseppe Armeli Moccia Giuseppe Armeli Moccia Giuseppe Installazione piattaforma
63
35.516,00
6.294,80
elevatrice
N IA
64 O
TP
Santa Ninfa
12-02-09 Martino Crocifissa
Martino Crocifissa
Martino Crocifissa
Installazione piattaforma
28.267,16
5.932,36
elevatrice
N TR
A 16-02-09 Costa Vincenzo
65
CT
Gravina
Di Catania
Costa Vincenzo
Costa Vincenzo
Installazione servo scala
15.500,00
5.294,00
V
Agrippino
Agrippino
A TT Agrippino
66
ME
Messina
Gallo Mario
Gallo Mario
Installazione piattaformae
28.808,00
5.959,40
L 17-02-09AGallo Mario
elevatric
ID
67
RG
Vittoria
17-02-09 Senia
Angela
Senia Angela
Senia Angela
Installazione servo scala
8.964,00
4.177,71
A D
A
68
PA
Palermo
19-02-09 Gippetto Filippo
Gippetto Filippo
Installazione ascensore
50.000,00
7.019,00
P L Gippetto Filippo
E AntoninoSBarca Valentina
69
Me
Galati Mamertino
26-02-09 Barca Franco
Barca Franco Antonino Installazione piattaforma
39.976,00
6.517,80
elevatrice
R
IT
70
Rg
Vittoria
26-02-09 La Rosa Vincenzo L La Rosa
Vincenzo
La Rosa Vincenzo
Installazione ascensore
20.883,00
5.563,15
O
A
71
Pa
Palermo
27-02-09 Peritore Vincenzo
Peritore Vincenzo
Peritore Vincenzo
Installazione piattaforma
11.648,00
4.848,71
ribaltabile
C UF
O Cardile
72
Me
Francavilla di Sicilia
27-02-09 Cardile Giovanni
Cardile Giovanni
Adeguamento bagno
6.500,00
3.561,71
F Giovanni
M
73
Me
Francavilla di Sicilia
27-02-09 Rosta Salvatore
Rosta Salvatore
RostaI
Salvatore
Adeguamento bagno
12.200,00
4.986,71
C
M
IA Installazione ascensore
74
Rg
Modica
27-02-09 Prestifilippi Maria
Prestifilippi Esmeralda Mezzasalma Luca
35.200,00
6.279,00
Grazia
(amm.
comdominio)
E
R LInstallazione
75
Me
Capo D’Orlando
27-02-09 Ferraccù Michele
Ferraccù Michele
Ferraccù Michele
piattaforma
28.600,00
5.949,00
C E
elevatrice
D
IA
76
Pa
Caccamo
27-02-09 Carollo Salvatore
Carollo Rossana Sofia
Carollo Salvatore
Installazione servo scala
8.000,00
3.936,71
E
L
77
En
Enna
27-02-09 Fondacaro Rosa
Fondacaro Rosa
Ferrera Andrea
Installazione servo scala
e
42.900,00
6.664,00
IZ LL
(amm. condominio)
ascensore
Z A
A 30.601,40
G 6.049,07
78
Me
Capo D’Orlando
2-03-09 Lombardi Francesco
Lombardi Andrea Davide Lombardi Francesco
n. 2 Rampe di accesso una Z
esterna all’ab. l’altra
IO.U
dentro l’androne cond.;
ampliamento porta
N .R.
ingresso e porte interne
E S
adeguamento bagno
.
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C
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Z
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N .R.
E S
.
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DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 16 aprile 2010.
Piano di interventi relativo alla realizzazione di asili
nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido e/o micro-nido
comunali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’istituzione del servizio di asili nido
in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio
1987 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Visto il D.P.R.S. del 29 giugno 1988, concernente la
definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
Vista la legge regionale n. 6/03 che istituisce
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale
nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;
Visto l’art. 1, comma 1250, della legge n. 296/06 che
istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;
Visto l’art. 1, commi 1259 e 1260, della stessa legge n.
296/06, che prevede la definizione di un piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi, al quale concorrono, tra l’altro, gli asili nido;
Visto il D.M. del 2 luglio 2007, con il quale sono state
ripartite le risorse del fondo per le politiche della famiglia;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82, in cui sono
esplicitati i target di realizzazione, coerenti con la legislazione europea e nazionale, da raggiungere entro il 2009 ed
il 2013 ed i meccanismi premiali da conseguire alle medesime scadenze temporali;
Vista l’Intesa in sede di Conferenza unificata del 26
settembre 2007, con la quale si è data attuazione alle suddette linee di azione;
Visto il D.P.C.M. Dipartimento per le politiche della
famiglia del 28 settembre 2007, che ha approvato il riparto delle risorse assegnando alla Regione siciliana, per il
2007, euro 14.856.950,00 quale fondo per i servizi socioeducativi, con cofinanziamento regionale non inferiore al
30% delle risorse ripartite dallo Stato;
Visti i DD.PP.C.M. Dipartimento per le politiche della
famiglia del 7 dicembre 2007, 21 dicembre 2007 e 3 marzo
2008, che hanno approvato il riparto delle risorse assegnando alla Regione siciliana, per il 2008, euro
21.909.969,00 quale fondo per i servizi socio-educativi,
con cofinanziamento regionale non inferiore al 30% delle
risorse ripartite dallo Stato;
Considerato che il superiore cofinanziamento regionale graverà sulle risorse FAS così come indicato dagli artt.
2 e 3 dell’Intesa sopra menzionata in sede di Conferenza
unificata del 26 settembre 2007;
Visto il Quadro strategico nazionale per le politiche
regionali aggiuntive 2007/2013 – Piano “Obiettivi di servizio”
e, in particolare, gli indicatori S.04 “Diffusione dei servizi
per l’infanzia (asili nido, micronido, e/o altri servizi integra-
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tivi e innovativi per l’infanzia), misurata con la percentuale
di comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei comuni della Regione” e S.05 “Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronido, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia) , misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno
usufruito di servizi per l’infanzia sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei tre anni”;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria);
Visto il decreto n. 3522 S6 del 16 novembre 2007, successivamente integrato dal decreto n. 3452 del 16 ottobre
2008 e dal decreto n. 4014 dell’11 novembre 2008, con il
quale è stato approvato il piano straordinario per lo sviluppo del piano integrato dei servizi educativi per la prima
infanzia nella Regione siciliana;
Visto il decreto n. 4025 del 18 novembre 2008, con il
quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la selezione di progetti volti alla realizzazione o implementazione
del servizio di asilo nido o micro-nido comunale e di asilo
nido o micro-nido aziendale;
Visto il decreto n. 2034 del 6 ottobre 2009, con il quale,
inoltre, sono stati approvati gli allegati “E” e “F”, parti
integranti del succitato provvedimento, contenenti le graduatorie delle istanze presentate ai sensi dei due avvisi
sopra citati, rispettivamente per le iniziative comunali
pubbliche e per quelle aziendali, ritenute quindi ammissibili a contributo;
Visto il decreto n. 689 del 13 aprile 2010, con il quale
è stato riapprovato l’allegato “F”, parte integrante del
decreto n. 2034 del 6 ottobre 2009, così come modificato
ed integrato con l’inserimento delle due iniziative ammissibili presentate a suo tempo dalla società cooperativa
sociale Solidarietà a r.l. di Palermo e la società cooperativa sociale Futura a r.l. di Messina;
Considerato che dalle due annualità 2007 e 2008 erogate dallo Stato e disponibili, a seguito di apposita riproduzione in bilancio sul capitolo di spesa del bilancio regionale 183316, deriva una dotazione finanziaria utilizzabile
pari ad € 36.409.969,00;
Considerato che, così come previsto dai due bandi
nonché dal provvedimento di approvazione degli stessi, la
succitata dotazione finanziaria afferente le due annualità
2007 e 2008 è utilizzabile per il finanziamento delle iniziative presenti nelle due graduatorie, con incremento da una
tipologia all’altra in caso di economie, per le spese previste per lavori, forniture e start up primo anno di gestione
mentre, così come espressamente citato all’art. 4 del provvedimento di approvazione dei due bandi, le risorse per
l’anno 2009 pari ad € 10.612.107,00 nonchè quelle aggiuntive provenienti dalle risorse FAS saranno utilizzate per la
copertura finanziaria necessaria all’attuazione delle iniziative ammesse a finanziamento afferenti le spese di
gestione per la biennalità successiva con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di realizzazione di economie valutando direttamente, in tal caso, l’affiancamento
per le spese di gestione per l’intero triennio;
Visti gli allegati “A” e “B”, parti integranti del presente
provvedimento, contenenti l’elenco delle istanze ammesse
a contributo, rispettivamente per le iniziative comunali
pubbliche e per quelle aziendali, per le spese afferenti i
lavori, le forniture e lo start up primo anno di gestione,
secondo l’ordine della graduatoria e fino alla concorrenza
della disponibilità finanziaria così come sopra definita;
Preso atto che, in base alle suddette risorse finanziarie
individuate nel decreto n. 4025 del 18 novembre 2008, sono
risultate ammesse a finanziamento tutte le 12 istanze presenti nella graduatoria di cui all’allegato “F” del decreto n.
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DELLA

2034 del 6 ottobre 2009, così come modificato ed integrato
con il decreto n. 689 del 13 aprile 2010, relative alla realizzazione di asili nido e micro-nido aziendali per le voci di
spesa sopra citate e in coerenza con quanto previsto dal
bando, per un importo di € 3.058.046,38 e le prime 66
istanze presenti in graduatoria di cui all’allegato “E” del
decreto n. 2034 del 6 ottobre 2009, per quanto riguarda le
iniziative per gli asili nido e/o micro-nido comunali, sempre per le voci di spesa sopra citate e in coerenza con quanto previsto dal bando, per un importo di € 32.800.576,40,
con eventuale scorrimento delle posizioni qualora si dovessero verificare eventuali rinunzie o problematiche di diversa natura intestate alle stesse amministrazioni comunali;
Ritenuto di dover formulare, ai sensi dell’art. 14 bis
della legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed
integrazioni, un programma di interventi ed il relativo
piano di spesa ai sensi della succitata legge n. 296/2006 nel
rispetto dei criteri e priorità fissati nelle direttive approvate con decreto n. 4025 del 18 novembre 2008 e secondo la
graduatoria formulata dalla commissione di valutazione
nei limiti delle risorse finanziarie individuate;
Visto il bilancio regionale, es. fin. 2010;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili
nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi A
e B parti integranti del presente decreto, con le modalità
in premessa riportate secondo le direttive approvate con
decreto n. 4025 del 18 novembre 2008, nei limiti delle
risorse finanziarie relative al fondo di cui alla legge n.
296/2006.
Art. 2

Ai fini della copertura finanziaria del presente decreto si utilizzerà la somma di € 3.058.046,38 per il finanziamento degli asili nido e dei micro-nido aziendali nei
luoghi di lavoro per le spese afferenti i lavori, le forniture
e lo start up primo anno di gestione ed € 32.800.576,40
per la realizzazione e/o il potenziamento degli asili nido e
micro-nido comunali, per una somma complessiva di €
35.858.622,78 da imputare sul capitolo 183316 del bilancio regionale, es. fin. 2010.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza ai sensi dell’art. 62 della
legge regionale n. 10/99 e pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 aprile 2010.

DI LIBERTI

E’ approvato il piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro in data 19 aprile 2010 al n. 181.

CT

PA

PA

ME Mazzarrà Sant’Andrea

N. progressivo

30

31

32

adeguamento

ristrutturazione e adeguamento

ristrutturazione e adeguamento

ristrutturazione e adeguamento

675.000,00

210.000,00

483.179,13

300.000,00

500.000,00

189.000,00

434.861,13

270.000,00

175.000,00

21.000,00

48.318,00

30.000,00

25,93%

10,00%

10,00%

10,00%

%

75.000,00

75.000,00

75.000,00

150.000,00

Contributo max
per gestione
(1 anno)
euro

30.000,00

15.000,00

30.000,00

60.000,00

Contributo max
per servizi
integrativi
(1 anno)
euro

500.000,00

279.000,00

434.861,13

270.000,00

Contributo
ammissibile
per lavori
e forniture
euro

605.000,00

369.000,00

539.861,13

480.000,00

Contributo
totale
(1 anno)
euro

445

445

445

445

Totale
punteggio
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Prizzi

Contessa Entellina

Tipologia lavori

Compart.
euro

DELLA

Catania

Provincia

29

Comune

Importo
Importo
contributo
progettuale
richiesto
(lavori + forniture) (lavori
+ forniture)
euro
euro

ELENCO PROGETTI AMMESSI PER LA REALIZZAZIONE O L’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO O MICRO-NIDO COMUNALE PER LAVORI,
C
FORNITURE E PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ
O
P
N IA
O T
N R
Aristrutturazione e adeguamento
1 ME Caprileone V
689.190,09
500.000,00
189.190,09
27,45%
60.000,00
24.000,00
500.000,00
584.000,00
572
T
A ristrutturazione
2 CT Bronte
498.500,00
448.650,00
49.850,00
10,00%
150.000,00
60.000,00
448.650,00
658.650,00
570
T
Lcostruzione
3 CT S. Agata Li Battiati
978.200,00
500.000,00
478.200,00
48,89%
112.500,00
45.000,00
500.000,00
657.500,00
557
ID A
4 ME Roccalumera
costruzione
810.296,28
500.000,00
310.296,28
38,29%
90.000,00
20.000,00
500.000,00
610.000,00
535
D
5 ME Letojanni
costruzione A
500.000,00
175.405,83
25,97%
60.000,00
14.000,00
500.000,00
574.000,00
535
A 675.405,83
6 CT Mascali
ristrutturazione
555.000,00
499.500,00
55.500,00
10,00%
37.500,00
15.000,00
499.500,00
552.000,00
528
P L 696.003,82 500.000,00 196.003,82 28,16% 105.000,00 42.000,00 500.000,00 647.000,00 519
7 PA Corleone
completamento ed adeguamento
E
S
8 TP Poggioreale
riconversione e adeguamento
432.540,00
53.460,00
11,00%
60.000,00
14.000,00
432.540,00
506.540,00
516
R 486.000,00
I
9 TP Marsala
riattazione e adeguamento
650.000,00T 500.000,00
150.000,00
23,08%
105.000,00
25.000,00
500.000,00
630.000,00
512
L
O
10 CL Vallelunga Pratameno
adeguamento
500.000,00
450.000,00
50.000,00
10,00%
70.000,00
28.000,00
450.000,00
548.000,00
509
A
11 CL Butera
ristrutturazione e adeguamento
500.000,00
450.000,00
50.000,00
10,00%
95.000,00
38.000,00
450.000,00
583.000,00
502
U
C
12 AG S. Margherita Belice
restauro e adeguamento
608.832,14
500.000,00
17,88%
60.000,00
8.000,00
500.000,00
568.000,00
501
O F108.832,14
F
13 PA Bisacquino
manutenzione
575.000,00
500.000,00
75.000,00
13,04%
65.000,00
14.000,00
500.000,00
579.000,00
501
M41.862,50IC12,13% 30.000,00 12.000,00 303.262,50 345.262,50 498
14 TP Gibellina
ristrutturazione e adeguamento
345.125,00
303.262,50
M 10,00%
15 ME Ficarra
ristrutturazione
193.820,00
174.438,00
19.382,00
IA 25.000,00 10.000,00 174.438,00 209.438,00 494
E
16 TP Salaparuta
ristrutturazione e adeguamento
390.000,00
351.000,00
39.000,00
10,00%
50.000,00
20.000,00
351.000,00
421.000,00
492
R L
17 ME Acquedolci
ristrutturazione e adeguamento
317.000,00
285.300,00
31.700,00
10,00%
32.500,00
13.000,00
285.300,00
330.800,00
491
E 20.000,00 500.000,00 570.000,00 482
18 ME Fiumedinisi
costruzione
1.121.557,93
500.000,00
621.557,93
55,42% C 50.000,00
I55.000,00
19 EN Gagliano Castelferrato
ristrutturazione e adeguamento
600.326,85
500.000,00
100.326,85
16,71%
500.000,00
570.000,00
482
A D15.000,00
E
20 ME Tortorici
ristrutturazione e adeguamento
568.943,42
500.000,00
68.943,42
12,12%
60.000,00 L 24.000,00
500.000,00
584.000,00
477
L 445.500,00
I35.000,00
21 PA Alia
adeguamento
495.000,00
445.500,00
49.500,00
10,00%
87.500,00
568.000,00
470
Z L
22 ME Taormina
adeguamento e manutenz. straordinaria
500.000,00
450.000,00
50.000,00
10,00%
150.000,00
60.000,00
A 660.000,00 470
Z 450.000,00
23 PA Geraci Siculo
ristrutturazione
110.942,83
99.848,55
11.094,28
10,00%
25.000,00
10.000,00
99.848,55
134.848,55
469
A G
24 SR Lentini
costruzione
583.573,73
500.000,00
83.573,73
14,32%
87.500,00
35.000,00
500.000,00
465
Z 622.500,00
.U 460
25 AG Bivona
costruzione
1.051.211,84
500.000,00
551.211,84
52,44%
75.000,00
–
500.000,00I 575.000,00
O
26 TP Calatafimi Segesta
adeguamento
500.000,00
450.000,00
50.000,00
10,00%
70.000,00
28.000,00
450.000,00
548.000,00 .R
459
N
27 ME Venetico
ristrutturazione e adeguamento
415.000,00
332.000,00
83.000,00
20,00%
90.000,00
7.680,00
332.000,00
429.680,00
458.
E 457
S
28 SR Palazzolo Acreide
costruzione
550.000,00
495.000,00
55.000,00
10,00%
65.000,00
37.900,00
495.000,00
597.900,00
.

Allegato A
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PA

ME S. Teresa di Riva

ME Nizza di Sicilia

N. progressivo

60

61

ristrutturazione e adeguamento

ampliamento e adeguamento

480.000,00

484.198,33

139.700,00

432.000,00

435.778,50

125.730,00

48.000,00

48.419,83

13.970,00

10,00%

10,00%

10,00%

%

37.500,00

25.000,00

30.000,00

Contributo max
per gestione
(1 anno)
euro

60.000,00

–

–

Contributo max
per servizi
integrativi
(1 anno)
euro

432.000,00

435.778,50

125.730,00

Contributo
ammissibile
per lavori
e forniture
euro

529.500,00

460.778,50

155.730,00

Contributo
totale
(1 anno)
euro

373

374

376

Totale
punteggio

DELLA

ristrutturazione

Tipologia lavori

Compart.
euro
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Godrano

Provincia

59

Comune

Importo
Importo
contributo
progettuale
richiesto
(lavori + forniture) (lavori
+ forniture)
euro
euro

C
O
P
IA
N
33 PA S. Cipirello
ristrutturazione e adeguamento
554.000,00
498.600,00
55.400,00
10,00%
55.000,00
22.000,00
498.600,00
575.600,00
444
O
T
34 ME Furnari
400.000,00
360.000,00
40.000,00
10,00%
70.000,00
28.000,00
360.000,00
458.000,00
444
N R manutenzione straordinaria
35 ME Mistretta
straordinaria
496.000,00
436.480,00
59.520,00
12,00%
42.500,00
12.000,00
436.480,00
490.980,00
441
V Aristrutturazione
T
36 SR Francofonte
492.441,97
443.197,77
49.244,20
10,00%
67.500,00
27.000,00
443.197,77
537.697,77
433
A ristrutturazione
T
Lcostruzione A
37 TP Campobello di Mazara
685.000,00
500.000,00
185.000,00
27,01%
75.000,00
30.000,00
500.000,00
605.000,00
431
I
38 CT Ramacca
ristrutturazione
530.578,44
477.520,60
53.057,84
10,00%
80.000,00
–
477.520,60
557.520,60
427
D e adeguamento
D
A
39 PA Castronovo di Sicilia
ristrutturazione e adeguamentoA
522.488,10
470.239,29
52.248,81
10,00%
35.000,00
14.000,00
470.239,29
519.239,29
427
P
40 TP Buseto Palizzolo
ristrutturazione e ampliamento
L 314.302,32 282.872,32 31.430,00 10,00% 50.000,00 20.000,00 282.872,32 352.872,32 426
E
S
41 PA Piana degli Albanesi
manutenzione straordin. e adeguamento
422.803,80
46.978,20
10,00%
60.000,00
24.000,00
422.803,80
506.803,80
425
R 469.782,00
I
42 CT Paternò
costruzione
500.000,00T 450.000,00
50.000,00
10,00%
100.000,00
40.000,00
450.000,00
590.000,00
424
L
O
43 AG Menfi
ristrutturazione e adeguamento
576.443,20
A 500.000,00 76.443,20 13,26% 112.500,00 45.000,00 500.000,00 657.500,00 422
U 315.890,77 38,72% 75.000,00
44 AG Favara
costruzione
815.890,77 C
500.000,00
–
500.000,00
575.000,00
421
F
O
45 CL Villalba
ristrutturazione e adeguamento
462.000,00
401.940,00
60.060,00
F 13,00% 50.000,00 10.949,76 401.940,00 462.889,76 421
M
IC10,00% 100.000,00 40.000,00 450.000,00 590.000,00 419
46 TP Salemi
ristrutturazione
500.000,00
450.000,00
50.000,00
M
IA 67.500,00 27.000,00 490.527,00 585.027,00 418
47 PA Gangi
adeguamento
545.031,00
490.527,00
54.504,00
10,00%
E
48 ME Castell’Umberto
costruzione
507.000,00
456.000,00
51.000,00
10,06%
40.000,00
16.000,00
512.000,00
568.000,00
414
R L
E
49 TP Erice
impianto fotovoltaico
35.750,00
32.175,00
3.575,00
10,00% C 90.000,00
36.000,00
32.175,00
158.175,00
411
D
I
50 6PA Palermo (Galante)
ristrutturazione e adeguamento
733.178,31
500.000,00
233.178,31
31,80%
150.000,00
500.000,00
710.000,00
409
A 60.000,00
E
51 AG Castrofilippo
ristrutturazione e adeguamento
546.200,00
491.580,00
54.620,00
10,00%
100.000,00 L
–
L 491.580,00 591.580,00 409
I
52 RG Acate
ristrutturazione
497.660,00
447.894,00
49.766,00
10,00%
75.000,00
60.000,00
447.894,00
582.894,00
405
Z L
A
Z
53 CT Aci S. Antonio
conversione ed adeguamento
500.000,00
450.000,00
50.000,00
10,00%
35.000,00
14.000,00
450.000,00
499.000,00
402
A
G
54 CL Caltanissetta
completamento ed adeguamento
500.000,00
400.000,00
100.000,00
20,00%
100.000,00
40.000,00
400.000,00
400
Z 540.000,00
.
U
55 ME Villafranca Tirrena
ristrutturazione e innov. tecnologiche
135.000,00
106.650,00
28.350,00
21,00%
67.500,00
45.000,00
106.650,00I 219.150,00
397
O
.
56 RG Pozzallo
costruzione
550.000,00
495.000,00
55.000,00
10,00%
150.000,00
–
495.000,00
645.000,00
385
N R
57 PA Campofiorito
costruzione
500.000,00
450.000,00
50.000,00
10,00%
75.000,00
30.000,00
450.000,00
555.000,00E 380.S
.
58 ME Rodì Milici
riattazione e adeguamento
270.000,00
243.000,00
27.000,00
10,00%
20.000,00
–
243.000,00
263.000,00
377
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Comune

Provincia

Provincia

ME Messina

N. progressivo

N. progressivo

12

Cooperativa Sociale Futura a.r.l.

Ente

Tipologia lavori

92.400,00

Importo
lavori
euro

135.899,61

Importo
forniture
euro

38,09%

%

Contributo max
per gestione
(1 anno)
euro

86.969,89

Compart.
euro

Contributo
richiesto
su lavori
e forniture
euro

141.329,72

%

Compart.
euro

62.500,00

Contributo max
per gestione
(1 anno)
euro

Contributo max
per servizi
integrativi
(1 anno)
euro

25.000,00

Contributo max
per servizi
integrativi
(1 anno)
euro

Contributo
ammissibile
per lavori
e forniture
euro

3.058.046,38

228.829,72

Contributo
totale
(1 anno)
euro

Contributo
totale
(1 anno)
euro

Totale
punti

Totale
punteggio

DELLA
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(2010.20.1510)012

Comune

Importo
Importo
contributo
progettuale
richiesto
(lavori + forniture) (lavori
+ forniture)
euro
euro

C
O
P
IA
N
62 CT S. Maria di Licodia
costruzione
575.000,00
500.000,00
75.000,00
13,04%
85.000,00
34.000,00
500.000,00
619.000,00
373
O
T
63 CT Biancavilla
ristrutturazione e adeguamento
110.240,00
99.216,00
11.024,00
10,00%
60.000,00
24.000,00
99.216,00
183.216,00
360
N
R
64 CT S. Cono
230.000,00
207.000,00
23.000,00
10,00%
15.000,00
18.000,00
207.000,00
240.000,00
360
Aristrutturazione
V
65 ME Montagnareale
adeguamento
99.936,18
89.943,18
9.993,00
10,00%
37.500,00
15.000,00
89.943,18
142.443,18
358
T
A
T
66 CT Grammichele
straordinaria e
176.665,00
158.999,00
17.666,00
10,00%
15.000,00
42.000,00
158.999,00
215.999,00
357
Lmanutenzione
adeguamento
impianti
ID A
32.800.576,40
A DA
P L
E
Allegato B
R SI
T
ELENCO PROGETTI AMMESSI PER LA REALIZZAZIONE
O L’IMPLEMENTAZIONE
DEL SERVIZIO ASILO NIDO O MICRO-NIDO AZIENDALE PER LAVORI,
L
O
FORNITURE E
PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ
A
C UF
O
M FIC
M I
A 42,59% 67.500,00 27.000,00 241.115,99 533
1 PA Capaci
Società Cooperativa Sociale Onlus
144.233,93
111.153,02
146.615,99E 108.770,96
R LE
La Primavera
C 45,55% 52.500,00 21.000,00 287.385,15 473
2 TP Salemi
Impresa Agricola Puma Vincenza
349.187,70
43.657,00
213.885,15
178.959,55
3 SR Siracusa
Società Cooperativa Sociale “Heidi”
177.474,81
23.050,00
72.812,40
127.712,41 I63,69%
18.000,00
135.812,40
410
A D45.000,00
E
4 AG Aragona
A.S.I. Consorzio Area Sviluppo
50.000,00
149.906,85
159.916,17
39.990,68
20,00% L 60.000,00
24.000,00
243.916,17
400
Industriale di Agrigento
IZ LL
5 PA Palermo
O.P. Cardinale Ernesto Ruffini
342.201,89
138.000,00
283.832,38
196.369,51
40,89%
60.000,00
A 367.832,38 335
Z 24.000,00
6 CL Caltanissetta
Archimede s.r.l.
302.000,00
167.683,31
299.698,19
169.985,12
36,19%
55.000,00
22.000,00
376.698,19
332
A G
7 PA Palermo
Società Wind
340.566,26
54.300,00
214.436,26
180.430,00
45,69%
60.000,00
24.000,00
Z 298.436,26
.U 329
8 ME Messina
Comune
122.441,27
99.819,22
150.062,93
72.197,56
32,48%
37.500,00
15.000,00IO
202.562,93
311
.
9 1RG Ragusa
Cooperativa Sociale Girotondo
–
71.411,14
56.570,03
14.841,11
20,78%
55.000,00
22.000,00
133.570,03
310
N R
10 PA Palermo
Migliore S.p.a.
157.221,12
15.417,02
87.875,32
84.762,82
49,10%
30.000,00
12.000,00
129.875,32E 290.S
.
11 PA Palermo
Cooperativa Sociale Solidarietà a.r.l.
258.000,00
164.457,60
277.011,84
145.445,76
34,43%
125.000,00
10.000,00
412.011,84
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DECRETO 24 febbraio 2010.
Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Catania nell’ambito del Programma
operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.4 Linea di intervento 1.1.4.1.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo
decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009,
concernente il regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per
la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”;
Vista la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009
concernente l’autorizzazione per l’esercizio provvisorio
per l’anno 2010;
Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze, con il quale sono state ripartite in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione per l’anno finanziario 2009;
Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n.7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n.
1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE n.
1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
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regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
Visto il regolamento C.E. n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 n.
4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 febbraio 2008 n. 9;
Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009,
dell’Autorità di gestione concernente il regolamento CE n.
1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia
2007/2013. Osservanza e disposizioni;
Viste le linee guida per l’attuazione del PO FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il D.P.Reg. n. 309983 del 31 dicembre 2009 con
cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti;
Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’asse I del PO FESR 2007/2013 “Reti e collegamenti per la mobilità”, ed in particolare l’obiettivo
operativo 1.1.4 “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152, della legge n. 296 del 27
dicembre 2006) che individuino le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzino i possibili interventi con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza;
Considerato che all’interno dell’obiettivo operativo
1.1.4, il PO FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’intervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su
larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al miglioramento complessivo della qualità ed efficienza
della offerta di trasporto, al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra livello
qualitativo della rete primaria rispetto a quella secondaria,
al miglioramento della accessibilità nelle aree produttive
ed interne, nonché al collegamento con i nodi strategici.
Tali interventi sulla rete secondaria avranno anche riflessi
positivi sull’efficienza della rete primaria ad essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla portualità
turistica e ottimizzando i flussi di interscambio locale ed
extraregionali ed i collegamenti tra i principali distretti
produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la cui
responsabilità ricade in capo a questo dipartimento;
Considerato che il PO FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quello dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed efficienza tra viabilità secondaria e primaria;
Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle Regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
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namento e potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle medesime regioni;
Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ministero dello sviluppo economico”, del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB con il quale
vengono ripartite le risorse tra le Regioni Sicilia e Calabria;
Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ministero dello sviluppo
economico”, del 9 novembre 2007 nr. 14459/UDCGAB, con
il quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge nr. 296/2006 sopra richiamata, nonché i criteri per la programmazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna Provincia regionale;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il precedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008;
Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le province regionali siciliane;
Viste le linee guida per la redazione dei piani provinciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte da questo dipartimento in collaborazione con
il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici della
Regione siciliana, condivise dalle province regionali siciliane, dall’Unione delle province siciliane e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che riportano i criteri
di selezione previsti per la linea d’intervento 1.1.4.1 previsti dal documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” sopra richiamato;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 22/23 luglio
2008, n. 174, con la quale sono state approvate le suddette linee guida per la redazione dei Piani provinciali;
Visto il Piano provinciale della provincia di Catania di
riqualifica funzionale della rete viaria secondaria approvato con delibera di Giunta provinciale n. 141 dell’1 settembre 2008;
Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
dei lavori pubblici – espresso con nota n. 60377 del 26 settembre 2008 sul Piano provinciale di Catania, ai sensi dell’art. 1 del decreto interministeriale, “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero dello sviluppo economico”, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB;
Visto il Piano provinciale rimodulato della provincia
di Catania di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria approvato con le delibere di Giunta provinciale n.
323 dell’8 ottobre 2009 e n. 401 del 12 novembre 2009;
Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
dei lavori pubblici – espresso con nota n. 82491 del 18
dicembre 2009 sul Piano provinciale rimodulato di
Catania, ai sensi dell’art. 1 del decreto interministeriale,
Priorità
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31

“Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero
dello sviluppo economico”, del 9 novembre 2007, n.
14459/UDCGAB;
Vista la nota n. 666 del 9 febbraio 2010, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato di avere esaminato il Piano rimodulato presentato invitando la provincia di Catania a trasmettere copia al P.I.
OO.PP. con sede a Palermo per le attività di competenza e
ricordando alla stessa provincia che con delibera n. 10 del
22 gennaio 2010 ha provveduto ad assicurare la copertura
finanziaria della 1a annualità per l’importo di 1,00 M€
eccedente la disponibilità finanziaria statale;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo
2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto
finanziario delle risorse del PO FESR 2007/2013 – Categoria
di spesa e definizione finanziaria –, nonché autorizzato di
destinare il 70% del totale delle risorse del programma e di
accantonare il restante 30% per assegnarlo successivamente
ai dipartimenti ed uffici regionali più virtuosi;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 giugno 2009, con la quale l’organo di governo condivide, la
ripartizione delle risorse destinate alla linea d’intervento
1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dall’Unione regionale delle province siciliane;
Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla provincia di Catania viene destinata nel triennio 20092011 la somma di € 12.264.139,35 restando accantonata
la somma di € 5.256.059,72 per le finalità di cui alla delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009;
Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 gennaio 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali di questo dipartimento con le province regionali;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Giunta regionale con delibera della Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009;
Visto l’avviso finalizzato alla presentazione dei progetti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana PO FESR 2007/2013 – Linea d’intervento 1.1.4.1, notificato alle province regionali con nota n.
51813 del 12 agosto 2009;
Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del PO FESR 2007/2013, approvata con decreto n.
2450 dell’11 dicembre 2009;
Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale pro-tempore ha costituito la
commissione mista (Assessorato reg. LL.PP. – Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) per l’esame dei progetti proposti dalle province nell’ambito della linea d’intervento 1.1.4.1.;
Vista la nota n. 48014 del 14 ottobre 2009 con la quale
la provincia di Catania ha trasmesso i seguenti progetti
esecutivi, previsti nel Piano provinciale, secondo il rispetto dell’ordine di priorità:

Titolo dell’intervento

Importo in €
dell’intervento

2.700.000,00

Livello di
progettazione

28

Lavori di M.S. per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (spartitraffico) nel tratto
denominato Asse dei servizi

Esecutivo

29

SP 231 – Ricostruzione muro franato al Km 2+900 ed opere connesse

1.800.000,00

Esecutivo

30

Lavori di sistemazione del piano viabile della SP 201

2.000.000,00

Esecutivo

31

SP 156- Lavori di opere di protezione del ponte del fiume Simeto e ripresa piano viabile

500.000,00

Esecutivo

32

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di sicurezza
(bordi laterali nell’asse di strada denominato Asse dei servizi)

6.000.000,00

Esecutivo
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Vista la delibera di Giunta provinciale n. 402 del 12
novembre 2009, con la quale l’organo esecutivo ha individuato quali opere da proporre per il finanziamento con le
risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 linea d’intervento
1.1.4.1 quelle contrassegnate dal n. 28 al n. 32 della priorità generale per un importo complessivo di €
13.000.000,00;
Visto il parere n. 10906 del 10 febbraio 2010 rilasciato
dalla commissione costituita da questo dipartimento per
l’esame dei progetti proposti dalle province nell’ambito
della linea d’intervento 1.1.4.1;
Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Catania, individuati dal
n. 1 al n. 27 trovano copertura finanziaria con le risorse
statali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva delibera CIPE n. 122 del 9 novembre 2007 e con le risorse di
cui alla delibera di Giunta provinciale n. 10 del 22 gennaio 2010;
Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazione delle risorse allocate per il finanziamento degli interventi nelle Regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M€ (350 M€
per la Regione Sicilia e 150 M€ per la Regione Calabria),
articolati in 90 milioni di euro per il 2007, 90 milioni di
euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il 2011;
Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009
dell’Assessorato del bilancio e delle finanze – dipartimento bilancio e tesoro – con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capitoli istituiti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 relativi
agli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi
del PO FESR 2007/2013;
Priorità
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Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione
dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR 2007/2013” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e triennio 2009-2011 della Regione siciliana nel quale sono state
previste le seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F 2009), €
14.502.000,00 (E.F. 2010) e € 14.502.000,00 (E.F. 2011);
Considerato che gli interventi presentati dalla
Provincia regionale di Catania, dal n. 28 al n. 32 dell’ordine di priorità del Piano provinciale, sono da ritenersi
ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili del PO FESR – Linea d’intervento 1.1.4.1, giusta
parere della commissione esaminatrice n. 1646 del 13 gennaio 2009;
Considerato che in relazione all’attuale disponibilità
finanziaria di € 12.264.139,35, gli interventi dal n. 28 al n.
31, dell’importo cumulato di € 7.000.000,00, trovano
immediata copertura finanziaria;
Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizzazione dei medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le risorse accantonate per la premialità pari ad € 5.256.059,72,
potranno concorrere al finanziamento dell’intervento contrassegnato con il n. 32 ed eventuali ulteriori interventi previsti nel piano provinciale, su richiesta dell’Amministrazione
regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità, di quanto previsto nell’avviso notificato in data 12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’applicazione delle norme e dei documenti afferenti il PO FESR 2007/2013;
Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i progetti proposti dalla Provincia regionale di Catania, nel rispetto
dell’ordine di priorità e nei limiti delle risorse disponibili
pari ad € 12.264.139,35, come di seguito riportato:

Titolo dell’intervento

Livello di
progettazione

Importo in €
dell’intervento

Importo
cumulato €

28

Lavori di M.S. per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (spartitraffico) nel tratto denominato Asse dei servizi

Esecutivo

2.700.000,00

2.700.000,00

29

SP 231 – Ricostruzione muro franato al Km 2+900 ed opere connesse

Esecutivo

1.800.000,00

4.500.000,00

30

Lavori di sistemazione del piano viabile della SP 201

Esecutivo

2.000.000,00

6.500.000,00

31

SP 156- Lavori di opere di protezione del ponte del fiume Simeto e ripresa piano viabile

Esecutivo

500.000,00

7.000.000,00

32

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (bordi laterali nell’asse di strada denominato Asse dei
servizi)

Esecutivo

6.000.000,00

13.000.000,00

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra livello qualigenerale dello Stato;
tativo della rete primaria rispetto a quella secondaria, al
miglioramento della accessibilità nelle aree produttive ed
Decreta:
interne, nonché al collegamento con i nodi strategici. Tali
interventi sulla rete secondaria avranno anche riflessi posiArt. 1
tivi sull’efficienza della rete primaria ad essa interconnessa,
Le premesse formano parte integrante e sostanziale velocizzando i collegamenti tra aree costiere e dell’entroterdel presente decreto.
ra, migliorando l’accessibilità alle grandi direttrici stradali,
ferroviarie, ai nodi logistici e alla portualità turistica e ottiArt. 2
mizzando i flussi di interscambio locale ed extraregionali
Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia ed i collegamenti tra i principali distretti produttivi e le aree
2007/2013- Obiettivo operativo 1.1.4 – Linea d’intervento metropolitane (catg. n. 23)”, sono ammessi a finanziamen1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga to gli interventi con livello di progettazione esecutiva proposcala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al sti dalla Provincia regionale di Catania nel rispetto dell’ormiglioramento complessivo della qualità ed efficienza della dine di priorità e nei limiti delle risorse attualmente dispoofferta di trasporto, al miglioramento delle condizioni di nibili pari ad € 12.264.139,35, come di seguito riportato:
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Livello di
progettazione

Titolo dell’intervento

Importo in €
dell’intervento

33

Importo
cumulato €

28

Lavori di M.S. per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (spartitraffico) nel tratto denominato Asse dei servizi

Esecutivo

2.700.000,00

2.700.000,00

29

SP 231 – Ricostruzione muro franato al Km 2+900 ed opere connesse

Esecutivo

1.800.000,00

4.500.000,00

30

Lavori di sistemazione del piano viabile della SP 201

Esecutivo

2.000.000,00

6.500.000,00

31

SP 156- Lavori di opere di protezione del ponte del fiume Simeto e ripresa piano viabile

Esecutivo

500.000,00

7.000.000,00

32

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (bordi laterali nell’asse di strada denominato Asse dei
servizi)

Esecutivo

6.000.000,00

13.000.000,00

Art. 3

Gli interventi dal n. 28 al n. 31 di cui al precedente art.
2 che dispongono di copertura finanziaria e di livello di
progettazione esecutiva saranno finanziati da questo
dipartimento nel rispetto dell’ordine di priorità, dopo che
il presente atto diverrà esecutivo. Le eventuali maggiori
spese rispetto a quelle ammesse a finanziamento che si
dovessero rendere necessarie, per ogni singolo intervento,
resteranno a carico del bilancio della Provincia regionale
di Catania, che è tenuta ad impegnarle con apposito atto
deliberativo.
Art. 4

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR 2007/2013”.
Art. 5

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei
medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali
revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le
risorse accantonate per la premialità pari ad €
5.256.059,72, potranno concorrere al finanziamento dell’intervento contrassegnato con il n. 32 ed eventuali ulteriori interventi previsti nel piano provinciale, su richiesta
dell’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di
priorità, di quanto previsto nell’avviso notificato in data
12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’applicazione delle norme e dei documenti afferenti il PO FESR
2007/2013.
Art. 6

La Provincia di Catania nella qualità di ente beneficiario è tenuta a:
- risp Fettare le disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità dei fondi strutturali di
cui all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e
quelle specifiche artt. 2-10 del regolamento CE n.
1828. Il Piano di comunicazione del PO FESR
2007/2013, datato 9 gennaio 2008, è il documento
vincolante per i soggetti beneficiari che individua la
strategia e il contenuto degli interventi informativi e
di pubblicità destinati al pubblico;
- rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del tratta-

to CE, delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, della comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive
“appalti pubblici” C(2006)3158 del 24 luglio 2006, di
ogni altra normativa di recepimento nazionale o
regionale;
- rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre
2008);
- rispettare
le
disposizioni
del
documento
“Descrizione dei sistemi di gestione e controllo”,
approvato dalla Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009, per il quale la Commissione europea con
nota n. 5726 del 6 luglio 2009 ha comunicato il soddisfacimento dei criteri di conformità al regolamento n. 1083/2006;
- rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti
comunitari di riferimento per l’attuazione del PO
FESR 2007/2013.
Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione e, successivamente alla Corte dei conti. A registrazione
avvenuta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 24 febbraio 2010

FALGARES

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 aprile 2010, registro n. 1, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, fg. n. 5.

(2010.18.1317)133
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 18 febbraio 2010.
Graduatorie definitive dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento presentati a valere sull’avviso pubblico per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il
successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano
in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari per il periodo 2007-2013, e che abroga il
regolamento CE n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio succitato;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999;
Vista la decisione comunitaria di approvazione del
Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
“Decisione QSN”);
Visto il Programma operativo del FSE Obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana approvato con
decisione della Commissione europea (CE) 6722 del 17
dicembre 2007;
Visto il documento di attuazione strategica per il 20092010 del Programma operativo convergenza 2007-2013
della Regione siciliana approvato con delibera n. 164 dell’8 maggio 2009 della Giunta regionale;
Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del
P.O. Sicilia 2007/2013, versione II del 25 maggio 2009,
approvato con decreto n. 752 del 4 giugno 2009;
Vista la Pista di controllo P.O.R. FSE 2007/2013
Regione Sicilia PdC dipartimento formazione professionale, adottata con decreto n. 1297 del 7 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 95, in data
3 agosto 2009;
Visto l’Accordo MIUR-Regione siciliana del 6 agosto
2009 “Per la realizzazione di interventi integrati per
garantire il successo scolastico agli alunni diversamente
abili e a rischio di marginalità sociale”;
Vista la manifestazione di interesse, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 2 ottobre 2009, che prevede l’adesione di reti
di scuole per la realizzazione di progetti che, secondo
quanto anche previsto dall’Accordo MIUR-Regione siciliana succitato, abbiano l’obiettivo di garantire il successo
scolastico agli alunni diversamente abili;
Visto l’avviso pubblico “per la realizzazione di piani
integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico
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degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o
a rischio di marginalità sociale” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 30 ottobre 2009;
Visto il decreto n. 1/V del 20 gennaio 2010 di approvazione graduatorie provvisorie dei progetti ammessi ed
esclusi dal finanziamento, suddivisi per provincia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data
29 gennaio 2010;
Viste le osservazioni alle suddette graduatorie pervenute dalle Istituzioni scolastiche entro il termine del 3 febbraio 2010;
Viste le determinazioni assunte da questo dipartimento a seguito delle suddette osservazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione definitiva delle sopracitate graduatorie, nonché al
finanziamento delle istituzioni scolastiche beneficiarie, e
all’impegno delle relative somme;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le
graduatoria definitive, suddivise per provincia, dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico sopracitato, e
ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base
al relativo punteggio e importo richiesto, in posizione utile
relativamente alla capienza della dotazione finanziaria
prevista, di cui alla tabella “A” che forma parte integrante
del presente decreto.
Art. 2

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le
graduatorie definitive, suddivise per provincia, dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico sopracitato, ed
esclusi dal finanziamento per i motivi a fianco di ciascuno
indicati, di cui alla tabella “B” che forma parte integrante
del presente decreto.
Art. 3

Sono ammessi a finanziamento i progetti di cui alla
tabella A, allegata al presente decreto e che ne forma parte
integrante, suddivisa per provincia, e per l’importo a fianco di ciascun progetto indicato, e che complessivamente
ammontano a € 18.262.784,05.
Art. 4

Sono esclusi dal finanziamento i progetti di cui alla
tabella B, allegata al presente decreto e che ne forma parte
integrante, suddivisa per provincia, e per i motivi a fianco
di ciascun progetto indicati.
Art. 5

La copertura finanziaria della suddetta somma complessiva di € 18.262.784,05 graverà sui fondi disponibili
nella competente rubrica del dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale - Cap. 772413, per l’esercizio finanziario in corso.
Art. 6

E’ impegnata sul capitolo 772413-U.P.B.9.2.2.3.99, per
l’es. fin. in corso, la somma di € 18.262.784,05 pari al
100% del costo totale dei suddetti progetti finanziati, a
favore delle Istituzioni scolastiche individuate nelle tabelle A allegate, che formano parte integrante del presente
decreto.
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Art. 7

Al pagamento delle suddette somme si provvederà tramite mandato diretto intestato singolarmente ad ogni istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento, individuata nella tabella A allegata della relativa provincia, previa accettazione da parte della stessa del finanziamento a
seguito autorizzazione avvio attività progettuali.
Art. 8
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dei conti per la registrazione, nonché inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la prevista
pubblicazione, ed immesso nel sito ufficiale del FSE:
http://www.sicilia_fse.it, e nel sito ufficiale della Regione
siciliana.
Palermo, 18 febbraio 2010.

MONTEROSSO

Il presente provvedimento verrà inviato alla ragione- Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliaria centrale dell’Assessorato dell’istruzione e della forma- na, addì 14 aprile 2010, reg. n. 1, Assessorato dell’istruzione e della forzione professionale per il successivo inoltro alla Corte mazione professionale, fg. n. 1.

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0028

I.I.S.S. Friscia prot. n. 1936_c (ITC Don
Michele Arena)

Sciacca

Sciacca

Comune

Leggo, rifletto, mi esprimo

Apprendere per integrarsi e orientarsi pienamente

Titolo progetto

55.860,00

55.860,00

Importo
finanziato
euro

75

75

Punteggio
finale

DELLA

è stato escluso dalla rete
I.I.S.S. Friscia prot. n. 1936_b (ITC Don
Michele Arena)

Scuola
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2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0027

Codice

TABELLA A

C
O
P
IA
N
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0001 I.P.C.N. N. Gallo prot. n. 1944
Agrigento
Ancora nel mare delle difficoltà
55.860,00
97
O T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0002
I.P.C.N. N. Gallo prot. n. 19442
Agrigento
Includere per integrare
55.860,00
96
N R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0003
I.P.C.N. N. Gallo prot. n. 1944
Agrigento
Insieme possiamo
55.860,00
95
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0004
Bivona
Leggere per capire
58.000,00
83
V ATI.I.S.S. L. Panepinto prot. n. 1730
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0005
G. Galilei prot. n. 1691
Canicattì
Primi passi alla lettura
56.800,00
83
A I.T.C.G.
T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0006
I.T.C.G.
G.
Galilei
prot.
n.
1692
Canicattì
Nuovi
percorsi
formativi
56.800,00
83
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0007 II.T.C.G.A
G. Galilei prot. n. 1693
Canicattì
Attraverso un percorso di aiuto
56.800,00
83
D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0008 II°
circ. did. San
Giov. Bosco prot. n. 1744 Agrigento
Siamo sulla buona strada
55.850,00
81
D
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0009 II° circ.
did. San Giov.
Bosco prot. n. 1745 Agrigento
Non piove sempre sul bagnato
55.850,00
81
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0010 II° circ. did. San
Giov. Bosco prot. n. 1746 Agrigento
Insieme per crescere
55.850,00
81
P
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0011 I.I.S.S. L. Panepinto
prot. n. 1729
Bivona
Leggere per contare
58.000,00
81
E
S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0012 I.I.S.S. L. Panepinto prot.
n.
1728
Bivona
Leggere
per
sapere
58.000,00
80
R
ITCammarata
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0013 I.P.I.A. Archimede prot. n. 1781
Leggo, interpreto, rielaboro
58.000,00
79
L
L’osservatorio DI.SCO. per la promozione del
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0014 I.C.G. Verga prot. n. 1690
Canicattì
58.000,00
79
O
A
successo formativo 1
U
L’osservatorio
DI.SCO. per la promozione del
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0015 I.C.G. Verga prot. n. 1690
Canicattì
58.000,00
79
C
successo formativo 3
F
O
DI.SCO. per la promozione del
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0016 I.C.G. Verga prot. n. 1690
Canicattì
58.000,00
79
successo formativo 2
M FIL’osservatorio
Craggiungere una meta 3
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0017 I.C. Vivaldi prot. n. 1869
Porto Empedocle M Per
58.000,00
78
IA una meta 2
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0018 I.C. Vivaldi prot. n. 1869_2
Porto Empedocle
Per raggiungere
58.000,00
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0019 I.C. Vivaldi prot. n. 1869_3
Porto Empedocle
Per raggiungere una meta 1
53.200,00
78
R LE
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0020 I.C. S. Quasimodo prot. n. 1841
Agrigento
80 Voglia di imparare
58.000,00
78
C
Il successo
formativo per una vera integrazione
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0021 I.T.C.G. Giovanni XXIII prot. n. 1937_a Ribera
51.195,00
77
l’I.C. Roncalli di Burgio è stato escluso
sociale
IA D
dalla rete
E
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0022 I.I.S.S. Friscia prot. n. 1936_a (ITC Don Sciacca
Ascolto, penso calcolo, ….vivo
nel mondo
Michele Arena)
IZ LL 55.860,00 77
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0023 Liceo scientifico Madre Teresa di Calcutta Casteltermini
La scuola che include
Z A 58.000,00 76
prot. n. 1734
A 58.000,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0024 Liceo scientifico Madre Teresa di Calcutta Casteltermini
Tutti protagonisti
76
G
prot. n. 1736
Z
.
U 75
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0025 I.T.C.G. Giovanni XXIII prot. n. 1937_b Il Ribera
Imparo ….e faccio da solo
I43.544,40
O
2° Circolo didattico di Ribera e l’I.C. E.
Contino di Cattolica Eraclea sono stati
N .R.
esclusi
E75 S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0026 I.T.C.G. Giovanni XXIII prot. n. 1937_c Ribera
Apprendere per la vita
51.195,00
.
L’Istituto Magistrale F. Crispi di Ribera

Allegati
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IST. Narbone prot. n. 1928_3

I.C. Ponte prot. n. 1793

I.C. Capponi Recupero prot. n. 1767_4

II cir. did. Bronte prot. n. 1827

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0055

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0056

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0057

Scuola

Bronte

Tutti nessuno escluso

Per il successo formativo dei nostri alunni

Un’opportunità in più

Per crescere insieme

Titolo progetto

Punteggio

58.000,00

58.000,00

57.400,00

58.000,00

84

85

85

86
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Catania

Palagonia

Caltagirone

Comune

DELLA

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0054

Codice

C
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0029 I Cir. Giovanni XXIII prot. n. 1705 L’I.C. I. Sciacca
Scuola tutto incluso
48.734,43
75
P
Scaturro è stato escluso dalla rete
IA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0030
S.M.S. G. Verga prot. n. 1938
Niscemi
Una formazione di successo
58.000,00
82
N
Costruiamo l’integrazione scolastica attraverso
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0031 S.M.S. Rosso di San Secondo prot. n. 1872 Caltanissetta
56.200,00
80
O T
un piano individualizzato
N R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0032
S.M.S. Rosso di San Secondo prot. n. 1875 Caltanissetta
A scuola con successo
56.200,00
80
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0033
La città delle parole e dei numeri
56.200,00
80
V ATS.M.S. Rosso di San Secondo prot. n. 1877 Caltanissetta
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0034
Rosso di San Secondo prot. n. 1876 Caltanissetta
Non uno di meno
56.200,00
80
A S.M.S.
T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0035
S.M.S.
Rosso
di
San
Secondo
prot.
n.
1873
Caltanissetta
Diamoci
una
mano
56.200,00
80
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0036 IS.M.S. A
Rosso di San Secondo prot. n. 1874 Caltanissetta
Una scuola per ciascuno
56.200,00
80
D Mattei D
prot. n. 1838 (2° Circolo Gela
Nuovi approcci bio-psico-sociali per alunni
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0037 S.M.S.
57.510,68
78
didattico
di Gela - 6° Circolo didattico
disabili e/o a grave rischio di marginalità
A
A
di Gela - 7° Circolo Didattico di Gela)
sociale “267”
L
prot. n. 1839
(4° Circolo Gela
Nuovi approcci bio-psico-sociali per alunni
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0038 S.M.S. MatteiP
57.510,68
78
didattico di GelaE
- 1° Circolo didattico disabili e/o a grave rischio di marginalità
3° Circolo didattico - R
5° CircoloS
didattisociale 1/3/4/5
I Gela
Nuovi approcci bio-psico-sociali per alunni
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0039 S.M.S. Mattei prot. n. 1840 (S.S. 1° gradoT
57.510,68
78
“San Francesco” - I.C.S. “G.L
Verga” disabili e/o a grave rischio di marginalità
O
I.C.S. “M. Gori” di Butera)
sociale
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0040 I.I.S. Sen A. Di Rocco prot. n. 1716
Caltanissetta
Studiare
insieme: leggere, scrivere e dialogare
58.000,00
78
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0041 I.I.S. Sen A. Di Rocco prot. n. 1715
Caltanissetta F
Imparare realizzando
58.000,00
78
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0042 I.I.S. Sen A. Di Rocco prot. n. 1714 (I. I. S. Caltanissetta
Imparare realizzando
58.000,00
78
F
M IC
“M. Rapisardi”, I.P.S.S.A.R. “Vassallo”
di Riesi, I.T.I. “Sebastiano Mottura”
M Una scuola
IA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0043 I.C.G. Carducci prot. n. 1837
Riesi
anche per me
58.000,00
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0044 I.C.G. Carducci prot. n. 1837
Riesi
Dal mare al centro
58.000,00
78
L dei giovani
Rper la crescita
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0045 S.M.S. Romagnoli prot. n. 1842
Gela
In rete
57.510,68
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0046 S.M.S. Romagnoli prot. n. 1843
Gela
L’aquiloneC
57.510,68
78
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0047 S.M.S. Romagnoli prot. n. 1844
Gela
Tutti insieme ...I
aA
scuola D
57.510,68
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0048 I.T.C.G. Hodierna prot. n. 1740 (I.C. di Mussomeli
Alzo l’ostacolo: leggo, conto, svolgo,
imparo
58.000,00
76
L
Campofranco, I.C. di Vallelunga PrataIZ LL
meno - Villalba)
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0049 I.T.C.G. Hodierna prot. n. 1741 (I.I.S.S. Mussomeli
Alzo l’ostacolo: leggo, conto, svolgo, imparo!
Z A 58.000,00 76
Virgilio di Mussomeli, I.C. Leonardo da
A G
Vinci di Mussomeli, I.C. P.E. Giudici di
Mussomeli)
Z
.U 93
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0050 Ist. Narbone prot. n. 1928_2
Caltagirone
Una scuola che include
I58.000,00
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0051 Ist. Narbone prot. n. 1928
Caltagirone
Recuperiamo il disagio per il successo formativo
58.000,00
92
N .R
Per una scuola efficace. Al 1° posto le competen2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0052 I. d’arte L. Sturzo prot. n. 1932
Caltagirone
58.000,00
ze linguistiche e matematiche
E88 .S
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0053 I.C. Ponte prot. n. 1792
Palagonia
L’officina del pensiero
54.898,00
87

Importo
finanziato
euro
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D.D. Rodari prot. n. 1763
D.D. Rodari prot. n. 1762

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0089
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0090

Gravina di Catania
Gravina di Catania

Catania

Comune

Una mano in più
Alunni di successo

Interventi in ambito linguistico espressivo e
logico-matematico per il successo scolastico

Titolo progetto

55.000,00
55.000,00

58.000,00

Importo
finanziato
euro

81
81

81

Punteggio

DELLA

I.C. Capponi Recupero prot. n. 1767_5

Scuola

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0088

Codice

C
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0058
D.D. S. Giuffrida prot. n. 1795
Adrano
Scuola per tutti
55.000,00
84
P
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0059
I.P.S.A.A. Mazzei prot. n. 1929_d
Giarre
Cooperiamo in rete
58.000,00
82
I
N A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0060
I.P.S.A.A. Mazzei prot. n. 1929_e
Giarre
Con le parole e i numeri tessiamo la rete
58.000,00
82
O T
I.C. Parini prot. n. 1771 (con I.C. Don Catania
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0061
Per il successo formativo dei nostri alunni
55.000,00
83
Milani)
N
R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0062 I.C. Parini prot. n. 1776 (con I.C. De Catania
Per il successo formativo dei nostri alunni
55.000,00
83
V ATRoberto)
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0063
Parini prot. n. 1777 (con Mascagni)
Catania
Per il successo formativo dei nostri alunni
55.000,00
83
A I.C.T
La
scuola
si
misura:
miglioramento
della
quali2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0064
I.C.
Capponi
Recupero
prot.
n.
1767
Catania
58.000,00
83
L
A
tà della vita scolastica
I
DCapponi Recupero
La scuola di tutti e di ciascuno: interventi a
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0065 I.C.
58.000,00
83
D prot. n. 1767_2 Catania
favore del successo scolastico
A
A n. 1767_3 Catania
Saperi essenziali in ambito linguistico e logico2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0066 I.C. Capponi Recupero
58.000,00
83
matematico
P prot.L
Eprot. n. 1767_6
Italiano, matematica e metacognizione: compa2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0067 I.C. Capponi Recupero
58.000,00
83
gni di viaggio
R SI Catania
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0068 I. d’arte L. Sturzo prot. n. 1934
Noi insieme
58.000,00
83
L TCaltagirone
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0069 I.C. Purrello prot. n. 1800 - Il progetto è San
Gregorio di Catania Orientarsi nella scuola dell’inclusione
49.126,00
82
O
A
stato ammesso con l’esclusione dell’I.C.
E. Vittorini
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0070 I.C. Purrello prot. n. 1801
San Gregorio diF
Per non disorientarsi: una scuola senza limite
55.000,00
82
O Catania
F
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0071 I.C. Paolo Vasta prot. n. 1949
Acireale
Socialmente abili
58.000,00
82
M IUna
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0072 C.D. Spedalieri prot. n. 1787
Bronte
scuola
uguale
per
tutti
56.100,00
C finalizzato a garantire il successo forma- 56.100,00 8282
M Piano
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0073 C.D. Spedalieri prot. n. 1786
Bronte
tivoI
e scolastico
A
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0074 D.D. S. Giuffrida prot. n. 1794
Adrano
La scuola è perL
55.000,00
82
R tuttiE
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0075 D.D. Rodari prot. n. 1766
Gravina di Catania
Diversa…mente a scuola
55.000,00
82
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0076 D.D. Rodari prot. n. 1764
Gravina di Catania
Una scuola per tutti
55.000,00
82
IA deiD
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0077 I.C. Parini prot. n. 1769 (con Brancati)
Catania
Per il successo formativo
nostri alunni
58.000,00
81
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0078 I.C. Parini prot. n. 1770 (con Verga)
Catania
Per il successo formativo
dei nostri alunni
58.000,00
81
L
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0079 I.C. Parini prot. n. 1772 (con Sciascia)
Catania
Per il successo formativo deiI
nostri alunni
58.000,00
Z LA 58.000,00 8181
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0080 I.C. Parini prot. n. 1773 (con S. Giorgio)
Catania
Per il successo formativo dei nostri alunni
Z
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0081 I.C. Parini prot. n. 1774 (con Galileo)
Catania
Per il successo formativo dei nostri alunni
81
A 58.000,00
G
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0082 I.C. Parini prot. n. 1775 (con Eredia)
Catania
Per il successo formativo dei nostri alunni
58.000,00
81
Z 55.000,00
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0083 I.C. Purrello prot. n. 1799
San Gregorio di Catania Conosco, imparo e cresco nel mondo
81
U
I55.000,00
O .R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0084 I.C. Purrello prot. n. 1802
San Gregorio di Catania Costruire insieme ai giovani percorsi per il recu81
pero
N 81 .
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0085 I.C. Purrello prot. n. 1803
San Gregorio di Catania Nell’integrazione il successo
55.000,00
E81 S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0086 II cir. did. Bronte prot. n. 1828
Bronte
Successo integrazione inclusione
58.000,00
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0087 II cir. did. Bronte prot. n. 1829
Bronte
La posta in gioco
57.800,00
81
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Scordia
Scordia

Comune

Un professore per amico
Una scuola a misura di cittadino

Titolo progetto

Punteggio

58.000,00
58.000,00

75
75

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

S.M.S. Amari - Vinci prot. n. 1742
S.M.S. Amari - Vinci prot. n. 1743

getto è stato ammesso con l’esclusione
I.C. Giovanni Paolo II

Scuola

DELLA

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0124
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0125

Codice

C
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0091 I.C. Ponte prot. n. 1791
Palagonia
Meno ostacoli per i disabili
54.000,00
81
P
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0092 C.D. Don A. La Mela prot. n. 1790
Adrano
Perché nessuno si perda
55.000,00
80
N IA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0093
D.D. S. Giuffrida prot. n. 1796
Adrano
A scuola per crescere
55.000,00
80
I care 2: imparare, comunicare, agire in una
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0094
I.C. Don Milani prot. n. 1738 (con Russo)
Paternò
57.478,00
80
O T
rete educativa
N R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0095 I.C. Don Milani prot. n. 1738_2
Paternò
Un’opportunità in più
57.978,00
80
V ATI.C. Don Milani prot. n. 1738_3 (con Fermi) Paternò
I care 2: imparare, comunicare, agire in una
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0096
57.478,00
80
rete educativa
A
T
I care 2: imparare, comunicare, agire in una
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0097 I.C.
Don Milani prot. n. 1738_4
Paternò
57.478,00
80
L
rete educativa
A
IDDon A. La Mela prot. n. 1789
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0098 C.D.
Adrano
Dall’integrazione al successo formativo
55.000,00
79
D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0099 I.C. Paolo
Vasta prot. n. 1945
Acireale
La scuola: un ambiente per l’integrazione
58.000,00
78
A
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0100 I.C. Paolo Vasta prot. n. 1948
Acireale
Una sfida scolastica
58.000,00
78
P L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0101 I.C. Paolo Vasta prot. n. 1947
Acireale
Cresciamo insieme
58.000,00
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0102 I.C. Paolo Vasta prot. n. 1946
Acireale
Una scuola per tutti
58.000,00
78
R SI Adrano
Un arcobaleno di parole e segni per colorare il
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0103 C.D. Don A. La Mela prot. n. 1788
55.000,00
78
mondo nel tempo e nello spazio
L TO
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0104 3° cir. did. Paternò prot. n. 1768
Insieme operi…amo, conosci…amo, cresci…amo
55.800,00
78
A Paternò
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0105 3° cir. did. Paternò prot. n. 1768_2
Paternò U
Il filo di arianna
55.800,00
78
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0106 3° cir. did. Paternò prot. n. 1768_3
Paternò
Innovadidattica per la scuola dell’inclusione
55.800,00
78
F
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0107 3° cir. did. Paternò prot. n. 1768_4
Paternò
Pensare parole e numeri
55.800,00
78
M FIDal
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0108 I.P.S.I.A.S.S. Meucci prot. n. 1898
Acireale
segno al significato
58.000,00
78
Cprimo all’ultimo
M Dal
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0109 I.P.S.I.A.S.S. Meucci prot. n. 1898_3
Acireale
58.000,00
78
IAcommunity learning
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0110 I.P.S.I.A.S.S. Meucci prot. n. 1898_4
Acireale
Rigeneration
57.700,00
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0111 D.D. S. Giuffrida prot. n. 1797
Adrano
La scuola
per ilL
cittadino
55.000,00
78
R
E
Percorso
per
l’integrazione
e il successo forma2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0112 I. d’arte L. Sturzo prot. n. 1935
Caltagirone
58.000,00
78
C
tivo
D
Iopportunità
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0113 D.D. Rodari prot. n. 1765
Gravina di Catania
Una scuola, tante A
55.000,00
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0114 Ist. Narbone prot. n. 1928_4
Caltagirone
Una scuola per crescereL
58.000,00
77
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0115 I. d’arte L. Sturzo prot. n. 1933
Caltagirone
Insieme a scuola
IZ LL 58.000,00 77
Incontriamoci per…sviluppare motivazione,
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0116 I.P.S.I.A.S.S. Meucci prot. n. 1898_2
Acireale
Z A 58.000,00 76
competenze e integrazione
A 58.000,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0117 I.C. Macherione prot. n. 1951
Giarre
Insieme per crescere
75
G
Z 58.000,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0118 I.C. Macherione prot. n. 1952
Giarre
Una scuola su misura
.
U 7575
I58.000,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0119 I.C. Macherione prot. n. 1953
Giarre
Insieme…per una scuola di tutti e di ciascuno
O
.R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0120 I.C. Macherione prot. n. 1953_2
Giarre
La scuola che cresce
58.000,00
75
N
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0121 I.P.S.A.A. Mazzei prot. n. 1929
Giarre
Lavoriamo in…rete
58.000,00
E7575 .S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0122 I.P.S.A.A. Mazzei prot. n. 1929_2
Giarre
Per ciascuno il suo
58.000,00
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0123 I.P.S.A.A. Mazzei prot. n. 1929_3 - Il pro- Giarre
Insieme si può
52.800,00
75

Importo
finanziato
euro
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I.C. E. Castronovo prot. n. 1870_7

I.P.S.C.T. Antonello prot. n. 1860

I.C. E. Castronovo prot. n. 1870_2

I.C. E. Castronovo prot. n. 1870_3

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0160

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0161

Bordonaro

Bordonaro

Messina

Bordonaro

Comune

La forza dei valori

Creaiamo e cresciamo insieme

Leggo scrivo, conto e creo

Puoi farcela a vincere il tuo futuro

Titolo progetto

57.780,00

57.900,00

57.970,00

57.780,00

Importo
finanziato
euro

76

76

77

78

Punteggio

DELLA

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0159

Scuola
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2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0158

Codice

C
O
Il cantiere delle competenze: apprendiamo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0126
3° circolo Rocco Chinnici prot. n. 1752
Piazza Armerina
57.260,00
85
P
insieme
I
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0127
3° circolo Rocco Chinnici prot. n. 1755
Piazza Armerina
Conoscere per intervenire
57.260,00
85
N A
Lo sviluppo di competenze come strumento di
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0128
3° circolo Rocco Chinnici prot. n. 1756
Piazza Armerina
57.260,00
84
O T
integrazione e fonte di sviluppo socio-econoN R
mico
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0129
3°
circolo
Rocco
Chinnici
prot.
n.
1755_2
Piazza
Armerina
Prevenire
è promuovere
57.260,00
80
V
T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0130
3°
circolo
Rocco
Chinnici
prot.
n.
1751
Piazza
Armerina
Logicamente
ed
espressivamente
insieme
58.000,00
79
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0131 D.D.
prot. n. 1685
Agira
Ci sono anch’io
57.100,00
79
L TGiusti
ASinopoli
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0132 ID.D. Giusti
Sinopoli prot. n. 1689
Agira
Nessuno è uguale agli altri
57.100,00
77
D
Nella
diversità
una
ricchezza
dall’integrazione
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0133 3°
circolo Rocco
Chinnici
prot.
n.
1753
Piazza
Armerina
57.260,00
75
al protagonismo
A DA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0134 3° circolo Rocco Chinnici prot. n. 1757
Piazza Armerina
Per crescere insieme
57.260,00
75
P L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0135 D.D. Giusti Sinopoli prot. n.
1684
Agira
Un’opportunità in più
57.100,00
75
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0136 D.D. Giusti Sinopoli prot. n. 1686 S
Agira
Non uno di meno
57.100,00
75
R
ITAgira
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0137 D.D. Giusti Sinopoli prot. n. 1687
Scuola amica
57.100,00
75
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0138 D.D. Giusti Sinopoli prot. n. 1688
Agira
Insieme per…
57.100,00
75
O
A Lipari
Isole di terra: la scuola per una comunità senza
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0139 I.C. Lipari prot. n. 1739
55.860,00
87
barriere
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0140 I.C. Milazzo prot. n. 1818
Milazzo
un sogno
57.200,00
85
O FF Abbiamo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0141 I.C. Marconi prot. n. 1896
Sant’Agata di Militello
Conoscersi per star bene
58.000,00
84
M IIo,Ctu, noi, ….ognuno ha il suo successo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0142 I.C. Giovanni Paolo II prot. n. 1892
Capo d’Orlando
58.000,00
83
M Non uno
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0143 I.C. Milazzo prot. n. 1823
Milazzo
57.200,00
83
I diframeno
Un ponteA
i popoli: come affrontare le diffi2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0144 I.C. E. Castronovo prot. n. 1870
Bordonaro
56.700,00
82
E
coltà
R LEformativo migliore
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0145 I.C. Marconi prot. n. 1897
Sant’Agata di Militello
In rete per un successo
58.000,00
82
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0146 I.C. Giovanni Paolo II prot. n. 1891
Capo d’Orlando
Io apprendo
58.000,00
81
IAper D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0147 I.C. Milazzo prot. n. 1821
Milazzo
Strategie di intervento
il successo scolastico
57.200,00
81
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0148 I..S.I.S. A. Gepy Faranda prot. n. 1966
Patti
Integrazione, istruzioneL
e formazioneL
56.900,00
80
IZ L 56.175,00 80
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0149 I.C. E. Castronovo prot. n. 1870_6
Bordonaro
Una scuola per tutti
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0150 I.C. Giovanni Paolo II prot. n. 1888
Capo d’Orlando
Una scuola per tutti secondo ciascuno
58.000,00
79
Z A 58.000,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0151 I.C. Giovanni Paolo II prot. n. 1889
Capo d’Orlando
Insieme per crescere
79
A G
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0152 I.C. Giovanni Paolo II prot. n. 1890
Capo d’Orlando
Diversi ma uguali
58.000,00
79
Z 57.970,00
.
U
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0153 I.P.S.C.T. Antonello prot. n. 1858
Messina
Anch’io leggo, scrivo e conto
78
IO
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0154 I.P.S.C.T. Antonello prot. n. 1859
Messina
Impariamo e cresciamo insieme
57.970,00
78
N .R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0155 I.P.S.C.T. Antonello prot. n. 1861
Messina
Re trentatre va a scuola
57.970,00
78
.S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0156 I.C. E. Castronovo prot. n. 1870_4
Bordonaro
Miglioriamo insieme
54.900,00 E78
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0157 I.C. E. Castronovo prot. n. 1870_5
Bordonaro
Una scuola aperta al mondo
57.780,00
78

40

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Scuola

I.C.S. Antonio Ugo prot. n. 1942
I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot.
n. 1954

S.M.S. Cosmo Guastella prot. n. 1782

Codice

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0197
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0198

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0199

Punteggio

Una rete per il successo

55.758,26

56.000,00
55.655,00

82

82
82

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Misilmeri

Una risorsa per la Zisa
Creativamente insieme

Titolo progetto

DELLA

Palermo
Palermo

Comune

C
O
Non uno di meno: interventi per il consegui2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0162 I.C. Milazzo prot. n. 1819
Milazzo
57.200,00
76
P
mento del successo formativo
IA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0163
I.C. Milazzo prot. n. 1820
Milazzo
MAT-ITA
57.200,00
76
N
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0164 I.C. Stagno D’Alcontres prot. n. 1930 (con Barcellona Pozzo di Integrazione alunni disabili: continuità operative
53.335,00
75
O T
Foscolo)
Gotto
N R
I.C. Stagno d’Alcontres prot. n. 1931 (con Barcellona Pozzo di Integrazione alunni disabili: continuità operative
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0165
53.335,00
75
Garibaldi)
Gotto
A
V
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0166T
Leonardo da Vinci prot. n. 1824
Milazzo
Le maglie della rete: più sono fitte, più liberano
58.000,00
75
A I.T.C.G.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0167 I.T.C.G.
Leonardo
da
Vinci
prot.
n.
1825
Milazzo
Aiuto
allo
studio
55.100,00
75
T Leonardo da Vinci prot. n. 1826 Milazzo
L I.T.C.G.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0168
Scuola,
futuro,
società
52.700,00
75
IDN. A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0169 I.C.
1 Taormina prot. n. 1717
Taormina
Bravi …. si diventa
53.200,00
75
D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0170 I.C. N.A
1 Taormina prot. n. 1718
Taormina
Vado al massimo
53.200,00
75
An. 1719
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0171 I.C. N. 1 Taormina prot.
Taormina
Successo a scuola
53.200,00
75
Pn. 1822 L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0172 I.C. Milazzo prot.
Milazzo
Ci sono anch’io
57.200,00
75
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0173 I.C. G. E. Nuccio prot. n. 1920
Palermo
Collaborando
imparo
56.954,00
89
R SI Termini Imerese
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0174 S.M.S. Tisia d’Imera prot. n. 1725
Un’opportunità in più
55.900,00
87
L TTermini
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0175 S.M.S. Tisia d’Imera prot. n. 1724
Imerese
Per migliorare la nostra scuola
55.900,00
87
O
A Misilmeri
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0176 D.D. II circolo Landolina prot. n. 1784
Parole e numeri in gioco
55.758,26
87
U
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0177 I.P.S.S.A.R. G. Piazza prot. n. 1964_4
Palermo
Una
rete
per
crescere
58.000,00
86
C
F
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0178 I.C. Vasi Corleone prot. n. 1862
Corleone
Io,
gli
altri…intorno
a
me
55.800,00
85
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0179 IST. Don Cal. Di VIncenti prot. n. 1864
Bisacquino
Esplorare scoprire conoscere
57.900,00
85
M FIUn
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0180 I.C. Principessa Elena Di Napoli prot. n. 1736 Palermo
momento
in
più
per
l’integrazione
di
tutti
58.000,00
84
C
M Una
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0181 I.C. Principessa Elena Di Napoli prot. n. 1736_2 Palermo
rete
per
l’integrazione
58.000,00
84
IA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0182 I.C. Principessa Elena Di Napoli prot. n. 1736_3 Palermo
Non uno di meno
58.000,00
84
E
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0183 I.C. Principessa Elena Di Napoli prot. n. 1736_4 Palermo
Fuori
dal disagio
58.000,00
84
R
E la vita
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0184 I.C. Trieste prot. n. 1883
Lercara Friddi
Vivere la scuola
55.860,00
84
C per…vivere
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0185 I.C. Trieste prot. n. 1884
Lercara Friddi
Diamoci dell’altro
55.860,00
84
IA D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0186 I.C. G. E. Nuccio prot. n. 1921
Palermo
Cooperativamente: spazio…
56.954,00
84
E
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0187 I.C. Vasi Corleone prot. n. 1863
Corleone
Un’opportunità in più
57.988,00
84
IZ LL 56.310,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0188 Liceo classico F. Scaduto prot. n. 1737
Bagheria
Una scuola per amico
83
A 56.310,00 83
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0189 Liceo classico F. Scaduto prot. n. 1737_3
Bagheria
Insieme per apprendere e migliorareZ
A 56.385,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0190 I.C.G.A. Borgese prot. n. 1830
Polizzi Generosa
Diamo di più a chi ha di meno
83
G
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0191 I.C.G.A. Borgese prot. n. 1831
Polizzi Generosa
Diamo di più a chi ha di meno
Z 56.385,00
.U 8382
I55.900,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0192 D.D. 1° circolo Termini Imerese prot. n. 1726 Termini Imerese
Superiamo le difficoltà
O .R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0193 D.D. 1° circolo Termini Imerese prot. n. 1727 Termini Imerese
Concert-azione
55.900,00
N 8282 .
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0194 I.C.S. Antonio Ugo prot. n. 1940
Palermo
Costruire il futuro
56.000,00
S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0195 I.C.S. Antonio Ugo prot. n. 1939
Palermo
Una risorsa per la scuola primaria
56.000,00 E82
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0196 I.C.S. Antonio Ugo prot. n. 1941
Palermo
Una risorsa per Morreale
56.000,00
82

Importo
finanziato
euro
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I.C. R. Franchetti prot. n. 1747
I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot.
n. 1806

S.M.S. Cosmo Guastella prot. n. 1783

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0230

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0232

Misilmeri

Palermo

Imparare ad apprendere

Scuole di qualità per il successo formativo

Tutti uguali, tutti diversi

Titolo progetto

55.758,26

55.585,00

58.000,00

Importo
finanziato
euro

78

78

78

Punteggio

DELLA

Palermo

Comune
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2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0231

Scuola

Codice

C
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0200
S.M.S. Archimede prot. n. 1918_2
Partinico
Scuola senza barriere
57.450,00
82
P
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0201
S.M.S. Archimede prot. n. 1918_3
Partinico
Le abilità di base
57.450,00
82
I
N A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0202
Liceo scientifico D’Alessandro prot. n. 1721 Bagheria
Insieme per una scuola da vivere…now
58.000,00
80
O T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0203
Liceo scientifico D’Alessandro prot. n. 1722 Bagheria
Una buona scuola per l’integrazione
58.000,00
80
N R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0204
Liceo scientifico D’Alessandro prot. n. 1723 Bagheria
Ridare la parola
58.000,00
80
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0205
I.C.
Campofelice
di
Roccella
prot.
n.
1834
Campofelice
di
Roccella
Uguali
competenze
per
uguali
futuri
57.988,00
80
V
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0206T
Campofelice di Roccella prot. n. 1835 Campofelice di Roccella Verso il successo formativo nella scuola di tutti
57.988,00
80
A I.C.T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0207 I.C.
G. Marconi prot. n. 1865
Palermo
Il piccolo principe tra numeri e parole
54.556,00
80
L
Una rete nel territorio per il recupero e l’integra2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0208 I.C. G. A
Marconi prot. n. 1866
Palermo
54.556,00
80
ID
zione
D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0209 I.C. G.A
Marconi prot. n. 1867
Palermo
Non uno di meno
54.556,00
80
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0210 I.C. G. Marconi prot.A
n. 1868
Palermo
Siamo tutti diversi
54.556,00
80
P
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0211 I.C. N. Cassarà prot. n. 1917
Partinico
A scuola con successo
58.000,00
80
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0212 I.C. N. Cassarà prot. n. 1924
Partinico
Imparare ad imparare
58.000,00
80
S
R
ITPartinico
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0213 I.C. N. Cassarà prot. n. 1925
In rete per vincere
58.000,00
80
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0214 D.D. Partanna Mondello prot. n.L
1914
Una scuola per tutti e di ciascuno
54.736,00
80
O
A Palermo
Per una migliore integrazione alla cittadinanza
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0215 D.D. Partanna Mondello prot. n. 1915
Palermo
54.736,00
80
europea
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0216 D.D. Partanna Mondello prot. n. 1916
Palermo
Il gruppo luogo dell’integrazione......
54.976,00
80
F
O
F
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0217 D.D. Partanna Mondello prot. n. 1923
Palermo
All-in: la sfida dell’integrazione
54.976,00
80
M IUna
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0218 I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot. Palermo
rete
orientata
alla
comunità
55.585,00
80
n. 1957
M CI
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0219 I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot. Palermo
Impariamo
a crescere
55.655,00
80
E
n. 1955
L
R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0220 I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot. Palermo
Il futuro nelle mie mani
55.585,00
80
C E
n. 1958
D
IA
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0221 Liceo classico F. Scaduto prot. n. 1737_2
Bagheria
Insieme per stare
bene a scuola
56.310,00
79
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0222 I.C. R. Franchetti prot. n. 1748
Palermo
Star bene a scuola imparando
58.000,00
79
L
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0223 I.C. R. Franchetti prot. n. 1749
Palermo
Operare per integrare
58.000,00
79
IZsocietà L 55.655,00 79
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0224 I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot. Palermo
Successo formativo a scuola nella
n. 1956
Z A
Diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0225 D.D. Raciti prot. n. 1878
Palermo
78
A 55.657,36
G
dei soggetti più deboli
Z
. 78
Laboratori per migliorare la qualità dell’integra2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0226 D.D. Raciti prot. n. 1879
Palermo
I55.657,36
zione
O U.R
Risorse di rete per l’integrazione e il successo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0227 D.D. Raciti prot. n. 1880
Palermo
55.657,36
N 78 .
formativo
E78 S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0228 I.C. Petralia Soprana prot. n. 1832
Petralia Soprana
Tutti inclusi
56.380,00
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0229 I.C. Petralia Soprana prot. n. 1833
Petralia Soprana
Tutto a tutti
56.380,00
78
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I.I.S.S. G. Ferraris prot. n. 1927

1° cir. Giovanni XXIII prot. n. 1706_3

D.D. E. Ciaceri prot. n. 1943

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0262

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0263

Scuola

58.000,00

55.866,00
La scuola di tutti

58.000,00

Dal disagio al successo scolastico
In rete per una scuola di tutti su misura di ciascuno

Titolo progetto

Punteggio

76

78

78

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Modica

Vittoria

Ragusa

Comune

DELLA

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0261

Codice

C
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0233 S.M.S. Archimede prot. n. 1918
Partinico
Camminiamo insieme verso il nostro futuro
57.450,00
78
P
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0234
I.C.
Laura
Lanza
prot.
n.
1886
Carini
In
confidenza
57.995,00
77
I
A
N
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0235 I.C. Laura Lanza prot. n. 1887
Carini
Ricomincio da tre
57.995,00
77
O T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0236
I.C. R. Franchetti prot. n. 1750
Palermo
Non uno di meno
58.000,00
77
N R
I.C. Boccadifalco T. di Lampedusa prot. Palermo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0237
Il mondo a scuola
55.755,00
77
V ATn. 1807
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0238 I.T.C. F. Parlatore prot. n. 1901
Palermo
I… come integrazione
57.808,77
76
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0239 I.T.C.
F.
Parlatore
prot.
n.
1902
Palermo
Non
è
mai
troppo
tardi
per
imparare
57.808,77
76
T
L
Apprendimento
degli
alunni
disabili
e/o
in
con2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0240 I.T.C. F.A
Palermo
57.808,77
76
ID Parlatore prot. n. 1904
dizione di disagio
D prot. n. 1881
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0241 OSS SSPG B. Siciliano
Capaci
Insieme per crescere
58.000,00
76
A
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0242 OSS SSPG B. Siciliano
prot. n. 1882
Capaci
Numerando e parolando navighiamo..
58.000,00
76
Pprot. n. 1785
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0243 D.D. Botta Cefalù
Cefalù
Insieme per il successo formativo
56.650,00
76
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0244 D.D. Botta Cefalù prot. n. 1785_2 S
Cefalù
Insieme per il successo formativo
56.650,00
76
R
I
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0245 I.P.S.S.A.R. G. Piazza prot. n. 1964
Palermo
Diamoci una mano
58.000,00
75
L TPalermo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0246 I.P.S.S.A.R. G. Piazza prot. n. 1964_2
Le buone pratiche per la scelta di tutti
58.000,00
75
O
A Palermo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0247 I.P.S.S.A.R. G. Piazza prot. n. 1964_3
Tutti insieme per imparare ad apprendere
58.000,00
75
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0248 I.C. G. E. Nuccio prot. n. 1919
Palermo
Ricomincio da oggi
56.954,00
75
O FF Una rete di scuole per tutti e per ciascuno
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0249 3° cir. did. Portella Ginestra prot. n. 1707
Vittoria
58.000,00
88
M ILeC
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0250 3° cir. did. Portella Ginestra prot. n. 1709
Vittoria
forme del pensiero
58.000,00
88
Interventi
a
garanzia
del
successo
formativo
e
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0251 D.D. E. Ciaceri prot. n. 1943_3
Modica
58.000,00
86
M scolastico
IA
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0252 C.D. C. Battisti prot. n. 1731
Ragusa
Star bene a scuola
56.910,00
85
R LE
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0253 S.M.S. G. Falcone prot. n. 1960
Modica
Integrazione
57.998,38
85
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0254 Cir. did. Palazzello prot. n. 1899
Ragusa
I sentieri dell’integrazione
56.400,00
85
D
IA
Piano integrato atto
a garantire il successo for2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0255 D.D. E. Ciaceri prot. n. 1943_2
Modica
58.000,00
84
E
mativo e scolastico
L
Pensiamo positivo, costruiamo insieme
il nostro
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0256 S.M.S. G. Falcone prot. n. 1961
Modica
IZ L
futuro
L 58.000,00 83
Garantire il successo formativo e Z
scolasticoA 53.760,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0257 C.D. C. Battisti prot. n. 1732
Ragusa
82
degli studenti che si trovano in situazione
di
A
G
disabilità e/o rischio di marginalità sociale
Z
.U 80
Includere
in
rete:
parole
e
problemi
per
comuni2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0258 C.D.C. Battisti prot. n. 1733
Ragusa
I56.910,00
care e capire
O
Dalla marginalità al successo formativo e scola2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0259 I.I.S.S. G. Ferraris prot. n. 1926
Ragusa
58.000,00
80
N .R
stico
E79 .S
Pensiamo positivo, costruiamo insieme il nostro
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0260 S.M.S. G. Falcone prot. n. 1963
Modica
58.000,00
.
futuro

Importo
finanziato
euro
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I.C. V. Littara prot. n. 1909 - L’I.I.S.
Pachino Sez. Ass.ta di Rosolini è stato
escluso dalla rete
I.C. V. Littara prot. n. 1913 - Il 7° I.C. G. A.
Costanzo è stato escluso dalla rete

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0292

Noto

Dal disagio all’inclusione sociale

Dal disagio all’inclusione sociale

Titolo progetto

51.136,00

51.136,00

Importo
finanziato
euro

75

75

Punteggio

DELLA

Noto

Comune
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2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0293

Scuola

Codice

C
O
S.M.S. G. Falcone prot. n. 1962 L’I.I.S. Modica
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0264
Insieme per una società migliore
53.840,00
75
P
Tommaso Campailla di Modica è stato
I
escluso dalla rete
N A
Cittadini si diventa: scuole in rete per la preven2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0265 1° cir. Giovanni XXIII prot. n. 1706_2
Vittoria
55.866,00
75
O T
zione del disagio
N R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0266
Cir. did.Palazzello prot. n. 1899_2
Ragusa
Insieme per crescere integrati
56.400,00
75
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0267
Cir.
did.
Palazzello
prot.
n.
1899_3
Ragusa
Per
una
formazione
integrata
56.400,00
75
V
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0268T
3° cir. did. Portella Ginestra prot. n. 1708
Vittoria
Integrazione e apprendimento per il successo
58.000,00
75
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0269 13°
I.C. Archimede prot. n. 1836_a
Siracusa
Nessuno è escluso
57.999,92
95
L T
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0270 13° I.C.A
Archimede prot. n. 1836_b
Siracusa
Abilità a fumetti
52.220,00
92
ID
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0271 13°
I.C. Archimede prot. n. 1836_e
Siracusa
Apprendimento in rete
55.800,00
87
D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0272 13° I.C.A
Archimede prot. n. 1836_d
Siracusa
Raccontarsi con parole e immagini
56.900,00
87
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0273 I.I.S.S. Moncada prot . n. 1798
Lentini
Verso un’adultità possibile
55.598,84
87
P prot. n.L
A scuola sui sentieri dei pensieri e dei numeri:
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0274 13° I.C. ArchimedeE
1836_c
Siracusa
56.900,00
84
se faccio imparo
R SI Augusta
Integrazione, successo scolastico e formazione
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0275 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1810
56.000,00
82
ai saperi
L TO
La diversità è una risorsa, l’inclusione un obiet2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0276 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1815 A Augusta
56.845,00
80
tivo perseguibile attraverso le buone prassi
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0277 1° C.D. G. Judica prot. n. 1804
Palazzolo Acreide
Il mio laboratorio funzionale
56.320,00
80
O FF I nuovi
sistemi della conoscenza per una inte2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0278 I.I.S.S. Moncada prot. n. 1760
Lentini
55.298,84
80
grazione culturale e sociale
M
I
Leggere,
scrivere e far di conto: le basi per pre2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0279 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1812
Augusta
55.500,00
79
MC
pararsi al futuro ed alla vita
I
A di insegnamento
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0280 I.I.S.S. Moncada prot. n. 1761
Lentini
I nuovi sistemi
55.298,84
79
E
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0281 I.I.S.S. Moncada prot. n. 1759
Lentini
La scuola
56.300,00
79
R che promuove
E per crescere
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0282 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1813
Augusta
La scuola,C
bene comune
56.845,00
78
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0283 I.I.S.S. Moncada prot. n. 1758
Lentini
Un’opportunitàI
in più
55.198,84
78
D
A caricoE
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0284 13° I.C. Archimede prot. n. 1836_f
Siracusa
E’ arrivato un bastimento
di …
58.000,00
76
L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0285 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1811
Augusta
Senza titolo
76
IZ LL 56.845,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0286 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1814
Augusta
Integr@zione
56.845,00
76
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0287 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1816
Augusta
Impariamo a … fare
Z A 56.845,00 76
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0288 2° I.C. O.M. Corbino prot. n. 1817
Augusta
Il superamento della disabilità e del disagio…
75
A 56.845,00
G
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0289 1° C.D. G. Judica prot. n. 1805
Palazzolo Acreide
Io so come fare a …
56.320,00
Z
. 75
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0290 I.C. V. Littara prot. n. 1906 - Il 1° Circolo Noto
Dal disagio all’inclusione sociale
51.136,00U 75
I
O .R
didattico E. De Amicis di Avola è stato
escluso dalla rete
N 75 .
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0291 I.C. V. Littara prot. n. 1904 - Il liceo scien- Noto
Dal disagio all’inclusione sociale
52.800,00
E S
tifico E. Majorana di Avola è stato esclu.
so dalla rete
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S.M.S.G. Mazzini prot. n. 1710_2

S.M.S. G. Mazzini prot. n. 1710_3

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0323

Scuola

Marsala Petrosino

Marsala Petrosino

Comune

Senza titolo
Totale . . .

Un momento in più per l’integrazione di tutti

Titolo progetto

Punteggio

75

75

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

18.262.784,05

55.560,00

55.560,00

DELLA

2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0322

Codice

C
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0294 I.C. V. Littara prot. n. 1908 - Il 1° I. C. S. Noto
Dal disagio all’inclusione sociale
47.600,00
75
P
Pellico e il 3° I.C. G. Verga di Pachino
sono stati esclusi dalla rete
IA
N
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0295 I.C. V. Littara prot. n. 1922 - Il 1° I. C. B. Noto
Dal disagio all’inclusione sociale
52.800,00
75
O T
La Ciura di Portopalo B. è stato escluso
dalla rete
N R
I.C.
V. Littara prot. n. 1911 - Il 2° I. C. S. Noto
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0296
Dal disagio all’inclusione sociale
51.136,00
75
V ATAlessandra
di Rosolini è stato escluso
dalla rete
A I.C.T
V. Littara prot. n. 1910 - Il 4° I. C. F. Noto
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0297
Dal disagio all’inclusione sociale
51.136,00
75
L D’Amico
di Rosolini è stato escluso
A
ID
dalla rete
D
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0298 I.C. Navarra
n. 1778
Alcamo
Pianeta inclusione
57.134,43
90
A prot.
A
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0299 I.C. Navarra prot. n. 1779
Alcamo
La scuola contro l’emarginazione
57.134,43
90
P L
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0300 I.C. L. Bassi prot. n. 1697
Trapani
Diversamente insieme
55.919,70
88
E
S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0301 I.C. L. Bassi prot. n. 1696
Trapani
Più
opportunità
più
successo
55.919,70
85
R
I
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0302 D.D. Primo circolo prot. n. 1856
Una rete in azione
55.860,00
84
L TCastelvetrano
O
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0303 I.C. Navarra prot. n. 1780
Alcamo
Ascolto,
leggo,
scrivo,
penso,
sono
57.134,43
81
A Mazara del Vallo
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0304 I.C. Luigi Pirandello prot. n. 1893
Azioni di supporto per alunni con special needs
55.860,00
81
U
C
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0305 I.C. Luigi Pirandello prot. n. 1895
Mazara del Vallo
Io
tu
noi…imparo
a
vivere
meglio
55.860,00
81
O FF Orizzonte integrazione
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0306 I.T.S. G. Caruso prot. n. 1850
Alcamo
58.000,00
81
M IAgire
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0307 D.D. Primo circolo prot. n. 1857
Castelvetrano
in
rete
55.860,00
81
C
M Orizzonte
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0308 I.T.S. G. Caruso prot. n. 1851
Alcamo
integrazione
58.000,00
80
IA
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0309 I.C. Luigi Pirandello prot. n. 1894
Mazara del Vallo
Imparare ad imparare
55.860,00
79
L a servizio dell’inclusione
Rtecnologie
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0310 D.D. Dante Alighieri prot. n. 1808
Valderice
Le nuove
57.989,96
79
C E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0311 S.M.S. V. Pappalardo prot. n. 1853
Castelvetrano
Vivere la scuola
58.000,00
78
D
I
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0312 S.M.S. V. Pappalardo prot. n. 1854
Castelvetrano
Creativa…mente A
58.000,00
78
E
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0313 S.M.S. G. Grassa prot. n. 1845
Mazara del Vallo
Un’altra chance
56.700,00
78
L
IZ LL 58.000,00 78
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0314 I.C. Pantelleria prot. n. 1852
Pantelleria
Isole insieme, nessuno escluso
Per una sfida possibile: insieme per Z
promuove-A 56.700,00
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0315 S.M.S. G. Grassa prot. n. 1846
Mazara del Vallo
77
re il successo scolastico
A 56.700,00
G
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0316 S.M.S. G. Grassa prot. n. 1847
Mazara del Vallo
Costruire una scuola per tutti
77
Z
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0317 I.T.S.C.T. L. Sciascia prot. n. 1871
Erice
Invertiamo la rotta: dal disagio al successo
58.000,00
76
U
I55.919,70
O .R
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0318 I.C. L. Bassi prot. n. 1698
Trapani
Io, tu, noi tutti
75
N
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0319 S.M.S. Pappalardo prot. n. 1855
Castelvetrano
A scuola per crescere
58.000,00
75
.S
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0320 D.D. Dante Alighieri prot. n. 1809
Valderice
Imparo con le nuove tecnologie
57.989,96 E75
.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0321 S.M.S. G. Mazzini prot. n. 1710
Marsala Petrosino
Senza titolo
55.560,00
75

Importo
finanziato
euro
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TABELLA B

N.

Istituzione scolastica

Comune

Titolo del progetto

Motivazione esclusione

1

I.I.S.S. Filippo Re Capriata

Licata

Uniti si vince

Mancano le delibere del Collegio dei
docenti delle scuole della rete, ossia il
2° C.D.G. Leopardi, l’I.C. G. Marconi,
l’I.C. A. Bonsignore, l’I.C. F. Giorgio ed
il 3° Circolo V. Greco; la delibera
dell’I.I.S.S. Filippo Re Capriata è del
29 settembre 2009

2

I.I.S.S. Filippo Re Capriata

Licata

Integrarsi con successo

Mancano le delibere del Collegio dei
docenti della scuola dell’I.I.S.S. V.
Linares; la delibera dell’I.I.S.S. Filippo
Re Capriata è del 29 settembre 2009

3

D.D. 1° Circolo Giovanni XXIII

Vittoria

Successo formativo scolastico
degli alunni diversamente abili e
con marginalità sociale

La delibera del Collegio dei docenti della
D.D. Capitano Puglisi di Acate è del 16
ottobre 2009 e la delibera del Collegio
dei docenti del 2° C. didattico di
Comiso è del 20 ottobre 2009; non presente la delibera del collegio dei
docenti del 2° Circolo didattico di
Vittoria

4

I.C. V. Littara

Noto

Dal disagio all’inclusione sociale

La delibera del Collegio dei docenti
dell’I.I.S.S. E. Mattei di Avola è del 27
novembre 2009 nonché la delibera
del collegio dei docenti del 3° I.C. L.
Capuana di Avola è del 2 dicembre
2009

5

I.C. V. Littara

Noto

Dal disagio all’inclusione sociale

La delibera del Collegio dei docenti
dell’I.I.S.S. M. Raeli di Noto è dell’1
dicembre 2009 nonché la delibera del
collegio dei docenti del 3° I.C. F.
Maiore di Noto è del 16 novembre
2009

6

I.C. V. Littara

Noto

Dal disagio all’inclusione sociale

La delibera del Collegio dei docenti del 2°
I.C. G. Melodia di Noto è del 21 ottobre 2009 nonché la delibera del collegio dei docenti del 4° I.C. G. Aurispa di
Noto è del 5 dicembre 2009

7

I.C. Livio Bassi

Trapani

La diversità diventa uguaglianza

Mancano le delibere del Collegio dei
docenti delle scuole della rete, ossia il
6° C. D. S. Pertini, l’I.C. G. Falcone,
l’I.C. Giovanni XXIII e l’I.C. Rubino

8

I.C. Livio Bassi

Trapani

Un laboratorio per amico

Mancano le delibere del Collegio dei
docenti delle scuole della rete, ossia
l’I.T. Italo Calvino, l’I.S. D’Amico ed il
liceo scientifico Fardella

9

I.C. Livio Bassi

Trapani

Insieme per l’integrazione: percorsi di apprendimento innovativi

Mancano le delibere del Collegio dei
docenti delle scuole della rete, ossia la
S.M.S. S. Catalano, l’I.C. Montalto e la
S.M.S. Di Stefano

10

I.I.S.S. F. Cosentino

Marsala

Rete: tecnici/professionali

Le delibere del Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. F. Cosentino, dell’I.I.S.S. Damiani e dell’I.T.C. G. Garibaldi sono
antecedenti alla pubblicazione dell’avviso

11

I.I.S.S. F. Cosentino

Marsala

Rete: licei

La delibera del Collegio dei docenti
dell’I.I.S.S. F. Cosentino è antecedente
alla pubblicazione dell’avviso

12

I.I.S.S. F. Cosentino

Marsala

Rete: i Ctrh Mothia

La delibera del Collegio dei docenti
dell’I.I.S.S. F. Cosentino è antecedente
alla pubblicazione dell’avviso

(2010.18.1390)088

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 11 marzo 2010.
Disposizioni attuative specifiche della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole - Azione B
“Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Programma di
sviluppo rurale 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione”;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
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Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009
con la quale la Commissione europea ha approvato le
modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 gennaio 2010 con il quale in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009 è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura al prof.
Salvatore Barbagallo;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999. n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTO l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali che approva il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13
novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
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ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1 foglio 357,
con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche
al “Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di
approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Preso atto che la misura 311 - Diversificazione verso
attività non agricole – azione B “Produzione di energia da
fonti rinnovabili” prevista dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra
nel raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato decreto n. 880 del
27 giugno 2006, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la
gestione delle domande relative all’attuazione della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole – azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” prevista
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, secondo l’allegato A “Disposizioni
attuative specifiche della misura 311 - Diversificazione
verso attività non agricole - azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
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Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

* DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PARTE SPECIFICA
MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole
azione B - “Produzione di energia da fonti rinnovabili”
1. Premessa

La misura 311 azione B “Diversificazione verso attività non
agricole – produzione di energia da fonti rinnovabili.” è attuata sulla
base del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR
Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005, n.
1974/2006, n. 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione europea con decisione CEE (2008)
735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a
investimento- parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate
dall’Autorità di gestione e consultabili sui siti: www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e al
manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013
predisposto da AGEA.
2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della misura 311 - Azione B
“Diversificazione verso attività non agricole – produzione di energia da fonti rinnovabili” è, per l’intero periodo di programmazione,
pari ad euro 32.095.795,00, di cui euro 21.786.517,00 di dotazione
finanziaria ordinaria e euro 10.309.278,00 di risorse aggiuntive
relative all’Health Check; il 10% di tale somma verrà riservato alle
iniziative selezionate con le modalità attuative del “pacchetto giovani”.
3. Obiettivi

La misura si prefigge l’obiettivo di consolidare l’occupazione
nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di
diversificazione delle attività aziendali verso finalità agroenergetiche,
sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del
reddito dell’imprenditore agricolo e/o della sua famiglia.
Inoltre la misura, rispondendo alle priorità indicate negli orientamenti strategici comunitari relative alle nuove sfide, attribuisce
particolare rilevanza alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.
4. Beneficiari

Articolo unico

Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole – azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne
parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni
specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di
presentazione, trattamento e gestione delle domande di
aiuto e pagamento relative all’attuazione della misura 311
- Diversificazione verso attività non agricole – azione B
“Produzione di energia da fonti rinnovabili”prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013:
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 11 marzo 2010

BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 2010 reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 31.

Imprenditori agricoli singoli o associati, così come definiti nelle
“Disposizioni attuative e procedurali” – misure ad investimento –
parte generale PSR Sicilia 2007-2013 cap. 1 “Definizioni”
Membri della famiglia agricola, singoli o associati, dove per
famiglia agricola si intende l’insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo
grado, adozione e tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello
stesso comune (art. 35 del reg. CE 1974/2006).
Nel caso di richiedente diverso dall’imprenditore agricolo, l’avvio della nuova attività potrà comportare:
• La nascita di una nuova impresa, con apertura di partita IVA
ed iscrizione alla Camera di commercio;
• Il consolidamento di una impresa agricola già esistente che
intende avviare la nuova attività.
In entrambi i casi la nuova attività dovrà essere insediata all’interno dell’azienda agricola.
In entrambi i casi il titolare dell’azienda agricola su cui ricade il
progetto firmerà apposita dichiarazione di disponibilità ad accettare
la nuova attività.
5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione
della domanda pena l’inammissibilità della stessa.
Fascicolo aziendale
I beneficiari sono tenuti a documentare la propria posizione
anagrafica e la consistenza aziendale mediante costituzione, presso
una struttura abilitata (CAA), del fascicolo aziendale di cui al DPR
503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n.
ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.
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Il fascicolo aziendale dell’azienda che concede terreno o edificio
per la nuova attività dovrà sottrarre tali superfici/edifici, che risulteranno nel fascicolo dell’impresa non agricola beneficiaria.
a) rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento
interessato
Dichiarare in domanda il rispetto delle norme obbligatorie in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. In caso
di mancato rispetto saranno applicate le sanzioni, le esclusioni e/o le riduzioni secondo modalità specificate successivamente con apposito provvedimento.
b) Affidabilità del soggetto beneficiario
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i
soggetti “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni
attuative e procedurali” – misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007-2013 capi. 3 “Domanda di aiuto”.
c) Requisiti del progetto
È condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della
domanda la presentazione del progetto esecutivo, definitivo e
immediatamente cantierabile. Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da uno studio di fattibilità che dimostri
la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della
materia prima utilizzata e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull’ambiente,
ed in ogni caso la biomassa o altra materia prima utilizzata
dovrà pervenire dal territorio regionale.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati all’interno dell’azienda agricola
Per gli investimenti relativi alla produzione di energia rinnovabile e biocombustibile, sarà necessario garantire un effetto
ambientale positivo; sarà in particolare necessario assicurare
un bilancio favorevole in termini di emissioni di CO2, da
dimostrare tramite relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.
Qualora il beneficiario non sia in grado di coprire autonomamente le fasi di produzione della biomassa, trasformazione e
vendita del prodotto finale si richiede la presentazione di un
progetto di filiera sottoscritto dai partecipanti che vede la
presenza di altre imprese del territorio.
6. Investimenti ammissibili

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013, il
sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti:
a) Impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio
di biomasse agro-forestali;
b) Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a
cippato o a pellets; (aventi potenza massima di 1 MW elettrico);
c) Impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia elettrica o termica (aventi potenza massima di 1 MW elettrico);
d) Piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-combustibili (olio grezzo e/o biodiesel);
e) Piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (fotovoltaico e minieoloico) aventi potenza massima di 30 KW;
f) Impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie
previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per
la produzione combinata di elettricità e calore;
g) Realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture
necessari all’attività e di quanto necessario all’allacciamento
alle linee elettriche.
7. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione,
acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora
sostenute in un periodo superiore ai dodici mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda di aiuto.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
a) Opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole;
b) Opere non contemplate nel prezziario agricoltura, con prezzi
unitari desunti dai prezziari regionali vigenti, al netto delle
spese generali e dell’utile d’impresa;
c) Tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezziari di
riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi
prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera,
listini ufficiali dei prezzi elementari e tabelle ufficiali con
tempi di realizzazione, in ogni caso l’Amministrazione si
riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
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d) Opere in economia, nei limiti e secondo le modalità previste
dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento - Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013;
e) Acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei
prezziari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità
previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali” –
Misure a investimento - Parte generale – PSR Sicilia
2007/2013;
f) Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’allegato VI del reg. CE n.
1974/2006;
g) Acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchine
e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un
massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al
contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non
costituiscono spese ammissibili;
h) Spese generali come onorari professionisti e consulenti,
ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto
dell’IVA;
i) Interessi passivi, solo nel caso in cui l’aiuto sarà erogato in
forma diversa da quella in conto capitale; IVA nel caso in cui
la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente
sostenuta da beneficiari;
j) Spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e
dedicato all’investimento e spese per garanzie fidejussorie,
nonché per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nullaosta.
Per quanto concerne le aliquote afferenti la progettazione, direzione, contabilizzazione dei lavori e le attrezzature mobili, si applicano le percentuali previste dal “Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole” vigente, per le opere in economia le
stesse sono ammissibili in conformità alle “Disposizioni attuative e
procedurali” – Misure a investimento – Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013.
Varianti e adeguamenti progettuali
Le varianti potranno essere approvate semprechè:
• Non comportino modifiche sostanziali al progetto originario,
tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per
la graduatoria di ammissibilità;
• Siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione
delle opere.
• In ogni caso con riferimento alle eventuali varianti in corso
d’opera verrà applicato quanto previsto nelle “disposizioni
attuative procedurali – Misure ad investimento – Parte generale – PSR 2007-2013”.
8. Investimenti e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per:
• gli “investimenti di sostituzione” così come definiti nel paragrafo “investimenti di sostituzione” delle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale PSR Sicilia 2007/2013.
Non sono altresì, ammissibili le spese per:
• la realizzazione, l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati
ad uso residenziale;
• l’acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato;
• le opere di manutenzione ordinaria;
• l’acquisto di terreni e beni immobili;
• la realizzazione di opere edili in economia;
• i costi per le certificazioni;
• acquisto di veicoli, arredi di ufficio non pertinenti con l’attività che si intende svolgere;
• acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso comunque di facile consumo.
Per quanto non precisato si farà riferimento alle “Linee guida
sull’ammisssibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi” del MIPAAF.
9. Localizzazione

L’azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi
deve avere sede legale e ricadere nelle macro-aree C e D così come
definite nel PSR Sicilia 2007-2013.vL’aiuto non potrà comunque
riguardare interventi realizzati nella parte di azienda ricadente al di
fuori delle aree C e D.
Gli investimenti nelle aree Natura 2000 saranno sottoposti a
valutazione di incidenza ambientale.
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10. Criteri di selezione e priorità
Criteri di selezione

Peso max

Qualificazione del soggetto
proponente
PESO MAX 20

• Giovani con età inferiore a 40 anni

10

• Membri della famiglia agricola legati all’imprenditore agricolo da vincoli di matrimonio o parentela fino al primo grado

10

Caratteristiche dell’azienda
PESO MAX 15

Dimensioni economiche dell’azienda agricola di origine:
• inferiori a 8 UDE
• da 8 a 10 UDE

Qualità e coerenza del progetto
PESO MAX 55

• Capacità di auto approvvigionamento di biomassa

15
10

10

Sino al 30%

2

Dal 31% al 50%

5

Dal 51% al 80%
>80%

• Capacità di produzione dell’impianto in termini di KW (maggiore è la capacità di
produzione dell’impianto minore sarà il punteggio)

10

Fotovoltaico e minielico
>15 Kw
5
</= 15 Kw
10
Altri impianti
> 0,4 Mw
</= 0,4 Mw

• Progetto che racchiude le fasi di produzione di biomassa, trasformazione e vendita del prodotto finale

10

• Progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera fermo restando che
gli interventi finanziati debbano realizzarsi all’interno dell’azienda agricola singola o associata

10

• Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC

5

• Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento

6

• Caratteristiche innovative degli impianti

4

Pari opportunità

A parità di punteggio sarà data priorità alle donne impenditrici

Territoriali

Localizzazione in aree D

11. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata anche con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a
investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 5
“Fondo di garanzia e procedura conto interessi”.
12. Intensità dell’aiuto

Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso
l’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può
superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 75%. In tal caso la dimensione finanziaria
massima dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento
per ciascuna impresa non potrà eccedere i 266.666,00 euro.
Sino al 31 dicembre 2010 il sostegno potrà essere concesso ai
sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 in applicazione della
comunicazione della CE – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica - 2009 C. 16/01,
approvato con decisione CE C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto
n. 284/2009). In tal caso l’aiuto concesso ad una medesima impresa
non può superare i 500.000,00 euro nel triennio dal 1° gennaio 2008

8
10

5
10

2 punti per nuova
unità lavorativa

10

al 31 dicembre 2010 con un’intensità pari al 75% del costo dell’investimento ammissibile. In tal caso la dimensione finanziaria massima
dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento per ciascuna impresa non potrà eccedere sino al 31 dicembre 2010 euro
666.666,00.
Per gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili previste dalle azioni B e C della presente misura, su richiesta
dei beneficiari potrà essere concessa una intensità di aiuto pari al
20% al fine di assicurare la compatibilità dell’aiuto con i limiti massimi di aiuto/sovvenzioni in materia di aiuti per la produzione di
energie da fonti rinnovabili (conto energia), salvo eventuali modifiche di legge. L’investimento dovrà essere mantenuto per un periodo
di almeno cinque anni.
In sede di domanda di aiuto, il beneficiario potrà richiedere una
percentuale di aiuto inferiore ai fini del rispetto dei limiti massimi di
aiuto/sovvenzione in materia di aiuti per la produzione di energia da
fonti alternative.
13. Massimali di spesa

Se il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), la dimensione
finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento per ciascuna impresa non potrà eccedere i 266.666,00 euro.
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Se il sostegno è concesso ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3
giugno 2009 in applicazione della comunicazione della CE – Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica - 2009 C. 16/01 sino al 31 dicembre 2010, la
dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo
ammesso a finanziamento per ciascuna impresa non potrà eccedere
euro 666.666,00.
14. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a
rispettare quanto previsto nelle “Disposizione attuative e procedurali” misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013 fra
cui:
• Comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 47 del reg. CE n. 1974/2006, che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi
già percepiti per quella parte dell’operazione che è stata realizzata.
Il beneficiario dovrà non apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che:
• alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano
un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
• siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva;
• cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili
oggetto di finanziamento e/o comportano l’alienazione dei
suddetti beni;
Inoltre il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
• comunicare agli uffici competenti dell’Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la
finalità dell’investimento;
• impegnarsi affinché tutti gli interventi finanziati siano sottoposti al vincolo di destinazione d’uso per il periodo stabilito
dalla normativa vigente.
15. Modalità di attivazione e accesso alla misura

La misura è attivata tramite procedura valutativa “bando aperto” in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure
a investimento – Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
16. Domanda di aiuto

16.1 Termini di presentazione
Nel “bando aperto” viene applicato il meccanismo procedurale
c.d. di “stop and go” che prevede, nell’ambito dell’intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’individuazione di sottofasi
temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi “istruttorie” che prevedono l’avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo 17.
Le domande di aiuto presentate in una sottofase temporale della
procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute
ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere
reiterate nella sottofase temporale successiva attraverso la semplice
ripresentazione del modello di domanda rilasciato dal sistema informativo. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle
graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che
segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. In tal caso l’eleggibilità
delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della
prima domanda di aiuto. In caso di mancata reiterazione della
domanda, la stessa si intenderà decaduta.
16.2 Modalità di presentazione
La domanda di aiuto va presentata telematicamente dai beneficiari per il tramite dei soggetti abilitati sul portale SIAN. La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip.
Infrastrutt.- Servizio IX. La stampa definitiva della domanda, presentata informaticamente debitamente firmata dal soggetto richiedente,
completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia prevista al presente paragrafo delle “Disposizioni attuative parte specifica
MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole” - azione B
“Produzione di energia da fonti rinnovabili”, approvate con decreto
n. 193 dell’11 marzo 2010, dovrà essere presentata entro le ore 13.00
del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, presso
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente
indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, viale Regione
Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 311- “Diversificazione
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verso attività non agricole” - azione B “Produzione di energia da fonti
rinnovabili”- Sottofase n. 1. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente). Il rilascio informatico della
domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre
la data di scadenza della relativa sottofase prescelta per la presentazione della domanda di aiuto.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di
spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13.00 del decimo giorno
successivo all’inoltro telematico. Pertanto, la domanda inviata a
mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato successivamente, al termine di scadenza previsto (10 giorni
successivi al rilascio informatico) non sarà presa in considerazione e
sarà considerata irricevibile. Non sarà altresì, presa in considerazione l’istanza trasmessa prima dei termini prescritti e sarà ritenuta irricevibile. La domanda cartacea debitamente sottoscritta con firma
autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa
della documentazione riportata al successivo paragrafo 16.3
dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste – IX servizio economia e servizi rurali.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la
non ricevibilità della domanda di aiuto.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative e procedurali approvate
con decreto n. 880 del 27 maggio 2009.
Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali –
Svilippo rurale- Guida operativa- presente sul sito www.psrsicilia.it
16.3 Documentazione

16..3.1 Documentazione essenziale
Il progetto presentato deve essere immediatamente cantierabile,
pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione in duplice copia (in corso di validità per l’intera durata dell’investimento), necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi
compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio. In particolare, dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda la
seguente documentazione.
• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale rappresentante.
• Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla
data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. Nei casi di affitto
(stipulato a norma e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda, la data di scadenza degli stessi,
registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 8 anni dalla
data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità
del contratto stesso, in deroga all’art. 1809 comma 2 e art.
1810 del codice civile, per la durata del vincolo predetto. Copia
dei titoli di proprietà, dei contratti di affitto e di comodato
dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli. Sono esclusi i contratti di affitto
o comodato resi in forma verbale.
• Dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di
affitto e/o comodato.
• Planimetria generale dell’azienda su base catastale ante e post
investimento, riportante l’ubicazione delle colture praticate,
strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che
prevedono l’acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili
per le quali si dovrà presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale).
• Relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che
dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa
o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull’ambiente.
• Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti)
con apposto timbro, data e firma del progettista (ad eccezione
dei progetti che prevedono acquisto di solo macchine ed
attrezzature mobili).
• Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa
agli acquisti nonché, specifico elenco delle macchine e/o
attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma
del progettista.
• N. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” corredati della documentazione riporta-
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ta nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 7
“Criteri per l’ammissibilità della spesa”.
• Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o
lavori non contemplati nel prezziario agricoltura vigente.
• Certificato di iscrizione al Registro delle imprese agricole
della CCIAA (sezione speciale) completo della dicitura di cui
all’art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia).
• In caso di nuove imprese: impegno di iscrizione presso la
CCIAA reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo
l’allegato B entro e non oltre i sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.
• Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dall’imprenditore agricolo: dichiarazione attestante il grado di parentela con
il possessore dell’azienda oggetto di intervento, e autorizzazione dell’imprenditore possessore dell’azienda ad effettuare gli
interventi (allegati C e D).
• In caso di azienda cointestata: dichiarazione sostitutiva del
cointestatario nella quale si dichiari di essere a conoscenza
che le superfici cointestate indicate sono oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del
solo richiedente e che autorizzi il richiedente cointestatario
alla realizzazione dell’investimento (allegato E).
• Certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento qualora non comprese in altra
documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investimenti fissi). Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso
di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
• Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma
5 della legge regionale n. 13/86.
• Dichiarazione attestante la data di insediamento (per i giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 4.07
del POR Sicilia 2000/2006 e ai sensi della misura 112 del PSR
Sicilia 2007/2013).
• Scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio (allegato A).
• Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio
auto-attribuito così come individuata nelle relative tabelle.
Si precisa che per l’attribuzione del punteggio e delle priorità, il
richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di autovalutazione riportante i criteri e le priorità. L’assenza della suddetta
scheda o l’omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità o in assenza anche di
una delle suddette condizioni, il relativo punteggio auto-attribuito
non sarà convalidato.
Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano
comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è
stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa.
Per quanto non specificato si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale – PSR
Sicilia 2007/2013.

16..3.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative
• Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole, per quelle di nuova
costituzione: bozza dello statuto, dichiarazione di impegno, a
firma dei futuri soci, a costituirsi entro e non oltre sei mesi
dalla notifica del decreto di finanziamento;
• Attestato d’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23 giugno 2004
(ove pertinente).
• Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante
della società/cooperativa attestante che l’organismo non si
trova in stato fallimentare.
• Elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.
• Nel caso di associazioni non agricole, i soci dovranno essere
tutti imprenditori agricoli o membri delle famiglie degli
imprenditori agricoli nelle cui aziende si svolgono le nuove
attività.
• Delibera dell’organo competente della coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, che per le
stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre
agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari; che ci si assume l’impegno nei cinque anni successivi alla
decisione di finanziamento dell’Autorità di gestione, ovvero a
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decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a non apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che:
– ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente
pubblico;
– siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della
rilocalizzazione di una attività produttiva;
– a non cambiare la destinazione d’uso dei beni mobili ed
immobili oggetto di finanziamento e a non alienare i suddetti beni;
• Delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il
legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di
spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico, e nel caso
in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie,
a richiedere ad un Istituto di credito la concessione di fidi o di
altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.

16..3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e
necessaria.
Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita
dichiarazione di non pertinenza con motivazione.
• Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove
ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale
vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi
disegni vidimati dall’ufficio competente, assentite per le opere
connesse con il programma di investimento ivi comprese le
vasche in terra battuta e le serre realizzate con strutture murarie e c.a.
• Certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di attrezzature e impianti di lavorazione
oggetto di finanziamento.
• Nulla osta dell’ufficio del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e
18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei
calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1086/71 e nel
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla legge
regionale n. 7 del 19 maggio 2003 art. 32.
• Valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale,
autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli enti competenti per
gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve,
vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
17. Procedimento amministrativo

L’Amministrazione si riserva di procedere alla nomina di una
commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi
relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La commissione, al fine di rispettare la tempistica prevista dal bando, sulla base del
numero di istanze presentate, potrà essere articolata anche in sottocommissioni. La graduatoria regionale definitiva sarà formulata in
conformità a quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013.
18. Domanda di pagamento

La domanda, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia dip.
infrastrutt. - servizio IX.
La stampa definitiva della domanda debitamente firmata dal
soggetto richiedente, presentata informaticamente, dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 Misura 311Diversificazione verso attività non agricole” - azione B “Produzione
di energia da fonti rinnovabili”- Sottofase n. 1. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente). Il rilascio
informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di concessione e/o nelle
relative notifiche redatte dall’Amministrazione riportanti i termini
per la presentazione di tutte le domande di pagamento (anticipo,
intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 4 delle “Disposizioni attuative e procedurali - parte
generale - misure ad investimento” approvate con decreto n. 880 del
27 maggio 2009. Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può
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essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure
strutturali – Sviluppo rurale- Guida operativa - presente sul sito
www.psrsicilia.it
19. Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti
sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in
corso d’opera per verificare l’andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini
della rendicontazione.
L’Amministrazione, procederà, un volta realizzata l’opera, ai
controlli previsti dall’art. 30 del Reg. CE n. 1975/2006 (Controlli ex
post).
In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la
concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 31 del regolamento CE n.
1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in
conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22
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dicembre 2009 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”, pubblicato nella GURI n. 303 del 31 dicembre 2009.
Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e
delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione
delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’adozione di
apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare all’azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo
2009 e successive modifiche ed integrazioni.
20. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento” parte generale emanate
dall’Autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
SCHEDA TECNICA DI AUTO-ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................................... nato a ..............................................................................................
il

........................................................................,

residente a

..................................................................................................................

nella qualità di legale rappresentante del

con sede in ....................................................................................,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che i dati riportati nella scheda che segue sono veri.
..............................................................................................................................................................................................

1) Qualificazione del soggetto proponente (max 20 punti)

1-1

Descrizione criterio

1-2

Giovani con età inferiore a quaranta anni: punti 10

1-3

Membri della famiglia agricola legati all’imprenditore agricolo da vincoli di matrimonio o parentela sino al primo
grado: punti 10

Punteggio

2) Caratteristiche dell’azienda (max 15 punti)

Descrizione criterio

2-1

Punteggio

Dimensione economica dell’azienda agricola di origine
• INFERIORE A 8 UDE: Punti 15
• DA 8 A 10 UDE: Punti 10

3) Qualità e coerenza del progetto (max 55 punti)

Descrizione criterio

3-1

Capacità di auto approvigionamento di biomassa:
¢ Da 0 a 30%: Punti 02
¢ Da 31 a 50%: Punti 05
¢ Da 51 a 80%: Punti 08
¢ Da 81 a 100%: Punti 10

Punteggio
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Descrizione criterio

Punteggio

Capacità di produzione dell’impianto in termini di KW (maggiore è la capacità di produzione dell’impianto minore sarà il punteggio);

3-2

¢ Fotovoltaico e minieolico >15 Kw
Punti 05
</= 15 Kw Punti 10
¢ Altri impianti

> 0,4 Mw Punti 05
</= 0,4 Mw Punti 10

3-3

Progetto che racchiude le fasi di produzione di biomassa, trasformazione e vendita del prodotto finale: Punti 10

3-4

Progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera fermo restando che gli interventi finanziati debbano
realizzarsi all’interno dell’azienda agricola singola o associata: Punti 10

3-5

Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC: Punti 05

3-6

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento: max Punti 06
(2 punti per nuova unità lavorativa)

3-7

Caratteristiche innovative degli impianti: Punti 04

4) Pari opportunità

Descrizione criterio

4.1

SI /NO

A parità di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici

5) Criteri territoriali (10 punti)

Descrizione criterio

5.1

Punteggio

Localizzazione in aree D: Punti 10

........................................................

il

....................................................................

Firma del richiedente

.............................................................................................................
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
attestante l’impegno all’iscrizione presso la CCIAA

Codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_
nat_ a

.…………………………..........................................................................................………….…………………………..............................................................................................

.…………………………..........................…………………….........................................…….........................

il

.…………………………..........................…………………………..........................

residente in (comune) .…………………………..........................…………………………......................... Provincia .…………………………..........................…………………………..............
via

.…………………………..........................…………………………..........................…………………..................................………..........................………………………….........................

quale titolare/legale rappresentante della

n°

.…….....

.…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................……………………...

.…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................

al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/05 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso
di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:

• di impegnarsi a registrare la propria impresa presso la CCIAA competente, entro e non oltre sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento

Luogo e data

.…………………………..........................................................

Firma del titolare/rappresentante legale

.............................................................................................................

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
attestante il grado di parentela con il possessore dell’azienda agricola

Codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_
nat_ a

.…………………………..........................................................................................………….…………………………..............................................................................................

.…………………………..........................…………………….........................................…….........................

il

.…………………………..........................…………………………..........................

residente in (comune) .…………………………..........................…………………………......................... Provincia .…………………………..........................…………………………..............
via

.…………………………..........................…………………………..........................…………………..................................………..........................………………………….........................

quale titolare/legale rappresentante della

n°

.…….....

.…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................……………………...

.…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................

al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/05 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso
di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:

• di essere (indicare il grado di parentela) ………………....................………………....................………………....................………………....................………………............................
di (Cognome, Nome)
Codice fiscale

Luogo e data

………………....................………………....................………………....................………………....................………………....................………………............................

………………....................………………....................………………....................,

possessore dell’azienda oggetto di intevento.

.…………………………..........................................................

Firma del titolare/rappresentante legale

.............................................................................................................

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
Autorizzazione del possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi

Codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_
nat_ a

.…………………………..........................................................................................………….…………………………..............................................................................................

.…………………………..........................…………………….........................................…….........................

il

.…………………………..........................…………………………..........................

residente in (comune) .…………………………..........................…………………………......................... Provincia .…………………………..........................…………………………..............
via

.…………………………..........................…………………………..........................…………………..................................………..........................………………………….........................

n°

.…….....

quale possessore della/e superficie/i, oggetto dell’intervento di cui alla domanda d’aiuto, sita/e nel
Comune di
Località

.…………………………..........................…………………………..........................……………................……

Provincia

………..........................…………………….............................

.…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………...........................

Dati catastali (fogli, particelle) ……………………..........................……………………..........................……………………..........................…………………….................................................
(aggiungere ulteriori righe se necessario)
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:

• di autorizzare il/la (grado di parentela) ………………....................………………....................………………......................………………....................………………............................
(Cognome, Nome)

………………....................…………......……....................………………....................………………....................………………....................………………............................

Codice fiscale ………………....................………………....................………………...................., ad effettuare gli interventi richiesti della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole; azione B - “Produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Luogo e data

.…………………………..........................................................

Firma del titolare/rappresentante legale

.............................................................................................................

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001)
in caso di azienda cointestata

Codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_
nat_ a

.…………………………..........................................................................................………….…………………………..............................................................................................

.…………………………..........................…………………….........................................…….........................

il

.…………………………..........................…………………………..........................

residente in (comune) .…………………………..........................…………………………......................... Provincia .…………………………..........................…………………………..............
via

.…………………………..........................…………………………..........................…………………..................................………..........................………………………….........................

n°

.…….....

quale possessore della/e superficie/i, oggetto dell’intervento di cui alla domanda d’aiuto, sita/e nel
Comune di
Località

.…………………………..........................…………………………..........................……………................……

Provincia

………..........................…………………….............................

.…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………………………..........................…………...........................

Dati catastali (foglio, particella) ……………………..........................……………………..........................……………………..........................……………………..............................................
(aggiungere ulteriori righe se necessario)
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:

• di essere a conoscenza che le superfici contestate su indicate sono oggetto della domanda di aiuto;
• di essere a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati a favore del solo richiedente;
• di autorizzare (Cognome, Nome)

………………....................…………......……....................………………....................………………....................……………….....................................

Codice fiscale ………………....................………………....................………………...................., ad effettuare gli interventi richiesti della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole; azione B - “Produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Luogo e data

.…………………………..........................................................

Firma del titolare/rappresentante legale

.............................................................................................................

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

(2010.19.1479)003
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DECRETO 14 aprile 2010.
Numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per ogni singolo ambito territoriale di caccia, per la stagione venatoria 2010/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Vista la nota prot. n. 101673 del 10 novembre 2009, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito l’incarico di dirigere “ad interim” il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale al dr. Vito
Sinatra;
Vista la nota prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura, nelle more di dare completa attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, ha
confermato l’attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d’entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del servizio XI;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 22, comma 3, della predetta legge che prevede la definizione dell’indice massimo di
densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell’indice medio di densità venatoria
regionale;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2006-2011;
Considerato che, secondo il citato piano, non meno del 60% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ambito territoriale di caccia è destinato alla gestione programmata della caccia;
Visto il decreto n. 539/2008 del 10 aprile 2008, con il quale è stato stabilito l’indice medio regionale di densità
venatoria relativo al quinquennio 2008/09-2012/13, determinato in applicazione dell’art. 22, comma 4, della legge
regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0211 cacciatori/ettaro, corrispondente a 47,31 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l’indice massimo di densità venatoria per
la stagione venatoria 2010/2011;
Viste le comunicazioni delle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, con le quali sono
stati forniti per ciascun ambito territoriale di caccia i dati utili per la determinazione dell’indice massimo di densità
venatoria;
Considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, lettera “a”, della citata legge regionale n. 33/97 “il cacciatore ha
diritto di accesso nell’ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza”;
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia
regionale, il valore ottenuto dal rapporto fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella stagione venatoria 2009/2010 e la superficie disponibile per la caccia programmata;
Ritenuto di poter assumere come indice massimo di densità venatoria per il 2010/2011 il valore di 0,0305 cacciatore/Ha, corrispondente a 32,80 Ha/cacciatore, che tiene conto delle attuali condizioni e delle caratteristiche ambientali e di omogeneità degli ambiti territoriali di caccia;
Ritenuto di dover determinare, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regolatore faunistico-venatorio e di quelli
forniti dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 5, lettera “b” del predetto art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Decreta:
Art. 1

Per la stagione venatoria 2010/2011 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come
appresso indicato:

A.T.C.

Totale cacciatori
ammissibili
(calcolato in base
all’indice max di
densità venatoria
2009/2010)

Cacciatori
residenti
nell’ambito
(dal numero dei
tesserini venatori
ritirati)

Sub-provinciale

N.

N.

Totale n.

AG 1

3.716

1.796

1.920

1.728

192

AG 2

4.515

2.466

2.049

1.844

205

AG 3

157

157

0

0

0

Cacciatori non residenti ammissibili
(regionali ed extraregionali)

Regionali 90%

Extraregionali 10%
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A.T.C.

Totale cacciatori
ammissibili
(calcolato in base
all’indice max di
densità venatoria
2009/2010)

Cacciatori
residenti
nell’ambito
(dal numero dei
tesserini venatori
ritirati)

Sub-provinciale

N.

N.

Totale n.

CL 1

2.783

1.518

1.265

1.139

127

CL 2

2.708

1.687

1.021

919

102

CT 1

8.959

8.959

0

0

0

CT 2

1.903

1.060

843

759

84

EN 1

3.573

1.384

2.189

1.970

219

Cacciatori non residenti ammissibili
(regionali ed extraregionali)

Regionali 90%

Extraregionali 10%

EN 2

3.078

1.143

1.935

1.742

194

ME 1

1.599

890

709

638

71

ME 2

6.927

6.927

0

0

0

ME 3

239

239

0

0

0

PA 1

6.455

5.470

985

887

99

PA 2

4.727

1.594

3.133

2.820

313

PA 3

50

50

0

0

0

RG 1

2.716

1.694

1.022

920

102

RG 2

1.533

963

570

513

57

SR 1

2.867

1.598

1.269

1.142

127

SR 2

2.566

1.629

937

843

94

TP 1

2.691

1.596

1.095

986

110

TP 2

3.604

3.604

0

0

0

TP 3

87

87

0

0

0

TP 4

129

123

6

5

1

Totale

67.584

46.634

20.950

18.855

2.095

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali per i successivi adempimenti e pubblicato nel sito web dell’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.18.1389)

cologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo
2005, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla
DECRETO 19 aprile 2010.
Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009;
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriaad incarichi ambulatoriali dell’azienda sanitaria provinciale li dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo valida per
di Palermo, valida per l’anno 2010.
l’anno 2010, predisposta dall’apposito comitato zonale;
Vista la delibera n. 181 del 17 marzo 2010, con la quale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
Palermo ha approvato la suddetta graduatoria;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
per la conseguente pubblicazione;
Visto lo Statuto della Regione;
Decreta:
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
Art. 1
come modificato dal decreto legiaslativo 7 dicembre 1993,
Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ad incarichi ambulatoriali dell’azienda sanitaria provinciale
i veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psi- di Palermo, valida per l’anno 2010, predisposta dal rispetti-

ASSESSORATO DELLA SALUTE
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vo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore
generale della stessa con delibera n. 181 del 17 marzo 2010.
Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2010.

DI STEFANO

Allegato

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA DEI MEDICI
SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI
AMBULATORIALI PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI PALERMO, VALIDA PER L’ANNO 2010

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

61

Audiologia

1) Crinò Salvatore, nato il 19 marzo 1961, residente largo
Francesco Garufi n.16 - 90132 Palermo - tel. 091/6684141, data di
laurea 28 luglio 1988: punti 23,744;
2) Casuccio Luigi Maria Alfredo, nato il 26 agosto 1953, residente viale Trieste n. 93 - 93100 Caltanissetta - cell. 333/1817069, data
di laurea 26 marzo 1990: punti 21,100;
3) Scilabra Joe Louis, nato l’1 marzo 1963, residente via
Garibaldi n. 50 - 91027 Paceco (TP) - cell. 338/6307920 - tel.
0923/881055, data di laurea 8 novembre 1991: punti 20,700;
4) Amodeo Anna Maria, nata il 16 agosto 1965, residente via
Monte S. Calogero n. 29 - 90146 Palermo - tel. 091/6885632091/8115642, data di laurea 4 marzo 1995: punti 18,957;
5) Nicoletti Teresa, nata il 16 giugno 1962, via Mondello n. 2 90151 Palermo - cell. 330/405660 - tel. 091/453674, data di laurea 8
novembre 1991: punti 18,200;
6) Tinnirello Salvatore, nato il 14 maggio 1958, residente c/da
Bicchinello s.n.c. - 90034 Corleone - cell. 334/7491170, data di laurea
7 novembre 1988: punti 7,500;
7) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, residente via Val di
Mazara n. 22 - 90144 Palermo - cell. 328/9309009, data di laurea 13
novembre 2003: punti 7,151;
8) Martinciglio Gioacchino, nato il 19 agosto 1975, residente
c/da Berbaro n. 145/m - 91025 Marsala (TP) - cell. 320/4850394, data
di laurea 28 ottobre 2004: punti 7,000.

Allergologia

1) Natoli Rosalba, nata il 23 dicembre 1951, residente largo
Francesco Garufi n. 4 - 90131 Palermo - tel. 091/6681296, data di laurea 28 giugno 1975: punti 27,400;
2) Casa Simonetta, nata l’8 settembre 1963, residente viale
Strasburgo n. 135 - 90146 Palermo - tel. 091/525957-6702680 - cell.
368/3601515, data di laurea 26 gennaio 1990: punti 25,520;
3) Ragno Claudio, nato il 13 novembre 1961, residente via XII
Gennaio n. 16 - 90141 Palermo - cell. 337/895499 - tel. 091/584114,
data di laurea 29 luglio 1988: punti 24,332;
4) Contrafatto Maria Rita, nata il 10 novembre 1975, residente
via Mario Rapisardi n. 210 - 95123 Catania - cell. 349/5796356, data
di laurea 30 luglio 2001: punti 15,630;
5) Uasuf Carina Gabriela, nata il 10 ottobre 1970, residente via
Roccaforte n. 38 - 90011 Bagheria - tel. 091/8432156-091/6809145,
data di laurea 31 agosto 1995: punti 10,572;
6) Panarello Mariagrazia, nata il 19 luglio 1977, residente piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 - 95126 Catania - cell. 349/8769753,
data di laurea 30 luglio 2002: punti 5,230.

Anatomia patologica

1) Mignogna Chiara, nata il 18 luglio 1975, residente via
Benedetto Gravina n. 40 - 90139 Palermo - cell. 328/5934853, data di
laurea 29 luglio 1999: punti 11,800

Anestesiologia

1) La Barbera Rosalba, nata il 28 marzo 1955, residente via
Pignatelli Aragona n. 74 - 90141 Palermo - cell. 338/2243257 - tel.
091/2510374, data di laurea 14 luglio 1979: punti 36,000;
2) Genovese Provvidenza, nata il 29 agosto 1958, residente via
B. Mattarella n. 62 - 90011 Bagheria - cell. 339/8070635 - tel.
091/905267, data di laurea 24 marzo 1987: punti 25,400.

Angiologia

1) Pipitò Antonino, nato il 19 ottobre 1961, residente via F.sco
M. Alias n. 2/d - 90145 Palermo - cell. 338/2084374, data di laurea 24
luglio 1989: punti 21,100;
2) Ciranni Carmela, nata il 6 aprile 1959, residente via
Massimo D’Azeglio n. 27 - 90143 Palermo - tel. 091/300902, data laurea 30 gennaio 1987: punti 18,900;
3) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente via
Centamore n. 10 - 95033 Biancavilla (CT) - cell. 340/8326574 - tel.
095/981034, data di laurea 6 luglio 1993: punti 18,411.

Cardiochirurgia

1) Ballo Emerico, nato il 4 ottobre 1969, residente viale Dei
Lillà n. 4 - 90151 Palermo - tel. 091/455810-091/580301, data di laurea 25 luglio 1994: punti 17,600;
2) Sorge Salvatore Eugenio Maria, nato il 6 maggio 1968, residente via Etnea n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - cell.
328/3466389 - tel. 095/7251026, data di laurea 21 ottobre 1996: punti
11,800.

Cardiologia

1) Leto Anna, nata il 24 dicembre 1950, residente via Croce
Rossa n. 197 - 90146 Palermo - cell. 333/1254461 - tel. 091/6703283,
data di laurea 22 luglio 1975: punti 43,300;
2) Zizzo Sebastiano, nato il 24 gennaio 1951, residente via
Papa Giovanni XXIII n. 103 - 90011 Bagheria - tel. 091/900272, data
di laurea 23 dicembre 1975: punti 43,300;
3) Tricoli Giuseppe, nato il 16 maggio 1951, residente via
Resuttana n. 367 - 90146 Palermo - tel. 091/524411, data di laurea 18
luglio 1975: punti 42,900;
4) Bruno Girolamo, nato il 17 luglio 1946, residente via Isonzo
n. 12 - 90144 Palermo - tel. 091/307287, data di laurea 20 febbraio
1974: punti 40,818;
5) Fasciana Maria Assunta, nata il 4 giugno 1950, residente via
Libertà n. 58 - 90143 Palermo - cell. 329/2073743 - tel. 091/346022,
data di laurea 13 marzo 1976: punti 39,200;
6) Schirru Giuseppina, nata il 22 luglio 1959, residente via
Umberto Giordano n. 73 - 90144 Palermo - tel. 091/348594, data di
laurea l’8 novembre 1984: punti 38,907;
7) Faldetta Emanuele, nato il 2 luglio 1956, residente via Luigi
Einaudi n. 34 - 90014 Casteldaccia - cell. 333/2986060, data di laurea
24 luglio 1981: punti 36,800;
8) Spataro Giuseppe, nato il 27 giugno 1949, residente via
Leonardo da Vinci n. 302 - 90135 Palermo - cell. 338/2861271 - tel.
091/401444, data di laurea 30 dicembre 1975: punti 35,100;
9) Lombardo Leonardo, nato il 5 agosto 1951, residente via
Malagrinò n. 2 - 90047 Partinico - cell. 360/404674, data di laurea l’11
marzo 1976: punti 34,900;
10) Cannioto Francesco, nato il 5 febbraio 1955, residente c.so
Finocchiaro Aprile n. 162 - 90138 Palermo tel. 091/320200091/587895, data di laurea 24 luglio 1980: punti 34,200;
11) Spinelli Salvatore, nato il 5 agosto 1957, residente via
Castelforte n. 40 - 90146 Palermo - tel. 091/6710842, data di laurea 11
ottobre 1983: punti 33,300;
12) Puleo Antonio, nato il 22 luglio 1950, residente via
Gioacchino di Marzo n. 27 - 90144 Palermo - cell. 338/3647448 - tel.
091/345142, data di laurea 30 luglio 1975: punti 33,124;
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13) Ribaudo Eleonora, nata il 25 luglio 1959, residente via
Francesco Laurana n. 10 - 90143 Palermo - tel. 091/349525, data di
laurea 28 luglio 1986: punti 32,547;
14) Rizzo Caterina Maria Carmela, nata il 18 ottobre 1956, residente via Walter Cusina n. 10 - 90011 Bagheria - tel. 091/965151, data
di laurea 30 marzo 1985: punti 30,800;
15) Salmeri Anna, nata il 6 settembre 1966, residente via Croce
Rossa n. 81 - 90146 Palermo - tel. 091/511311, data di laurea 21 luglio
1993: punti 29,871;
16) Mingoia Achille, nato il 23 giugno 1961, residente via
Terrasanta n. 106 - 90141 Palermo - tel. 091/349734, data di laurea 23
marzo 1987: punti 24,200;
17) Paredes Marcella, nata il 30 dicembre 1958, residente via
Elia Crisafulli n. 1 - 90128 Palermo - tel. 091/424762, data di laurea 9
novembre 1990: punti 23,800;
18) Lupis Francesco, nato il 31 agosto 1957, residente piazza
Mons. Cipolla n. 2 - 90011 Bagheria - tel. 091/956359, data di laurea
22 dicembre 1983: punti 21,200;
19) Sadry Abdollah, nato il 3 agosto 1957, residente via Galileo
Galilei n. 79 - 90145 Palermo - tel. 091/220287, data di laurea 25
luglio 1990: punti 20,000;
20) Modica Maria Teresa, nata il 10 febbraio 1970, residente via
Noto n. 34 - 90141 Palermo - cell. 347/9358166 - tel. 091/485193, data
di laurea 25 luglio 1994: punti 18,942;
21) Amorino Rosa, nata il 22 settembre 1966, residente S.S. 187
n. 16/b - 90040 Trappeto - tel. 091/8907410 - cell. 338/9201543, data
di laurea 11 marzo 1993: punti 18,900;
22) Randazzo Riccardo, nato il 26 novembre 1963, residente via
Filippo Turati n. 6 - 98050 Terme Vigliatore (ME) - cell. 392/6973928
- tel. 090/931309, data di laurea 26 marzo 1993: punti 18,500;
23) Ingianni Nadia, nata il 4 dicembre 1977, residente via Roma
n. 147 - 91025 Marsala - tel. 0923/711317, data di laurea 25 luglio
2002: punti 13,896;
24) Incao Francesca, nata il 15 giugno 1971, residente via F.sco
Paolo Perez n. 60/g - 90127 Palermo - tel. 0932/999361-091/6167341,
data di laurea 24 luglio 1997: punti 13,267;
25) Amodeo Alessandra, nata il 23 luglio 1976, residente via
Roma n. 59/a - 90133 Palermo - tel. 091/6173910, data di laurea 28
ottobre 2000: punti 12,565;
26) Ballo Manfredi, nato il 26 aprile 1975, residente via Ruggero
Settimo n. 55 - 90139 Palermo - tel. 091/580301, data di laurea 21
luglio 2000: punti 11,800;
27) D’Amato Antonino, nato il 29 aprile 1978, residente via
Galliano n. 18 - 90143 Palermo - tel. 091/301746, data di laurea 24
luglio 2003: punti 11,484;
28) Fernandez Dalila Caterina, nata il 20 luglio 1976, residente
via Walter Cusina n. 10 - 90011 Bagheria - cell. 320/6145109 - tel.
091/967654, data di laurea 23 luglio 2001: punti 10,882;
29) Evola Giovanna, nata il 16 settembre 1975, residente via
Aquileia n. 37 - 90144 Palermo - cell. 328/4156343 - tel. 091/6552986,
data di laurea 27 ottobre 2000: punti 10,681;
30) Fazio Giovanni, nato l’11 giugno 1978, residente via Albiri n.
3/a - 90123 Palermo - cell. 333/4439962, data di laurea 26 luglio 2002:
punti 10,299;
31) D’Antoni Alessia, nata il 4 luglio 1978, residente via Miseno
n. 59/b - 90151 Palermo - tel. 091/455242, data di laurea 23 luglio
2003: punti 9,387;
32) Barone Giuseppe, nato il 30 settembre 1975, residente via
Monte Bonifato n. 85 - 91011 Alcamo (TP) - cell. 389/1914420, data
di laurea 25 luglio 2002: punti 8,100;
33) Bruno Grazia, nata il 29 giugno 1977, residente via Remo
Sandron n. 59 - 90143 Palermo - cell. 339/3797847, data di laurea 28
marzo 2003: punti 8,100;
34) Puccio Danilo, nato il 2 settembre 1977, residente largo
Ispica n. 6 - 90135 Palermo - cell. 329/3078960, data di laurea 26 settembre 2003: punti 7,470;
35) Carlino Gabriella, nata il 31 maggio 1977, residente via E.
Tricomi n. 5 - 93100 Caltanissetta - cell. 339/7287727, data di laurea
31 marzo 2003: punti 7,293;
36) Di Maio Calogero, nato il 19 luglio 1973, residente via
Montepellegrino n. 179 - 90142 Palermo - cell. 320/8534983 - tel.
091/2524227, data di laurea 7 novembre 2002: punti 6,960;
37) Bonura Francesca, nata il 29 luglio 1979, residente viale
Europa n. 280/e - 91011 Alcamo (TP) - tel. 0924/27195, data di laurea
29 luglio 2004: punti 6,936.
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Chirurgia generale

1) Lombardo Giovanni Francesco, nato il 14 giugno 1947, residente via Messina n. 8 - 90141 Palermo - cell. 338/1129620 - tel.
091/589603, data di laurea 31 luglio 1971: punti 46,500;
2) Di Benedetto Marco, nato l’11 febbraio 1949, residente via
Regione Siciliana n. 52 - 90046 Monreale - cell. 330/844871 - tel.
091/6406737, data di laurea 11 marzo 1975: punti 40,800;
3) Dioguardi Burgio Bruno, nato il 24 marzo 1950, residente
via Umberto Giordano n. 116 - 90144 Palermo - cell. 328/8217866 tel. 091/6828479, data di laurea 22 luglio 1975: punti 40,800;
4) Spezio Luigi, nato il 10 gennaio 1945, residente viale Del
Fante n. 50 - 90146 Palermo - tel. 091/56278, data di laurea 17 marzo
1972: punti 39,700;
5) Ippati Silvio, nato il 15 settembre 1946, residente via Cesare
Terranova n. 34 - 90131 Palermo - cell. 338/7471786 - tel.
091/6682234, data di laurea 8 novembre 1972: punti 39,100;
6) Asaro Mariano, nato l’11 maggio 1950, residente via
Umberto Giordano n. 51 - 90145 Palermo - cell. 338/3700342, data di
laurea 12 dicembre 1975: punti 37,900;
7) Trapani Vincenzo Pio, nato il 16 febbraio 1957, residente via
Marianna Coffa Caruso n. 25 - 90146 Palermo - tel. 091/6886511, data
di laurea 7 novembre 1984: punti 31,800;
8) Gambino Pietro, nato il 24 ottobre 1967, residente via Imp.
Federico n. 42/a - 90039 Villabate - cell. 338/3357835, data di laurea
29 marzo 1994: punti 31,724;
9) Cerrocchi Carlo, nato l’8 agosto 1954, residente corso
Calatafimi n. 408 - 90129 Palermo - tel. 091/427725, data di laurea 7
luglio 1980: punti 29,265;
10) Maddaloni Salvatore, nato il 15 agosto 1957, residente via
F.S. Di Liberto n. 15 - 90144 Palermo - tel. 091/307151, data di laurea
19 luglio 1983: punti 27,900;
11) Serraino Francesco, nato il 4 giugno 1956, residente via
Leonardo da Vinci n. 111 - 90145 Palermo - cell. 360/406661, data di
laurea 11 ottobre 1984: punti 26,700;
12) Cittati Vincenza Silvana, nata il 7 novembre 1955, residente
via Nicastro Calogero n. 1 - 90127 Palermo - cell. 334/7122329 - tel.
091/599036, data di laurea 29 luglio 1986: punti 25,194;
13) Battaglia Salvatore, nato il 26 agosto 1960, residente via
Croce Rossa n. 81 - 90144 Palermo - tel. 091/511311, data di laurea
27 marzo 1987: punti 24,839;
14) Cacioppo Daniella, nata il 28 agosto 1960, residente via
Sampolo n. 266 - 90143 Palermo - tel. 091/341019, data di laurea 15
luglio 1985: punti 24,700;
15) Ceraolo Rosalba Maria, nata il 22 giugno 1958, residente
corso Pisani n. 92 - 90129 Palermo - cell. 338/6479514 - tel.
091/489624, data di laurea 4 novembre 1986: punti 22,819;
16) Polara Maria, nata il 26 ottobre 1964, residente via Roma n.
291 - 97010 Modica - cell. 333/6783830, data di laurea 2 aprile 1990:
punti 22,600;
17) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, residente via
Monte Rosa n. 6 - 11027 Saint Vincent (AO) - cell. 360/858322329/8046666, data di laurea 27 marzo 1987: punti 18,700;
18) Abbruscato Salvatore, nato il 14 gennaio 1967, residente via
maqueda n. 80 - 90134 Palermo - cell. 347/4629076, data di laurea 27
marzo 1993: punti 15,900;
19) Epifanio Edoardo, nato il 30 luglio 1972, residente via
Libertà n. 95 - 90143 Palermo - tel. 091/6259289, data di laurea 23
luglio 1996: punti 15,400;
20) D’Angelo Antonino, nato il 22 maggio 1967, residente via
Francesco M. Alias n. 7/a - 90145 Palermo - cell. 339/4385194, data di
laurea 22 luglio 1994: punti 14,700;
21) Piazza Giovanni, nato il 25 agosto 1970, residente via G.ppe
Li Bassi n. 32 - 90128 Palermo - cell. 328/7669444, data di laurea 29
ottobre 1996: punti 11,000;
22) Angileri Mariangela, nata il 16 giugno 1976, residente via
Ettore Arculeo n. 36 - 90135 Palermo - cell. 329/0715593, data di laurea 27 ottobre 2000: punti 10,630;
23) Miccichè Maria Grazia, nata il 23 aprile 1960, residente via
Arco Calafato n. 1 - 93100 Caltanissetta - cell. 333/6592967, data di
laurea 27 marzo 1992: punti 9,800;
24) Calderone Fiorella, nata il 18 ottobre 1965, residente via
Eurako n. 1/c - 90018 Termini Imerese - cell. 347/5644237, data di
laurea 20 luglio 1996: punti 9,800;
25) Pirrotta Caterina, nata il 4 settembre 1964, residente via
Portella della Ginestra n. 12 - 90123 Palermo - cell. 333/1926422, data
di laurea 31 ottobre 1999: punti 8,900;
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26) Alitano Antonina, nato il 3 febbraio 1969, residente via
Liguria n. 37 - 90144 Palermo - tel. 091/516131, data di laurea 30
marzo 1999: punti 7,600;
27) Sunseri Annalisa, nata il 19 agosto 1974, residente via Mario
Rutelli n. 38 - 90143 Palermo - cell. 338/6151875 - tel. 091/6269589,
data di laurea 23 luglio 1998: punti 7,000;
28) Bartolotta Filippo, nato il 3 novembre 1974, residente via
Rimembranza n. 2 - 90049 Terrasini - cell. 328/0564542, data di laurea 25 luglio 2002: punti 7,000;
29) Luna Emerico, nato il 15 giugno 1977, residente via Croce
Rossa n. 28 - 90144 Palermo - cell. 380/7087566 - tel. 091/7842849,
data di laurea 29 ottobre 2002: punti 7,000;
30) Grimaldi Rosalia, nata il 7 luglio 1967, residente via Lancia
di Brolo n. 68 - 90145 Palermo - tel. 091/6825154, data di laurea 27
marzo 1996: punti 6,400;
31) Pompei Giuseppe, nato il 30 gennaio 1968, residente via
Regione Siciliana n. 2551 - 90145 Palermo - cell. 328/3743456 - tel.
091/6818807, data di laurea 30 marzo 2000: punti 6,351;
32) Salerno Rosaria, nata il 29 luglio 1972, residente via Corallo,
fraz. S. Carlo n. 31 - 90030 Chiusa Sclafani - cell. 333/9067887 - tel.
091/8353744, data di laurea 25 marzo 2002: punti 4,066;
33) Osso Noemi, nata il 3 gennaio 1967, residente via Dogana n.
15/b - 87032 Amantea (CS) - cell. 347/5248212, data di laurea 22
luglio 2002: punti 4,000.

Chirurgia pediatrica

1) Lo Gaglio Caterina, nata il 29 giugno 1960, residente via
Imperatore Federico n. 72 - 90143 Palermo - tel. 091/6887547091/6375240, data di laurea 11 giugno 1985: punti 27,300.

Chirurgia vascolare

1) Asaro Mariano, nato il 5 febbraio 2000, residente via
Umberto Giordano n. 51 - 90145 Palermo - cell. 338/3700342, data di
laurea 12 dicembre 1975: punti 36,700;
2) Gioffrè Rosario, nato il 14 luglio 1973, residente via
Raffaello Sanzio n. 10 - 89022 Cittanova (RC) - cell. 347/1457223 - tel.
0966/661918, data di laurea 29 marzo 2000: punti 8,200.

Dermatologia

1) Bruno Francesco, nato il 23 ottobre 1954, residente via
dell’Università n. 54 - 90134 Palermo - cell. 335/8443983 - tel.
091/6255583, data di laurea 7 aprile 1978: punti 38,894;
2) Pravatà Gabriella, nata il 22 febbraio 1957, residente via
G.ppe De Spuches n. 10 - 90141 Palermo - cell. 339/6749999 - tel.
091/9820468, data di laurea 11 marzo 1982: punti 33,161;
3) Mantegna Salvatore, nato il 25 giugno 1971, residente via
Filippo Corazza n. 24 - 90127 Palermo - cell. 333/1156054 - tel.
091/6163242, data di laurea 25 luglio 1997: punti 31,574;
4) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente via
G. Paratore n. 8 - 90124 Palermo - cell. 338/9936665 - tel. 091/447086,
data di laurea 7 gennaio 1994: punti 29,995;
5) Di Grigoli Maria Carmela, nata l’1 agosto 1957, residente via
Arcivescovo Alfano n. 25 - 90123 Palermo - tel. 091/472388, data di
laurea 11 settembre 1984: punti 29,100;
6) Saputo Anna Maria, nata il 14 luglio 1959, residente via San
Raffaele Arcangelo n. 10 - 90128 Palermo - tel. 091/596916, data di
laurea 30 gennaio 1987: punti 28,400;
7) Acqua Maria Ileana, nata il 7 dicembre 1958, residente via
A. De Gasperi n. 174/e - 90039 Villabate - cell. 338/4108011 - tel.
091/6144399-091/491558, data di laurea 11 aprile 1986: punti 28,175;
8) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente piazza Stesicoro n. 19 - 95124 Catania - cell. 328/7679894-334/7229940,
data di laurea 21 marzo 1991: punti 28,078;
9) Lanzarone Antonino, nato il 10 aprile 1959, residente via
Pindemonte n. 25 - 91011 Alcamo - tel. 0924/25401, data di laurea 28
luglio 1988: punti 25,868;
10) Rajmondi Irene, nata il 28 giugno 1961, residente via
Brunetto Latini n. 20 - 90141 Palermo - cell. 330/376766, data di laurea 22 marzo 1989: punti 24,800;
11) Giunta Teresa, nata il 15 ottobre 1959, residente via
Giovanni Campolo n. 10 - 90145 Palermo - tel. 091/6819961, data di
laurea 30 gennaio 1987: punti 24,600;
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12) Gervasi Giuseppe, nato il 16 ottobre 1960, residente via
Alfredo Casella n. 40 - 90145 Palermo - tel. 091/6822712, data di laurea 26 novembre 1986: punti 21,800;
13) Tucci Nicola, nato il 26 novembre 1962, residente via
Ruggero Settimo n. 171 - 90049 Terrasini - cell. 338/9244681 - tel.
091/8684073, data di laurea 26 luglio 1989: punti 21,800;
14) Norrito Edgardo, nato il 4 aprile 1966, residente via Svezia
n. 16 - 90146 Palermo - cell. 333/3193645 - tel. 091/6881574, data di
laurea 11 settembre 1990: punti 21,800;
15) Cascio Francesco, nato il 7 maggio 1967, residente via G.L.
Bernini n. 28 - 90145 Palermo - cell. 338/5423049 - tel. 091/202490,
data di laurea 16 luglio 1992: punti 21,300;
16) Sammartino Caterina, nata il 26 marzo 1960, residente c/o
Mazzanti Umberto via G. Dotto n. 12 - 90129 Palermo - cell.
333/5901855 - tel. 091/6622082, data di laurea 23 luglio 1990: punti
21,278;
17) Tagliavia Sebastiana, nata il 14 marzo 1960, residente via E.
Fermi n. 9 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - cell. 368/3613330
- tel. 0924/32381, data di laurea 25 luglio 1989: punti 21,000;
18) D’Anna Catiuscia Rosalia, nata il 25 agosto 1968, residente
via G. Cimbali n. 4 - 90142 Palermo - cell. 347/3851232 - tel.
091/7841277, data di laurea 22 luglio 1994: punti 18,900;
19) Fantauzzo Maria, nata il 14 novembre 1969, residente via G.
Vergara n. 4 - 90124 Palermo - cell. 328/7610743 - tel. 091/6470858,
data di laurea 7 febbraio 1993: punti 18,900;
20) Arena Alex, nato il 14 settembre 1969, residente via
Lungomare Cenide n. 44 - 89018 Villa San Giovanni (RC) - cell.
347/3720039, data di laurea 4 giugno 1995: punti 18,385;
21) Giubilaro Danila, nata il 9 aprile 1965, residente via C.
Colombo n. 24 - 90142 Palermo - cell. 347/2421557 - tel. 091/324250,
data di laurea 13 novembre 1991: punti 18,300;
22) Capizzi Danilo, nato il 2 settembre 1969, residente c/da S.
Girolamo ed. b - 90018 Termini Imerese - cell. 3476469888 - tel.
091/8115256, data di laurea 31 ottobre 1997: punti 17,886;
23) Zito Filippo, nato il 31 gennaio 1963, residente via Uditore
n. 20 - 90145 Palermo - tel. 091/6865249, data di laurea 10 novembre
1988: punti 17,600;
24) Naderi Nader, nato il 22 dicembre 1958, residente via G.
Cimbali n. 33 - 90142 Palermo - cell. 338/8634023 - tel. 091/547016,
data di laurea 12 marzo 1991: punti 15,900;
25) Casuccio Carmela, nata il 31 agosto 1960, residente via G.
Pecori Giraldi n. 28 - 90123 Palermo - tel. 091/391918, data di laurea
16 luglio 1992: punti 15,000;
26) Marano Maria Rosa, nata il 3 gennaio 1975, residente via
Sabotino n. 4 - 95020 Acireale (CT) - cell. 333/2176790 - tel.
095/871250, data di laurea 29 luglio 1999: punti 14,361;
27) Asaro Caterina, nata l’8 luglio 1975, residente c.so C.
Finocchiaro Aprile n. 124 - 90138 Palermo - cell. 349/5747497 - tel.
091/329466, data di laurea 26 luglio 1999: punti 13,050;
28) Angileri Rosa Giuseppa, nata il 19 marzo 1965, residente via
G. Argento n. 36 - 90128 Palermo - cell. 328/6948456, data di laurea
3 aprile 1995: punti 12,600;
29) Sgarito Carmelo, nato il 5 dicembre 1973, residente corso
Umberto I n. 238 - 92020 S. Elisabetta (AG) - cell. 333/2004895 - tel.
0922/479131, data di laurea 26 luglio 1999: punti 12,017;
30) Cannatella Loredana, nata il 10 gennaio 1972, residente via
Serraglio Vecchio n. 28 - 90123 Palermo - cell. 320/4176727, data di
laurea 26 luglio 1999: punti 11,262;
31) Di Dio Cinzia, nata il 30 settembre 1974, residente via
Notarbartolo n. 21 - 90141 Palermo - cell. 328/1343025, data di laurea 21 luglio 2000: punti 10,680;
32) Di Girolamo Paola, nata il 17 settembre 1972, residente via
Esterna Monte Caputo n. 41/s - 90046 monreale - cell. 347/6899562,
data di laurea 26 luglio 1999: punti 9,845;
33) Milazzo Maria, nata il 28 marzo 1975, residente via Antonio
Veneziano n. 117 - 90046 Monreale - cell. 349/2250639 - tel.
091/526609, data di laurea 24 luglio 2003: punti 8,100;
34) Malleo Filippa, nata il 18 febbraio 1961, residente piazza
Oratorio n. 1 - 90030 Bolognetta - cell. 338/4779837, data di laurea 27
ottobre 2000: punti 7,500;
35) Siino Marcella, nata il 5 novembre 1977, residente via
Napoli n. 28 - 90133 Palermo - cell. 333/6554143 - tel. 091/333192,
data di laurea 6 luglio 2004: punti 6,900;
36) Termini Luciano, nato il 9 ottobre 1967, residente via
Aquileia n. 5 - 90144 Palermo - tel. 091/206113, data di laurea 22
novembre 2002: punti 5,100.
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Diabetologia

1) Zappalà Enrico, nato il 18 ottobre 1948, residente via
Leonardo da Vinci n. 58 - 90145 Palermo - tel. 091/6823219, data di
laurea 8 aprile 1976: punti 34,200;
2) Pizzo Maria, nata il 14 aprile 1956, residente via Villa
Cardillo n.13/a - 90147 Palermo - tel. 091/6790730 - cell. 347/4530116,
data di laurea 27 marzo 1985: punti 30,682;
3) Messina Adele, nata il 19 gennaio 1958, residente via G.
Marconi n. 5 - 90141 Palermo - tel. 091/332746, data di laurea 14
luglio 1982: punti 29,600;
4) Sapienza Nunzia, nata il 17 maggio 1960, residente corso
Calatafimi n. 564 - 90129 Palermo - tel. 091/421688, data di laurea 11
giugno 1985: punti 29,108;
5) Bucca Maria Tindara, nata il 9 gennaio 1957, residente via
P. Veronese n. 13 - 90145 Palermo - tel. 091/204324, data di laurea 28
marzo 1983: punti 28,500;
6) Siragusa Antonino, nato il 16 gennaio 1957, residente via
Mariano Stabile n. 77 - 90139 Palermo - tel. 091/326901-091/583972,
data di laurea 25 marzo 1985: punti 28,400;
7) Traina Laura, nata il 15 giugno 1954, residente via Houel n.
13 - 90138 Palermo - cell. 338/6303279, data di laurea 22 marzo 1988:
punti 27,300;
8) Cigna Irene Valeria, nata il 5 ottobre 1958, residente via
Marchese di Villabianca n. 82 - 90143 Palermo - tel. 091/342959, data
di laurea 21 marzo 1988: punti 24,400;
9) Bonaventura Vincenzo, nato il 19 agosto 1964, residente
contrada Ognibene - 90018 Termini Imerese - cell. 347/6619812 - tel.
091/8121781, data di laurea 11 luglio 1991: punti 20,100;
10) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente via
Rocco Jemma n. 51 - 90127 Palermo - tel. 091/6173384 - cell
349/1976084, data di laurea 29 marzo 1994: punti 17,700;
11) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente via
Paratore n. 61/h - 95125 Catania - cell. 330/576496, data di laurea 12
marzo 1991: punti 17,600;
12) Di Gaetano Giuseppa, nata il 15 febbraio 1958, residente via
Liguria n. 10 - 90144 Palermo - cell. 338/7774404 - tel. 091/6820301,
data di laurea 29 luglio 1988: punti 16,491;
13) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, residente
via Liguria n. 21 - 90144 Palermo - cell. 3387560347 - tel. 091/521934,
data di laurea 25 luglio 1994: punti 15,540;
14) La Manna Caterina, nata il 10 settembre 1966, residente via
Falco di Benevento n. 2 - 90135 Palermo - cell. 328/0920822 - tel.
091/211342, data di laurea 3 marzo 1993: punti 15,336;
15) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, residente via
Pietro Adamo n. 8 - 91013 Calatafimi - cell. 333/2550408, data di laurea 29 ottobre 1996: punti 15,153;
16) Ciresi Alessandro, nata l’8 gennaio 1975, residente via
Enrico Iannelli n. 33 - 90018 Termini Imerese - cell. 328/4752420 - tel.
091/8143094, data di laurea 20 luglio 2000: punti 14,358;
17) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, residente via Riccardo
da Lentini n. 18 - 90145 Palermo - cell. 347/7874717 - tel.
091/6859890, data di laurea 27 luglio 1999: punti 14,274;
18) Calì Claudia, nata il 30 settembre 1963, residente corso
Sammarco n. 55 - 90030 Villafrati - tel. 091/8270228, data di laurea
13 novembre 1991: punti 14,100;
19) Compagno Vincenza, nata il 6 ottobre 1970, residente via
Nuova n. 36 - 90146 Palermo - cell. 347/8775178, data di laurea 23
luglio 1998: punti 14,086;
20) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente via D.co
Costantino n. 11 - 90144 Palermo - cell. 346/3209807 - tel.
091/307310, data di laurea 30 marzo 2000: punti 13,719;
21) Maniglia Carolina Adele, nata il 28 luglio 1971, residente via
Michele Cipolla n. 57 - 90123 Palermo - cell. 335/6860241 - tel.
091/6172953, data di laurea 4 ottobre 1997: punti 12,055;
22) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente via Delle
Mura n. 35 - 92100 Agrigento - tel. 0922/401599 - cell. 328/1080760,
data di laurea 31 marzo 1999: punti 11,700;
23) Bono Marianna, nata il 4 novembre 1972, residente via
Giuseppe Sunseri n. 9 - 90018 Termini Imerese - cell. 328/2739653 tel. 091/8145847, data di laurea 28 ottobre 1998: punti 10,855;
24) Malato Monica, nata il 2 marzo 1977, residente via
Cavallacci n. 73 - 90046 Monreale - cell. 349/5843670, data di laurea
8 novembre 2001: punti 10,679;
25) Torregrossa Vittoria, nata il 31 maggio 1968, residente via
Michele Cipolla n. 43 - 90123 Palermo - cell. 349/4216497 - tel.
091/6167603, data di laurea 28 ottobre 1999: punti 10,542;
26) Fernandez Paola, nata il 17 luglio 1975, residente via D.co
Russo n. 9 - 90131 Palermo - cell. 339/3777531 - tel. 091/8888309,
data di laurea 30 marzo 2000: punti 10,500;
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27) Camilleri Caterina, nata l’8 aprile 1973, residente via
Spagliarisi n. 3 - 93013 Mazzarino - cell. 339/2899935, data di laurea
27 ottobre 1999: punti 9,462;
28) Fratantonio Enza, nata il 19 maggio 1977, residente via
Biagio Giordano n. 1 - 90046 Monreale - cell. 338/5839239, data di
laurea 15 ottobre 2002: punti 8,873;
29) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
via Santangelo Fulci n. 28 - 95127 Catania - cell. 393/5491727 - tel.
095/377259, data di laurea 29 ottobre 2002: punti 8,606;
30) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, residente via Umberto Giordano n. 176 - 90144 Palermo - cell. 339/2743884
- tel. 091/6815302, data di laurea 26 luglio 1997: punti 7,827;
31) Aluia Rosaria, nata il 21 settembre 1971, residente via
Matteotti n. 97 - 90049 Terrasini - cell. 331/6134975, data di laurea 31
ottobre 2002: punti 7,518;
32) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, residente via
Ravello n. 9 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - cell. 338/9436343, data di
laurea 27 ottobre 2000: punti 7,010;
33) Bronte Vincenzo, nato il 14 aprile 1977, residente via
Michele Titone n. 22 - 90129 Palermo - cell. 329/3443884 - tel.
091/487405, data di laurea 24 luglio 2003: punti 6,900.

Ematologia

1) Zappulla Calogero Antonio, nato il 29 luglio 1956, residente
via Campobello n. 70 - 92027 Licata - cell. 347/9038498 - tel.
0922/893557, data di laurea 23 marzo 1987: punti 24,200;
2) Turrisi Rosa, nata il 24/ luglio 1958, residente via Napoli n.
84 - 90133 Palermo - tel. 091/326298, data di laurea 6 novembre 1987:
punti 22,700;
3) Tumminelli Filippa, nata il 23 febbraio 1961, residente via
Sunseri n. 10 - 90019 Trabia - cell. 338/4193111 - tel. 091/8124249,
data di laurea 9 novembre 1989: punti 21,800;
4) Gentile Giuseppa, nata l’8 luglio 1962, residente via Croce
Rossa n. 77 - 90144 Palermo - cell. 320/1548966 - tel. 091/514523,
data di laurea 9 novembre 1990: punti 21,011;
5) Amato Rosa Rita, nata il 28 dicembre 1952, residente via
Benedetto Croce n. 5 - 91011 Alcamo (TP) - cell. 368/3699116 - tel.
0924/21956, data di laurea 26 luglio 1989: punti 21,000.

Endocrinologia

1) D’Anna Elena, nata il 22 giugno 1960, residente via
Luparello n. 8 - 90136 Palermo - cell. 333/9287456 - tel. 091/6730547,
data di laurea 21 marzo 1988: punti 25,900;
2) Bellipanni Marco, nato il 26 dicembre 1959, residente via F.
P. Di Blasi n. 35 - 90144 Palermo - tel. 091/341186, data di laurea 11
marzo 1987: punti 22,726;
3) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente via
Rocco Jemma n. 51 - 90100 Palermo - tel. 091/6173384 - cell.
349/1976084, data di laurea 29 marzo 1994: punti 20,496;
4) Bonaventura Vincenzo, nato il 19 agosto 1964, residente
contrada Ognibene s.n.c. - 90018 Termini Imerese - cell. 347/6619812
- tel. 091/8121781, data di laurea 11 luglio 1991: punti 20,100;
5) Bonura Rosalia, nata il 15 marzo 1958, residente via C. Giaquinto n. 14 - 90145 Palermo - tel. 091/405226, data di laurea 27
luglio 1989: punti 19,900;
6) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente via
Paratore n. 61/h - 95125 Catania - cell. 330/5764496, data di laurea 12
marzo 1991: punti 17,600;
7) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, residente via
Pietro Adamo n. 8 - 91013 Calatafimi - cell. 333/2550408, data di laurea 29 ottobre 1996: punti 16,227;
8) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, residente
via Liguria n. 21 - 90144 Palermo - cell. 338/7560347 - tel.
091/521934, data di laurea 25 luglio 1994: punti 16,086;
9) La Manna Caterina, nata il 10 settembre 1966, residente via
Falco di Benevento n. 2 - 90135 Palermo - cell. 328/0920822 - tel.
091/211342, data di laurea 30 marzo 1993: punti 15,300;
10) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, residente via Riccardo
da Lentini n.18 - 90145 Palermo - cell. 347/7874717 - tel.
091/6859890, data di laurea 27 luglio 1999: punti 14,991;
11) Compagno Vincenza, nata il 6 ottobre 1970, residente via
Nuova n. 36 - 90146 Palermo - cell. 347/8775178, data di laurea 23
luglio 1998: punti 14,816;
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12) Calì Claudia, nata il 30 settembre 1963, residente corso
Sammarco n. 55 - 90030 Villafrati - tel. 091/8270228, data di laurea
13 novembre 1991: punti 12,900;
13) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente via Delle
Mura n. 35 - 92100 Agrigento - tel. 0922/401599 - cell. 328/1080760,
data di laurea 31 marzo 1999: punti 12,363;
14) Maniglia Carolina Adele, nata il 28 luglio 1971, residente via
M. Cipolla n. 57 - 90123 Palermo - cell. 335/6860241 - tel.
091/6172953, data di laurea 4 ottobre 1997: punti 12,358;
15) Ciresi Alessandro, nato l’8 gennaio 1975, residente via
Enrico Iannelli n. 33 - 90018 Termini Imerese - cell. 328/4752420 - tel.
091/8143094, data di laurea 20 luglio 2000: punti 12,135;
16) Bono Marianna, nata il 4 novembre 1972, residente via
Giuseppe Sunseri n. 9 - 90018 Termini Imerese - cell. 328/2739653 tel. 091/8145847, data di laurea 28 ottobre 1998: punti 11,853;
17) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, residente via
Cavallacci n. 73 - 90046 Monreale - cell. 349/5843670, data di laurea
11 agosto 2001: punti 11,033;
18) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente via D.
Costantino n. 11 - 90144 Palermo - cell. 346/3209807 - tel.
091/307310, data di laurea 30 marzo 2000: punti 11,028;
19) Torregrossa Vittoria, nata il 31 maggio 1968, residente via
Michele Cipolla n. 43 - 90123 Palermo - cell. 349/4216497 - tel.
091/6167603, data di laurea 28 ottobre 1999: punti 10,629;
20) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente via
Spagliarisi n. 3 - 93013 Mazzarino - cell. 339/2899935, data di laurea
27 ottobre 1999: punti 10,615;
21) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
via Santangelo Fulci n. 28 - 95127 Catania - cell. 393/5491727 - tel.
095/377259, data di laurea 29 ottobre 2002: punti 8,312;
22) Fratantonio Enza, nata il 19 maggio 1977, residente via
Biagio Giordano n. 1 - 90046 Monreale - cell. 338/5839239, data di
laurea 15 ottobre 2002: punti 8,921;
23) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, residente via Umberto Giordano n. 176 - 90144 Palermo - cell. 339/2743884
- tel. 091/6815302, data di laurea 26 luglio 1997: punti 8,070;
24) Bronte Vincenzo, nato il 14 aprile 1977, residente via
Michele Titone n. 22 - 90129 Palermo - cell. 329/3443884 - tel.
091/487405, data di laurea 24 luglio 2003: punti 6,900;
25) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, residente via
Ravello n. 9 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - cell. 338/9436343, data di
laurea 27 ottobre 2000: punti 6,437;
26) Aluia Rosaria, nata il 21 settembre 1971, residente via
Matteotti n. 97 - 90049 Terrasini - cell. 331/6134975, data di laurea 31
ottobre 2002: punti 6,381;
27) Grassa Baldassare, nato il 7 maggio 1976, residente via
Antonio Marinuzzi n. 57 - 90127 Palermo - cell. 333/3622867, data di
laurea 26 luglio 2002: punti 6,300.

Fisiokinesiterapia

1) Virga Salvatore, nato il 2 novembre 1971, residente via
Vincenzo Di Marco n. 9 - 90144 Palermo - cell. 330/720597 - tel.
091/7308596, data di laurea 23 luglio 1996: punti 27,298;
2) Brancato Gaetano, nato il 15 aprile 1959, residente via
Abruzzi n. 69 - 90144 Palermo - tel. 091/520303, data di laurea 23
dicembre 1985: punti 25,900;
3) Marino Giuseppe, nato il 31 marzo 1959, residente via
Trieste (c/da Amabilina) n. 976 - 91025 Marsala - tel. 0923/987044,
data di laurea 28 marzo 1990: punti 21,600;
4) Micalizio Dario, nato il 4 aprile 1968, residente via Dei
Nebrodi n. 55 - 90146 Palermo - tel. 091/6702398, data di laurea 4
novembre 1992: punti 20,200;
5) Giglio Dario, nato il 12 giugno 1968, residente via Picone n.
67 - 92100 Agrigento - cell. 338/9133232 - tel. 0922/21886, data di laurea 4 gennaio 1996: punti 13,493;
6) Lamia Massimo, nato il 15 febbraio 1968, residente via
Africa n. 43 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - cell. 339/8219037, data di
laurea 16 ottobre 1995: punti 10,326;
7) Barbera Giuseppa, nata il 25 marzo 1973, residente via E.
De Amicis n. 3 - 90143 Palermo - cell. 333/3370783, data di laurea 30
ottobre 2002: punti 6,400;
8) Pignataro Gianpaolo, nato il 25 novembre 1966, residente
via Veneto n. 49 - 3026 Portogruaro (VE) - cell. 339/2601160, data di
laurea 17 luglio 1999: punti 5,200;
9) Rampello Rosetta, nato il 19 marzo 1973, residente via C.
Pisacane n. 12/m - 90127 Palermo - cell. 335/7003566-328/0077155,
data di laurea 28 ottobre 2004: punti 5,200.
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Foniatria

1) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, residente via Val di
Mazara n. 22 - 90144 Palermo - cell. 328/9309009, data di laurea 13
novembre 2003: punti 6,800.

Gastroenterologia

1) Di Trapani Filippa, nata il 7 marzo 1951, residente via
Sammartino n. 9 - 90141 Palermo - cell. 329/8897025 - tel.
091/336005, data di laurea 26 luglio 1976: punti 40,500;
2) Caravello Santi, nato il 18 aprile 1958, residente via B.
Chiavelli n. 270 - 90124 Palermo - cell. 347/6012655-333/4498005,
data di laurea 26 marzo 1980: punti 27,400;
3) Alabiso Giuseppe, nato il 30 agosto 1965, residente largo
Strasburgo n. 27 - 90146 Palermo - cell. 347/3186045 - tel.
091/225469, data di laurea 26 luglio 1989: punti 24,800;
4) Petta Salvatore, nato il 21 febbraio 1977, residente vicolo
Pistoia n. 31 - 90145 Palermo - cell. 328/8265282, data di laurea 25
luglio 2002: punti 9,218;
5) Tarantino Giuseppe, nato l’8 giugno 1977, residente via Re
Federico n. 13 - 90141 Palermo - cell. 393/8310409 - tel. 091/588084,
data di laurea 25 luglio 2002: punti 9,200;
6) Calvaruso Vincenza, nata il 29 gennaio 1979, residente via
Monte Bonifato n. 73 - 91011 Alcamo (TP) - cell. 328/3096117 - tel.
0924/26634, data di laurea 29 luglio 2003: punti 8,000.

Geriatria

1) Caruso Roberta, nata il 6 febbraio 1967, residente via Sciuti
n. 6 - 90144 Palermo - tel. 091/341547, data di laurea 11 aprile 1993:
punti 28,598;
2) Zappalà Rosanna, nata il 16 luglio 1954, residente via Sciuti
n. 206 - 90144 Palermo - tel. 091/345731, data di laurea 20 luglio
1983: punti 28,200;
3) Messina Mario, nato il 28 luglio 1959, residente via Enrico
Serretta n. 2/a - 90146 Palermo - tel. 091/6884769 - cell. 347/5381191,
data di laurea 11 giugno 1986: punti 26,600;
4) Giacalone Domenico, nato l’1 marzo 1959, residente via
Piave n. 117 - 90128 Palermo - cell. 333/9230781, data di laurea 5
novembre 1985: punti 25,682;
5) Lombino Santo, nato il 23 ottobre 1955, residente piazza
Dei Caduti in Guerra n. 3 - 90030 Bolognetta - cell. 339/8997903, data
di laurea 23 dicembre 1985: punti 24,200;
6) Meli Elisa Patrizia Loredana, nata il 14 giugno 1962, residente via Aosta n. 3 - 90047 Partinico - tel. 091/8780345-091/8906917,
data di laurea 26 luglio 1989: punti 23,700;
7) Gargano Patrizia, nata il 5 gennaio 1964, residente via
Leonardo Da Vinci n. 30 - 90145 Palermo - cell. 338/8717230, data di
laurea 11 settembre 1990: punti 21,900;
8) Sutera Stefana, nata il 27 gennaio 1949, residente piazzale
Aurora n. 18 - 90124 Palermo - cell. 338/5939593, data di laurea 22
marzo 1989: punti 19,900;
9) Oddo Maria, nata l’8 settembre 1963, residente via Pietro
Spica n. 3 - 90124 Palermo - tel. 091/6472375, data di laurea 11 settembre 1990: punti 16,280;
10) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente via G.
Gentile n. 28 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - tel. 095/213507 - cell.
338/9704910, data di laurea 27 settembre 1995: punti 15,400;
11) Mauro Domenica, nata il 20 marzo 1952, residente via
Dante n. 119 - 90141 Palermo - cell. 338/1530123 - tel. 091/6819011,
data di laurea 28 ottobre 1999: punti 15,232;
12) Barone Giovanni, nato il 16 maggio 1959, residente via
Pallavicino n. 15 - 90146 Palermo - cell. 331/3999265, data di laurea
16 ottobre 1995: punti 11,200;
13) Mitra Mario, nato il 4 novembre 1964, residente via
Maurolico n. 37 - 90013 Castelbuono - cell. 339/6053041, data di laurea 4 marzo 1995: punti 10,000;
14) Andollina Maria Grazia, nata il 14 ottobre 1967, residente
via Cavour n. 80 - 90021 Alia - tel. 091/8219143, data di laurea 20
luglio 1996: punti 10,000;
15) Giuffrida Alberto, nato il 18 maggio 1975, residente via
Svezia n. 16 - 90146 Palermo - cell. 339/5296120, data di laurea 25
luglio 2002: punti 9,556;
16) D’Antoni Vincenza, nata l’8 maggio 1962, residente corso
Miraglia n. 116 - 92019 Sciacca (AG) - cell. 333/6312356, data di laurea 29 marzo 2001: punti 8,800;
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17) Lo Genco Amedeo, nato il 13 marzo 1967, residente via
Trento n. 72 - 38023 Cles (TN) - cell. 340/2594930, data di laurea 30
marzo 2000: punti 8,600;
18) Bellavia Giuseppe, nato il 15 marzo 1976, residente com.
Amalfitano S. Caterina n. 12 - 90011 Bagheria - cell. 347/1912158393/9923507, data di laurea 31 ottobre 2003: punti 8,100;
19) Sutera Loredana, nata l’11 settembre 1977, residente via
Albiri n. 3/a - 90125 Palermo - cell. 339/3289890, data di laurea 25
luglio 2002: punti 8,082;
20) Brucato Virna, nata il 4 febbraio 1977, residente via Liguria
n. 22- 90144 Palermo - tel. 091/511859, data di laurea 27 marzo 2003:
punti 6,900;
21) Zagone Giovanni, nato il 2 gennaio 1971, residente piazza
Zafferana n. 35 - 90012 Caccamo - cell. 339/5716547, data di laurea
23 luglio 2003: punti 6,900;
22) Lo Bue Anna Maria, nata il 18 novembre 1965, residente via
Luigi Ferrara n. 6 - 90025 Lercara Friddi - cell. 329/8779821 - tel.
091/8252412, data di laurea 26 marzo 2002: punti 6,400;
23) Ferlisi Maria, nata il 3 febbraio 1973, residente via
Francesco Salamone n. 31 - 93010 Sutera (CL) - cell. 320/6030822,
data di laurea 29 ottobre 2002: punti 6,400;
24) Cardo Santo Salvatore, nato il 3 maggio 1957, residente via
Giotto n. 78 - 90145 Palermo - cell. 339/7827112 - tel. 091/6823689,
data di laurea 27 marzo 2003: punti 6,300;
25) Marchese Giovanni, nato il 25 febbraio 1964, residente via
Ettore Gabrici n. 12 - 90128 Palermo - cell. 349/2641586, data di laurea 13 novembre 2003: punti 5,100;
26) Giunta Anna, nata l’11 settembre 1971, residente via
Caltanissetta n. 27 - 90020 Castellana Sicula - cell. 334/3568449 - tel.
0921/642544, data di laurea 29 luglio 2004: punti 3,900.

Idroclimatologia

1) Nicolazzo Angela, nata il 22 luglio 1975, residente via
Pitagora n. 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ) - cell. 349/4549135 - tel.
0968/434600, data di laurea 31 ottobre 2002: punti 5,200.

Igiene e medicina preventiva

1) Vella Vincenzo, nato il 25 gennaio 1954. residente corso
Calatafimi n. 1011 - 90129 Palermo - tel. 091/6681129, data di laurea
24 luglio 1978: punti 34,900;
2) Argurio Maria, nata il 21 marzo 1959, residente via
Armando Diaz n.16 - 90030 Palazzo Adriano - tel. 091/8348002091/346019, data di laurea 10 aprile 1989: punti 23,300;
3) Di Piazza Giuseppe, nato il 27 novembre 1961, residente via
Maria SS. Cacciapensieri n. 83 - 92022 Cammarata - cell.
347/6841283 - tel. 0922/904479, data di laurea 27 marzo 1992: punti
12,700;
4) Plano Maria Rosa Anna, nata il 3 marzo 1964, residente via
San Giuseppe n. 24 - 92015 Raffadali (AG) - tel. 0922/30543 - cell.
368/7813032, data di laurea 20 luglio 2000: punti 10,500;
5) Di Blasio Patrizia, nata l’8 luglio 1966, residente piazza P.pe
di Camporeale n. 26/d - 90186 Palermo - cell. 328/4731959, data di
laurea 31 marzo 1994: punti 10,300;
6) Vinci Dario, nato il 23 agosto 1976, residente via Michele
Scoto n. 14 - 90136 Palermo - cell. 328/0066529, data di laurea 28
luglio 2004: punti 6,900.

Malattie infettive

1) Palermo Daniela, nata il 18 marzo 1966, residente via San
Lorenzo n. 25 - 90146 Palermo - cell. 339/4586435 - tel. 091/6886595,
data di laurea 5 novembre 1993: punti 15,900;
2) Lo Biundo Concetta, nata il 13 marzo 1973, residente via
Filippo Parlatore n. 55 - 90145 Palermo - cell. 349/77278987 - tel.
091/6818582, data di laurea 8 aprile 1998: punti 14,200;
3) Rubino Raffaella, nata il 24 luglio 1978, residente viale
Campania n. 14 - 90144 Palermo - cell. 347/8871349 - tel. 091/511221,
data di laurea 26 ottobre 2004: punti 6,900.

Medicina del lavoro

1) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente viale Della
Regione n. 45 - 93100 Caltanissetta - 360987179 - tel. 0934/551373,
data di laurea 7 aprile 1982: punti 30,600;
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2) Nucera Carmelo Antonio, nato il 2 luglio 1956, residente via
Nazionale n, 97 - 98073 Mistretta (ME) - tel. 0921/381456, data di laurea 1 giugno 1983: punti 30,500;
3) Cimò Gaetano, nato il 7 novembre 1959, residente via D. 17
n. 53 - 90036 Misilmeri - tel. 091/8721309, data di laurea 15 luglio
1985: punti 27,100;
4) Sapia Angela Maria, nata il 24 aprile 1954, residente via Val
di Mazara n. 31 - 90144 Palermo - tel. 091/525669, data di laurea 31
luglio 1986: punti 27,100;
5) Prestigiacomo Anna, nata il 15 settembre 1958, residente via
Altofonte n. 148/b - 90126 Palermo - cell. 330/966510 - tel.
091/6631585, data di laurea 22 marzo 1989: punti 21,900;
6) Abbruzzo Antonino, nato il 3 dicembre 1964, residente via
E. Alliata n. 49 - 90014 Casteldaccia - cell. 338/9169000 - tel.
091/9100706, data di laurea 25 luglio 1990: punti 21,100;
7) Genova Angela, nata il 19 aprile 1954, residente via Enrico
Fermi n. 8 - 90145 Palermo - tel. 091/6826054, data di laurea 11
novembre 1988: punti 20,700;
8) Intorcia Francesca, nata l’8 giugno 1967, residente piazza
Francesco Pizzo n. 4 - 91025 Marsala (TP) - cell. 333/4577644 - tel.
0923/713369, data di laurea 31 marzo 1993: punti 20,656;
9) Restivo Angiola Maria, nata il 16 settembre 1959, residente
via Ammiraglio Rizzo n. 41 - 90142 Palermo - cell. 328/2769637 - tel.
091/547924, data di laurea 27 marzo 1993: punti 20,200;
10) Passarello Benedetta, nata il 24 luglio 1966, residente via
Giuseppe Pollaci n. 16 - 9035 Palermo - tel. 091/6573759-091/349858,
data di laurea 19 luglio 1993: punti 20,200;
11) Di Salvo Caterina, nata il 22 dicembre 1959, residente via
Tommaso Angelini n. 27 - 90141 Palermo - tel. 091/6256044, data di
laurea 24 luglio 1990: punti 18,700;
12) Bondì Maria, nata il 4 dicembre 1964, residente via Nicolò
Tommaseo n.55/b - 90011 Bagheria - cell. 333/1700681, data di laurea
6 novembre 1993: punti 17,800;
13) Di Franza Enza Giuseppina, nata il 20 aprile 1961, residente via Dei Mille n. 20 - 91100 Trapani - cell. 380/5044584 - tel.
0923/23415, data di laurea 20 luglio 1994: punti 17,000;
14) Alaimo Rita, nata il 25 giugno 1971, residente via Lancia di
Brolo n. 183 - 90145 Palermo - cell. 347/8218225 - tel. 091/6819399,
data di laurea 29 ottobre 1996: punti 16,600;
15) Genna Nicolò, nato il 27 maggio 1959, residente via G. Pipitone Federico n. 137 - 90144 Palermo - tel. 091/347700-091/349858,
data di laurea 19 luglio 1993: punti 16,000;
16) Grippi Luisa, nata il 26 novembre 1967, residente via Torino
n. 27 - 90133 Palermo - tel. 091/6165177, data di laurea 8 novembre
1994: punti 16,000;
17) Macaluso Pietro, nato l’1 giugno 1967, residente via Dante n.
1 - Pianello 90020 Petralia Soprana - cell. 338/8533109 - tel.
0921/686445, data di laurea 10 novembre 1994: punti 15,200;
18) Terrasi Massimiliano, nato il 14 agosto 1974, residente via
M.se di Villabianca n. 124 - 90143 Palermo - tel. 091/8889073 - cell.
328/7253213, data di laurea 28 ottobre 1998: punti 14,542;
19) Provenzani Ambra, nata il 21 luglio 1973, residente via
Giacomo Leopardi n. 23 - 90144 Palermo - cell. 347/9544368 - tel.
091/6840361, data di laurea 23 luglio 1998: punti 14,200;
20) Rosselli Antonina, nata il 18 luglio 1971, residente via Oreto
n. 343 - 90124 Palermo - cell. 333/2738751 - tel. 091/6489056, data di
laurea 23 luglio 1998: punti 12,400;
21) Tantillo Silvio, nato il 29 maggio 1967, residente via Sciuti
n. 20 - 90144 Palermo - cell. 338/8919817, data di laurea 11 aprile
1997: punti 11,200;
22) Piazza Simonetta, nata il 3 febbraio 1974 via Giuseppe Lo
Bue n. 12 - 90011 Bagheria - cell. 339/6054982 - tel. 091/932632, data
di laurea 31 marzo 1999: punti 10,000;
23) Di Stefano Maria Cristina, nata il 10 marzo 1969, residente
via Franz Lehar n. 7 - 90145 Palermo - cell. 3331163279 - tel.
091/341634, data di laurea 29 luglio 2002: punti 9,300;
24) Imburgia Paola, nata il 7 settembre 1974, residente via E.
Albanese n. 10 - 90139 Palermo - cell. 320/7221026 - tel. 091/335246,
data di laurea 30 ottobre 2002: punti 9,300;
25) Biondo Valeria, nata il 9 settembre 1976, residente via
Romualdo Salernitano n. 45 - 90129 Palermo - tel. 091/6563404091/6761167, data di laurea 30 ottobre 2003: punti 8,200;
26) D’Antoni Viviana, nata il 6 agosto 1974, residente via S.re
Aldisio n. 3 - 90146 Palermo - tel. 091/7846168 - cell. 347/3807443,
data di laurea 25 luglio 2002: punti 7,500;
27) Burgio Carlo, nato l’11 maggio 1969, residente via Leonardo
Da Vinci n. 171 - 90145 Palermo - tel. 091/6813585, data di laurea 29
marzo 2004: punti 6,900;
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28) Caminita Maria Letizia, nata il 21 settembre 1976, residente via Gaetano Di Pasquale n. 22 - 90124 Palermo - tel. 091/474911,
data di laurea 18 marzo 2005: punti 5,100.

Medicina dello sport

1) Rizzo Caterina M. Carmela, nata il 18 ottobre 1956, residente via Walter Cusina n. 10 - 90011 Bagheria - tel. 091/965151, data di
laurea 30 marzo 1985: punti 30,800;
2) Salamone Antonio, nato il 18 novembre 1963, residente via
Brigata Aosta n. 21 - 90142 Palermo - cell. 360/835829, data di laurea
11 novembre 1991: punti 19,500;
3) La Fata Vincenzo, nato il 14 maggio 1961, residente via
Luigi Einaudi n. 13 - 90045 Cinisi - tel. 091/8699364, data di laurea
29 marzo 1993: punti 18,300;
4) Vetrano Giuseppe, nato il 28 maggio 1961, residente via E.
Albanese n. 19 - 90139 Palermo - cell. 338/2580024 - tel. 091/333007,
data di laurea 23 luglio 1990: punti 17,500;
5) Brancato Gaetano, nato il 15 aprile 1959, residente via
Abruzzi n. 69 - 90144 Palermo - tel. 091/520303, data di laurea 23
dicembre 1985: punti 14,600;
6) Francavilla Vincenzo Cristian, nato l’11 settembre 1975,
residente via Piana degli Albanesi n. 43 - 90126 Palermo - tel.
091/487584-091/430303, data di laurea 29 ottobre 2001: punti 10,600
7) Palmeri Francesco, nato il 27 agosto 1968, residente corso
VI Aprile n. 355 - 91011 Alcamo (TP) - cell. 347/0196641, data di laurea 20 luglio 1996: punti 10,454;
8) Amodeo Gabriella, nata il 13 marzo 1977, residente via
Mariano Stabile n. 118/b - 90139 Palermo - cell. 339/8259818 - tel.
091/335085, data di laurea 25 luglio 2003: punti 8,200;
9) Tripoli Serena, nata il 14 novembre 1977, residente via A.
Borrelli n. 50 - 90139 Palermo - cell. 347/6309549 091/6111156, data
di laurea 29 luglio 2003: punti 7,000;
10) Flachi Antonella, nata il 26 dicembre 1974, residente via
Lembo n. 79 - 89063 Melito Porto Salvo (RC) - cell. 328/4832807 - tel.
0965/781610, data di laurea 29 ottobre 2001: punti 5,000;
11) Capuano Gesualdo, nato il 3 giugno 1976, residente via
Falsomiele n. 63 - 90124 Palermo - cell. 328/3142836 - tel.
091/6477431, data di laurea 29 marzo 2004: punti 4,000.

Medicina interna

1) Amato Giuseppe, nato il 15 novembre 1948, residente contrada Bragone s.n.c. - 90018 Termini Imerese - cell. 338/4964589 - tel.
091/8144918, data di laurea 19 luglio 1973: punti 37,200;
2) Capuana Giuseppe, nato il 18 dicembre 1957, residente via
Luigi Tenco n. 6 - 90013 Castelbuono - cell. 338/8844164 - tel.
0921/676119, data di laurea 11 novembre 1983: punti 32,000;
3) Siragusa Antonino, nato il 15 gennaio 1957, residente via
Mariano Stabile n. 77 - 90139 Palermo - tel. 091/326901-091/583972,
data di laurea 25 marzo 1985: punti 28,400;
4) Dichiara Maria Anna, nata il 18 agosto 1954, residente via
Falcone e Borsellino n. 57 - 90035 Marineo - tel. 091/8725011, data
di laurea 11 maggio 1984: punti 26,600;
5) Iacono Giuseppina, nata il 18 marzo 1958, residente via
Croce Rossa n. 33 - 90144 Palermo - tel. 091/513822 - cell.
337/895499, data di laurea 16 luglio 1983: punti 25,900;
6) Bonelli Michele, nato il 26 luglio 1959, residente via
Manzoni n. 100/a - 91016 Erice (TP) - cell. 328/9177367, data di laurea 11 giugno 1986: punti 25,400;
7) Merlino Giovanni, nato il 25 luglio 1964, residente via XX
Settembre n. 68 - 90141 Palermo - cell. 335/7432543 - tel. 091/324949,
data di laurea 26 luglio 1988: punti 24,900;
8) De Francisci Maria Concetta, nata il 7 dicembre 1955, residente via G. Leopardi n. 27 - 90144 Palermo - cell. 380/4280582 - tel.
091/302606, data di laurea 28 marzo 1984: punti 24,736;
9) Di Gaetano Giuseppa, nata il 15 febbraio 1958, residente via
Liguria n.10 - 90144 Palermo - tel. 091/6820301 - cell. 338/7774404,
data di laurea 29 luglio 1988: punti 23,133;
10) Lo Cascio Maria, nata il 12 agosto 1963, residente via
Liguria n. 31 - 90144 Palermo - tel. 091/527598, data di laurea 11
ottobre 1988: punti 23,100
11) Marchese Maria Sebastiana, nata il 27 gennaio 1962, residente via Belverde n. 2 - 98073 Mistretta (ME) - tel. 0921/381970,
data di laurea 13 novembre 1989: punti 21,800;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

67

12) Ruggeri Maria Irene, nata il 28 luglio 1966, residente via G.
Sciuti n. 106/b - 90144 Palermo - tel. 091/343831, data di laurea 16
luglio 1991: punti 21,300;
13) Martorana Vincenzo, nato il 15 gennaio 1961, residente via
Roma n. 34 - 90010 Ficarazzi - tel. 091/495745-091/496977, data di
laurea 22 marzo 1989: punti 19,900;
14) Amico Giuseppe, nato l’1 novembre 1967, residente via C.
Ciano n. 16 - 93018 S. Caterina Villermosa (CL) - cell. 328/6757131,
data di laurea 11 marzo 1993: punti 17,600;
15) Cannavò Maria Grazia, nata il 25 febbraio 1965, residente
contrada Ognibene s.n.c. - 90018 Termini Imerese - cell. 347/7163166
- tel. 091/8121781, data di laurea 17 luglio 1992: punti 15,800;
16) Termini Antonina, nata il 7 luglio 1967, residente via
Archirafi n. 5 - 90123 Palermo - tel. 091/6166132, data di laurea 30
marzo 1999: punti 14,456;
17) Galione Pietro, nato l’1 dicembre 1958, residente via Corselli
ai Corsari n. 6 - 90121 Palermo - tel. 091/6140219, data di laurea 15
luglio 1992: punti 13,900;
18) Colomba Daniela, nata il 15 novembre 1970, residente via
La Marmora n. 82 - 90143 Palermo - cell. 339/2429434 - tel.
091/6257787, data di laurea 27 luglio 1995: punti 12,933;
19) Armato Calogera, nata il 10 aprile 1963, residente via V.
Mortillaro n. 65 - 90127 Palermo - cell. 338/7233830 - tel.
091/6163036, data di laurea 29 gennaio 1992: punti 12,700;
20) Di Rosa Cecilia, nata il 25 luglio 1968, residente via Russia
n. 92 - 92026 Favara - tel. 0922/31432 - cell. 338/3171593, data di laurea 31 ottobre 1997: punti 12,508;
21) Vivona Nicoletta, nata il 26 marzo 1974, residente via
Antonio Ugo n. 45 - 90123 Palermo - cell. 335/8441012 - tel.
091/6162671, residente 30 marzo 1999: punti 11,700;
22) Fernandez Paola, nata il 17 luglio 1975, residente via
Domenico Russo n. 9 - 90131 Palermo - tel. 091/8888309 - cell.
339/3777531, data di laurea 30 marzo 2000: punti 10,500;
23) Tuttolomondo Croce, nato il 22 giugno 1964, residente via
Porta Agrigento n. 179 - 92015 Raffadali (AG) - cell. 333/4543067,
data di laurea 30 ottobre 1997: punti 9,930;
24) Avila Daniela, nata il 20 novembre 1976, residente via
Alfonso Giordano n. 2/a - 90127 Palermo - cell. 338/6964543, data di
laurea 25 luglio 2002: punti 8,100;
25) Giambra Michele, nato il 16 luglio 1963, residente via
Mariano D’Amelio n. 46 - 90143 Palermo - cell. 331/7565125 - tel.
091/362604, data di laurea 29 marzo 2001: punti 7,773;
26) Mazzola Andrea Michele, nato il 23 novembre 1949, residente via Enrico Fermi n. 36 - 90145 Palermo - cell. 330/9099913 - tel.
0921/920553, data di laurea 28 luglio 1978: punti 7,500;
27) Di Gati Maria, nata il 13 novembre 1976, residente via Papa
Paolo VI n. 10 - 90142 Palermo - tel. 091/2523855, data di laurea 28
marzo 2003: punti 6,900;
28) Torres Daniele, nato il 26 dicembre 1977, residente via SS.
Cosma e Damiano n. 14 - 90047 Partinico - cell. 333/2152198 - tel.
091/8781895, data di laurea 23 luglio 2003: punti 6,900;
29) Falletta Angelo, nato l’8 febbraio 1978, residente largo B.
Geraci n. 5 - 90145 Palermo - cell. 329/7055238 - tel. 091/303745, data
di laurea 24 luglio 2003: punti 6,900;
30) Galante Francesca, nata il 9 maggio 1977, residente corso
Alberto Amedeo n. 66 - 90138 Palermo - tel. 091/544311-091/6552146,
data di laurea 29 luglio 2003: punti 6,900;
31) Bongiorno Elena Grazia Adele, nato il 28 ottobre 1978, residente via V. Brancati n. 18 - 90015 Cefalù - cell. 328/1476881 - tel.
0921/420226, data di laurea 26 settembre 2003: punti 6,900;
32) Abbene Anna Maria, nata l’11 gennaio 1977, residente via L.
Sciascia n. 6 - 92019 Sciacca - cell. 349/5707206 - tel. 091/65118570925/81583, data di laurea 31 ottobre 2003: punti 6,900;
33) Corsale Sveva, nata il 28 gennaio 1978, residente via
Palmerino n. 42 - 90129 Palermo - cell. 339/3276241 - tel. 091/481525,
data di laurea 23 luglio 2004: punti 6,900;
34) Alessandri Amedea Caterina, nata il 25 novembre 1962, residente largo OS 2 n. 2 - 90147 Palermo - cell. 393/1718987, data di laurea 8 aprile 1998: punti 6,300;
35) Di Marco Maria, nata il 9 giugno 1965, residente viale Emilia
n. 1 - 90144 Palermo - tel. 091/521444, data di laurea 27 luglio 1998:
punti 6,300;
36) Riili Maria, nata il 4 settembre 1976, residente via Saverio
Scrofani n. 16 - 90143 Palermo - tel. 091/544526, data di laurea 25
luglio 2002: punti 6,300;
37) Farina Maria Cristina, nata l’11 febbraio 1977, residente via
Teatro Biondo n. 8 - 90133 Palermo - cell. 339/7162254, data di laurea 13 novembre 2003: punti 5,100.
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Medicina legale

1) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente viale Della
Regione n. 45 - 93100 Caltanissetta - cell. 360/987179 - tel.
0934/551373, data di laurea 4 luglio 1982: punti 21,500;
2) Russo Antonio, nato il 18 luglio 1964, residente via Gustavo
Roccella n. 271 - 90128 Palermo - cell. 338/6129964, data di laurea 17
luglio 1990: punti 20,300;
3) Bennici Nicola Fabio Massimo, nato il 5 ottobre 1964, residente via Oreste Lo Valvo n. 36 - 90146 Palermo - tel. 091/6712788 cell. 338/2239357, data di laurea 16 ottobre 1995: punti 13,600;
4) Pontillo Antonio, nato il 2 maggio 1954, residente via Dei
Nebrodi n. 45 - 90144 Palermo - cell. 338/4598005, data di laurea 26
luglio 1995: punti 11,200;
5) Pulcini Maria Rita, nata il 21 settembre 1974, residente via
S. Tommaso n. 48 - 01100 Viterbo - cell. 338/3200143, data di laurea
19 giugno 2000: punti 9,400;
6) Ranzino Francesco, nato il 19 gennaio 1967, residente via
M.se di Villabianca n. 54 - 90143 Palermo - tel. 091/346452, data di
laurea 20 luglio 1993: punti 6,100.

Microbiologia

1) Lo Biundo Concetta, nata il 13 marzo 1973, residente via
Filippo Parlatore n. 55 - 90145 Palermo - cell. 349/77278987 - tel.
091/6818582, data di laurea 8 aprile 1998: punti 8,000.

Nefrologia

1) Caruselli Silvana, nata il 30 gennaio 1950, residente via
Croce Rossa n. 113 - 90146 Palermo - tel. 091/526713, data di laurea
30 luglio 1974: punti 42,500;
2) Mazzola Michele Andrea, nato il 23 novembre 1949, residente via Enrico Fermi n. 36 - 90145 Palermo - cell. 330/909913 - tel.
0921/920553, data di laurea 28 luglio 1978: punti 34,400;
3) Cutaia Ignazio, nato il 21 febbraio 1950, residente via
Ausonia n. 51 - 90144 Palermo - cell. 338/1106405 - tel. 091/8675058,
data di laurea 30 giugno 1975: punti 33,200;
4) Cesare Salvatore, nato il 23 maggio 1956, residente via Del
Parco n. 2 - 90010 Lascari - tel. 0921/427866, data di laurea 11 aprile
1981: punti 31,200;
5) La Iuppa Maria Anna, nata il 29 aprile 1956, residente via
Avieri n. 11 - 90030 Altofonte - tel. 091/437986-091/447971, data di
laurea 4 luglio 1982: punti 29,500;
6) Lauria Filippa, nata il 9 marzo 1955, residente via
Imperatore Federico n. 14 - 90143 Palermo - cell. 39/2864191, data di
laurea 4 maggio 1982: punti 29,000;
7) Servillo Franca, nata il 23 settembre 1958, residente via G.
Campisi n. 153 - 90124 Palermo - tel. 091/447971-091/441074, data di
laurea 11 giugno 1985: punti 29,000;
8) Carratello Alfredo, nato il 3 aprile 1954, residente via Della
Conciliazione n. 9 - 90124 Palermo - tel. 091/6166094, data di laurea
7 dicembre 1984: punti 26,700;
9) Caviglia Antonina, nata il 22 marzo 1961, residente via
Dell’Orsa Minore n. 86 - 90124 Palermo - cell. 328/8830931, data di
laurea 24 marzo 1986: punti 26,600;
10) Cavera Salvatore Giuseppe B., nato il 30 gennaio 1962, residente via Faraona n. 8 - 90039 Villabate - tel. 091/6144396, data di
laurea 11 novembre 1991: punti 22,500;
11) Maniscalco Anna, nata il 27 ottobre 1965, residente via G.
Marconi n. 55 - 90048 S. Giuseppe Jato - cell. 338/7469793 - tel.
091/8572023, data di laurea 29 marzo 1994: punti 15,900;
12) Castiglione Giuseppe, nato il 5 maggio 1966, residente via
Eurako n. 1/c - 90018 Termini Imerese - cell. 338/8234706, data di
laurea 22 luglio 1993: punti 15,800;
13) Renda Fabrizio, nato il 26 novembre 1965, residente via
Derna n. 20 - 90135 Palermo - tel. 091/444149-091/551151, data di
laurea 11 novembre 1994: punti 14,700;
14) Gioè Maria Adriana, nata il 23 agosto 1974, residente via
Maltese n. 19 - 90146 Palermo - tel. 091/6881420, data di laurea 28
luglio 1998: punti 12,900;
15) Lo Rito Maria Carmela, nata il 9 settembre 1974, residente
piazza Antonio Zanca n. 28 - 90135 Palermo - cell. 333/9775817, data
di laurea 28 ottobre 2000; punti 11,700;
16) Anello Maria Rita, nata il 2 gennaio 1962, residente via E.
Basile n. 40 - 90128 Palermo - cell. 338/9464146, data di laurea 22
marzo 1989: punti 11,036;
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17) Di Pietro Fabio, nato il 23 maggio 1964, residente via
Ammiraglio Rizzo n. 43 - 90142 Palermo - cell. 338/8891353, data di
laurea 4 novembre 1997: punti 8,206;
18) Provenzano Rossana, nata il 14 giugno 1976, residente via
Filippo Di Giovanni n. 87 - 90146 Palermo - cell. 320/8617764, data
di laurea 26 marzo 2002: punti 8,100.

Neurologia

1) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente via Pietro
Castelli n. 18 - 98122 Messina - tel. 090/713595, data di laurea 16
luglio 1986: punti 37,622;
2) Di Sano Antonio, nato il 14 ottobre 1967, residente via
Regione Siciliana n. 292 - 90129 Palermo - tel. 091/488804, data di
laurea 31 marzo 1994: punti 31,623;
3) Scola Giovanni, nato il 26 maggio 1962, residente via N.
Derelitto n. 11 - 90011 Bagheria - cell. 380/3259768 - tel. 091/905274,
data di laurea 27 gennaio 1989: punti 26,919;
4) Deleo Nicola, nato il 9 marzo 1949, residente via Trentacoste
n. 50 - 90143 Palermo - cell. 330/276539 - tel. 091/343189, data di laurea 20 marzo 1989: punti 25,485;
5) Guccione Salvatore, nato il 25 settembre 1960, residente via
Dei Mille n. 51 - 91025 Marsala (TP) - tel. 0923/22740-0923/952219,
data di laurea 27 luglio 1989: punti 24,900;
6) Pipia Carmela, nata il 18 gennaio 1967, residente via Fra'
Giovanni Pantaleo n. 28 - 90143 Palermo - tel. 091/309445, data di
laurea 22 luglio 1993: punti 24,741;
7) Gallo Daniela, nata il 20 luglio 1964, residente via Francesco
Scaduto n. 6/c - 90144 Palermo - tel. 091/348466, data di laurea 7
novembre 1990: punti 24,213;
8) Castronovo Gioacchino, nato il 29 gennaio 1968, residente
via Cecco Angiolieri n. 6 - 90011 Bagheria - tel. 091/969215, data di
laurea 23 luglio 1994: punti 23,800;
9) Virga Giuseppe, nato il 17 aprile 1961, residente p.zza
Virgilio n. 4 - 90141 Palermo - tel. 091/336277, data di laurea 13
novembre 1989: punti 23,700;
10) Farinella Gabriella, nata il 3 novembre 1965, residente via
B. Bonaiuto n. 13 - 90145 Palermo - tel. 091/204421, data di laurea 23
luglio 1990: punti 23,700;
11) Polizzi Giuseppe, nato il 19 febbraio 1963, residente via
Umberto Saso n. 127 - 90023 Ciminna - cell. 338/3461111, data di laurea 11 ottobre 1989: punti 23,100;
12) Rizza Maria Letizia, nata l’8 giugno 1965, residente via
Trento n. 10 - 93018 S. Caterina Villermosa - cell. 338/5298536, data
di laurea 27 marzo 1992: punti 21,200;
13) Bruno Mariacarmela, nata il 6 maggio 1967, residente via
Dei Mulini n. 3 - 90015 Cefalù - cell. 339/7733418, data di laurea 22
luglio 1993: punti 18,573;
14) La Bua Vincenzo, nato il 30 luglio 1966, residente via G.L.
Bernini n. 23 - 90145 Palermo - cell. 339/3353629, data di laurea 4
luglio 1994: punti 14,700;
15) Grimaldi Roberto, nato il 18 agosto 1972, residente corso
Sicilia n. 63 - 94100 Enna - tel. 0935/24480 - cell. 339/4275565, data
di laurea 26 ottobre 1998: punti 9,340;
16) Battaglieri Floriana, nata il 29 dicembre 1973, residente via
Conv. S. Francesco Di Paola n. 56/a - 91016 Erice Casa Santa (TP) cell. 328/2614914, data di laurea 23 luglio 2001: punti 8,872;
17) Baiamonte Valentina, nata il 31 marzo 1978, residente via
Sperone n. 13 - 90123 Palermo - cell. 329/8268678, data di laurea 31
ottobre 2002: punti 7,018.

Neuropsichiatria infantile

1) Mandanisi Antonina, nata il 17 giugno 1963, residente via
Valderice n.1 - 90144 Palermo - cell. 333/1718796 - tel. 091/514895,
data di laurea 25 luglio 1989: punti 22,900;
2) Di Matteo Margherita, nata il 22 gennaio 1961, residente via
Della Rimembranza n. 231 - 90030 Altofonte - cell. 338/3439301 - tel.
091/6641126, data di laurea 11 agosto 1988: punti 22,500;
3) Caputo Giuseppe, nato l’1 febbraio 1962, residente via G.
Verdi n. 5 - 90034 Corleone - tel. 091/6817344, data di laurea 8
novembre 1990: punti 20,500;
4) Macucci Giacomo, nato il 12 novembre 1963, residente c/da
Bragone - Santa Marina, s.n. - 90018 Termini Imerese - cell.
339/4997163, data di laurea 14 novembre 1989: punti 20,119;
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5) Galante Leonardo, nato il 2 agosto 1964, residente via G.L.
Bernini n. 23 - 90145 Palermo - cell. 339/3245720, data di laurea 25
luglio 1990: punti 19,800;
6) Vallone Angela, nata il 6 giugno 1958, residente via E. Crisafulli n. 1 - 90128 Palermo - cell. 347/1265039, data di laurea 23 luglio
1990: punti 17,100;
7) Scaccia Maria Grazia, nata il 2 aprile 1967, residente piazza
Chopin n. 6 - 90145 Palermo - tel. 091/6818434 - cell. 339/2844446,
data di laurea 29 marzo 1994: punti 16,400;
8) Mira Maria, nata l’8 gennaio 1971, residente via G. Palombini n. 6 - 00165 Roma - cell. 320/4954136-328/0593474, data di laurea
23 marzo 1996: punti 16,295;
9) Episcopo Anna Maria, nata il 31 marzo 1967, residente via
Padre Giuseppe Puglisi n. 14 - 90123 Palermo - cell. 333/1749249 - tel.
091/473265, data di laurea 22 luglio 1994: punti 15,200;
10) Civitenga Giulia, nata il 30 ottobre 1973, residente via
Picenna n. 17 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA) - cell. 338/9805182
- tel. 081/274831, data di laurea 23 luglio 1998: punti 13,723;
11) Marraffa Letizia, nata il 18 febbraio 1964, residente via
Luigi Pirandello n. 40 - 90144 Palermo - tel. 091/6253631, data di laurea 3 dicembre 1991: punti 12,200:
12) Militello Rosa Anna, nata il 30 ottobre 1966, residente via A.
De Gasperi n. 5 - 90049 Terrasini - cell. 349/8737724 - tel.
091/8685437, data di laurea 28 ottobre 1999: punti 9,900;
13) Smiriglia Maria Rita, nata il 5 gennaio 1968, residente via
Industriale n. 28 /b - 98070 Galati Mamertino - tel. 094/1434271 - cell.
347/1133790, data di laurea 20 luglio 2001: punti 9,448;
14) Cardella Rosaria, nata il 24 settembre 1960, residente via
Lenin Mancuso n. 15 - 90129 Palermo - cell. 349/3213428 - tel.
091/6687821, data di laurea 26 marzo 1990: punti 7,900;
15) Muratore Claudia, nata l’11 febbraio 1978, vicolo Pistoia n.
31 - 90145 Palermo - cell. 328/9162959, data di laurea 25 luglio 2003:
punti 6,800;
16) Mineo Germana, punti 12 febbraio 1975, residente via
Agnetta n. 103 - 90126 Palermo - cell. 380/5289498, data di laurea 30
ottobre 2003: punti 6,800;
17) Paternò Giuseppina, nata il 7 aprile 1967, via Gaetano
Mosca n. 11 - 90138 Palermo - cell. 339/2517209 - tel. 091/6110561,
data di laurea 28 ottobre 2000: punti 6,700;
18) Impastato Maria, nata il 19 novembre 1974, residente via
Della Libertà n. 21/e - 90045 Cinisi - cell. 347/6037331 - tel.
091/8665298, data di laurea 31 ottobre 2002: punti 6,200;
19) Licata Carmelo Maria, nato il 7 gennaio 1967, residente via
Confini n. 9 - 92010 Realmonte (AG) - cell. 320/6966786-339/6288525,
data di laurea 24 luglio 2001: punti 5,500.

Neuroradiologia

1) Taglialatela Gemma, nata l’1 luglio 1978, residente vico
Orologio n. 1 - 80014 Giugliano in Campania (NA) - cell. 333/3428092,
data di laurea 28 giugno 2004 - specialista in branca affine.

Oculistica

1) Pupillo Maurizio, nato il 6 marzo 1968, residente via
Nairobi n. 31 - 90129 Palermo - tel. 091/593081, data di laurea 25
luglio 1995: punti 52,137;
2) Arcudi Francesco, nato il 6 novembre 1941, residente via
P.pe Di Belmonte n. 78 - 90139 Palermo - cell. 348/1513396 - tel.
091/331512, data di laurea 23 dicembre 1971: punti 44,187;
3) Pecoraro Stello, nato l’1 ottobre 1950, residente via G. Lanza
Di Scalea n. 325 - 90146 Palermo - tel. 091/6712140-091/320366, data
di laurea 28 luglio 1975: punti 39,900;
4) Arnone Francesco, nato il 24 giugno 1959, residente via XX
Settembre n. 67 - 90141 Palermo - cell. 333/7376588, data di laurea
30 luglio 1986: punti 37,300;
5) Distefano Maria Concetta, nata il 16 novembre 1963, residente via Masaniello n. 6/c - 95124 Catania - cell. 340/9159322, data
di laurea 7 dicembre 1988: punti 29,884;
6) Traina Giuseppe, nata il 23 settembre 1964, residente via De
Gasperi n. 5 - 92100 Agrigento - cell. 338/3370242 - tel. 0922/556265,
data di laurea 23 luglio 1990: punti 29,697;
7) Randazzo Papa Gaetano, nato il 18 maggio 1963, residente
via Magg. P. Toselli n.132 - 90143 Palermo - tel. 091/474042, data di
laurea 11 luglio 1988: punti 29,640;
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8) Faranda Francesca, nata il 10 settembre 1957, residente
Poste Termini Centro c.p. 211 - 90018 Termini Imerese - cell.
333/7515407 - tel. 091/8114336, data di laurea 16 luglio 1984: punti
29,600;
9) Porrello Giovanni, nato l’11 aprile 1964, residente via Figuli
n. 30 - 92019 Sciacca (AG) - cell. 338/7498997 - tel. 095/902664, data
di laurea 24 ottobre 1988: punti 29,330;
10) Lo Bianco Giovanni, nato il 16 giugno 1960, residente via
Prestisimone n. 17 - 90015 Cefalù - cell. 348/5177935, data di laurea
25 giugno 1987: punti 28,087;
11) Cusimano Pietro Alberto, nato il 18 marzo 1967, residente
via G. Bucalo n. 4 - 90014 Casteldaccia - cell. 338/2927356 - tel.
091/951861, data di laurea 21 luglio 1994: punti 27,536;
12) Berlinghieri Antonino, nato l’11 luglio 1963, residente via
Salemi Oddo n. 2/c - 90018 Termini Imerese - cell. 339/4917857 - tel.
091/8113178, data di laurea 11 luglio 1988: punti 26,217;
13) Scimonelli Elena, nata il 3 dicembre 1962, residente piazza
Ottavio Ziino n. 33 - 90145 Palermo - tel. 091/304851-091/6818573,
data di laurea 11 marzo 1987: punti 26,100;
14) Cacioppo Giuseppe, nato il 2 giugno 1955, residente via dr.
O. Abruzzo n. 46 comp. 143, l. 5 - 92018 S. Margherita Belice - cell.
339/7569110, data di laurea 19 luglio 1985: punti 25,500;
15) Mistretta Maria Concetta, nata il 5 dicembre 1962, residente via Benvenuto Cellini n. 36 - 93014 Mussomeli - cell. 338/7231345
- tel. 0934/993045, data di laurea 14 novembre 1989: punti 23,700;
16) Di Bartolo Vito, nato l’8 gennaio 1957, residente viale Delle
Alpi n. 75 - 90144 Palermo - cell. 339/5260746 - tel. 091/227104, data
di laurea 11 agosto 1988: punti 23,100;
17) La Mantia Matteo, nato l’11 marzo 1960, residente via
Giovanni Bocchieri n. 25 - 90124 Palermo - cell. 333/8476808, data di
laurea 11 settembre 1989: punti 22,500;
18) Cardella Giuseppe, nato il 4 aprile 1966, residente via Sciuti
n. 106/b - 90144 Palermo - tel. 091/343831, data di laurea 7 novembre
1991: punti 22,500;
19) Augello Vincenzo, nato il 16 marzo 1971, residente via
Barone Lombardo n. 103 - 92024 Canicattì - cell. 347/9414495 - tel.
0922/738567, data di laurea 23 luglio 1996: punti 21,248;
20) Arcudi Maria Rosaria, nata il 4 dicembre 1975, residente via
XX Settembre n. 68 - 90141 Palermo - cell. 339/6308300, data di laurea 20 luglio 2000: punti 21,095;
21) Cuffaro Nicolò, nato il 17 gennaio 1966, residente corso B.
Scaduto n. 38 - 90011 Bagheria - tel. 091/900932-091/953434, data di
laurea 11 luglio 1992: punti 20,514;
22) Casano Linda, nata il 30 maggio 1974, residente via Catania
n. 28 - 90141 Palermo - tel. 091/344861-091/587861, data di laurea 23
luglio 1998: punti 18,940;
23) Incognito Valeria, nata l’8 novembre 1973, residente via
Roma n. 56 - 90015 Cefalù - cell. 339/4820286 - tel. 0921/421448, data
di laurea 23 luglio 1998: punti 17,386;
24) Leone Sergio, nato il 27 novembre 1969, residente via Delle
Magnolie n. 18 - 91011 Alcamo (TP) - cell. 339/5020669, data di laurea 25 luglio 1997: punti 16,384;
25) Ciaccio Rosa, nata il 18 agosto 1963, residente via Renato
Guttuso n. 34 - 90047 Partinico - cell. 338/3497335, data di laurea 26
luglio 1997: punti 13,601;
26) Legname Caradonna Alessandro, nato il 25 gennaio 1970,
residente via dei Nebrodi n. 55 - 90146 Palermo - cell. 349/2915934,
data di laurea 4 agosto 1998: punti 13,548;
27) Scibetta Paola, nata il 25 marzo 1974, residente via G. Di
Giovanni n. 14 - 90139 Palermo - tel. 091/588390-091/6259004, data
di laurea 29 ottobre 1999: punti 12,226;
28) Morsello Baldassare, nato il 25 febbraio 1973, residente via
Andrea Linares n. 4 - 91025 Marsala (TP) - cell. 347/6742166, data di
laurea 30 marzo 2000: punti 11,800;
29) Mistretta Roberto, nato il 18 agosto 1964, residente via
Oberdan n. 5 - 90138 Palermo - tel. 091/217216, data di laurea 4 aprile 1995: punti 9,800;
30) Alessandro Linda, nata il 9 giugno 1976, residente piazza
P.pe di Camporeale n. 102 - 90138 Palermo - cell. 320/8667751, data
di laurea 23 luglio 2003: punti 8,851;
31) Buccheri Giuseppe, nato il 10 luglio 1974, residente via
Roma n. 60 - 90040 Motelepre - cell. 349/2968246, data di laurea 7
novembre 2002: punti 7,732.
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Odontoiatria

1) Fanara Maria Gabriella, nata il 17 novembre 1949, residente via Segesta n. 11 - 90141 Palermo - tel. 091/324906, data di laurea
13 giungo 1975: punti 51,100;
2) Laganà Rolando, nato il 5 dicembre 1948, residente via
Ruffo di Calabria n. 37/z - 90136 Palermo - tel. 091/223913091/6519580, data di laurea 4 agosto 1976: punti 38,700;
3) Audino Sergio, nato il 20 settembre 1953, residente piazza
Dei Leoni n. 76 - 90143 Palermo - tel. 091342119-091/544562, data di
laurea 28 luglio 1978: punti 38,100;
4) La Bianca Giovanni, nato il 4 luglio 1953, residente via
Valderice n. 1 - 90144 Palermo - tel. 091/323121-091/518316, data di
laurea 18 dicembre 1979: punti 36,478;
5) Caronia Enrico, nato l’1 ottobre 1955, residente via
Resuttana Colli n. 352 - 90146 Palermo - tel. 091/515001-091/519062
- cell. 360/544630, data di laurea 24 luglio 1981: punti 35,503;
6) Restivo Alfonso, nato l’11 marzo 1956, residente via Andrea
Cirrincione n. 4 - 90143 Palermo - tel. 091/548157-091/546520, data
di laurea 25 marzo 1983: punti 33,300;
7) Restivo Roberto, nato il 14 dicembre 1957, residente via
Generale Arimondi n. 79 - 90143 Palermo - cell. 333/2269099 - tel.
091/305842, data di laurea 22 ottobre 1984: punto 32,100;
8) Ippolito Santo, nato il 15 luglio 1954, residente via C.
Colombo n. 120 - 93018 S. Caterina Villarmosa (CL) - tel.
0934/679042, data di laurea 11 gennaio 1980: punti 31,300;
9) Scardina Rosa Alba Maria, nata il 26 gennaio 1958, residente via Mongerbino n. 12 - 90011 Bagheria - tel. 091/928037091/963225, data di laurea 28 marzo 1983: punti 31,300;
10) Rizzo Giuseppe Antonio, nato il 18 settembre 1958, residente via Notarbartolo n. 23 - 90141 Palermo - tel. 091/6257322091/6815313, data di laurea 19 luglio 1983: punti 31,300;
11) Allegra Franco, nato il 3 gennaio 1967, residente via Fr.
Donzelli n. 12 - 90129 Palermo - tel. 091/6606665-091/489796, data di
laurea 8 novembre 1990: punti 30,345;
12) Troisi Roberto, nato il 22 luglio 1959, residente via Trinacria
n. 28 - 90144 Palermo - tel. 091/518230-091/525250, data di laurea 6
novembre 1984: punti 30,300;
13) Stella Luigi, nato il 14 settembre 1963, residente baglio
Monti n. 1 - 90147 Palermo - tel. 091/525640, data di laurea 11 marzo
1987: punti 29,100;
14) Bono Leonarda, nata il 23 aprile 1965, residente via
Giacomo Cusmano n. 28 - 90141 Palermo - tel. 091/62586680924/911765, data di laurea 7 dicembre 1990: punti 28,400;
15) Grillo Ignazio, nato il 18 giugno 1962, residente via Pietro
Randazzo n. 6 - 90123 Palermo, data di laurea 18 marzo 1986: punti
28,100;
16) Cerami Antonietta, nato il 6 febbraio 1963, residente via
Trapani n. 1/d - 90141 Palermo - cell. 339/8490070 - tel. 091/329554,
data di laurea 7 ottobre 1987: punti 28,033;
17) Spatafora Francesco, nato il 18 luglio 1962, residente via
Calabria n. 9 - 90144 Palermo - tel. 091/6113427-091/512397, data di
laurea 7 ottobre 1987: punti 28,000;
18) Cassata Lina, nata il 20 luglio 1962, residente via Calabria n.
9 - 90144 Palermo - tel. 091/6113427-091/512397, data di laurea 7
ottobre 1987: punti 28,000;
19) D’Angelo Maurizio, nato il 24 marzo 1962, residente via
Delle Madonie n. 9 - 90144 Palermo - tel. 091/515479-091/516895 cell. 338/8665209, data di laurea 14 marzo 1988: punti 27,700;
20) Anselmo Giuseppa, nata il 31 agosto 1952, residente via
Ragusa n. 17 - 90040 Roccamena - cell. 328/7145563 - tel.
091/582606, data di laurea 27 marzo 1984: punti 26,400;
21) Rizzuto Giuseppe, nato il 4 marzo 1963, residente via
Giacomo Cusmano n. 28 - 90141 Palermo - tel. 091/6258668091/332032, data di laurea 27 luglio 1988: punti 26,336;
22) Guiglia Giuseppe, nato il 20 marzo 1970, residente via F.
Saverio Di Liberto n. 15 - 90144 Palermo - tel. 091/6852787 - cell.
328/6114247, data di laurea 13 novembre 1998: punti 26,255;
23) Ricciardi Filippo, nato l’1 febbraio 1957, residente via
Antonio Veneziano n. 120 - 90138 Palermo - tel. 091/218770, data di
laurea 27 marzo 1984: punti 25,900;
24) Taibi Maria Carmela, nata il 29 gennaio 1961, residente
p.zza Della Vittoria n. 11 - 92022 Cammarata (AG) - cell. 328/7132954
- tel. 0922/904375, data di laurea 14 novembre 1986: punti 25,800;
25) Di Gregorio Cinzia, nata l’11 ottobre 1962, residente via
Delle Tre Grazie n. 11 - 90146 Palermo - tel. 091/450340-091/522179,
data di laurea 31 luglio 1986: punti 25,500;
26) Cannella Maria, nata il 14 maggio 1962, residente via Roma
n. 5 - 90038 Prizzi - tel. 091/584711, data di laurea 22 marzo 1989:
punti 25,369;
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27) Tabone Claudio, nato l’11 aprile 1953, residente via
Vincenzo Madonia n. 79 - 90128 Palermo - tel. 091/6573206091/6518877, data di laurea 16 luglio 1981: punti 25,000;
28) Calacione Vito, nato l’11 marzo 1959, residente via Del
Melograno n. 7 - 90149 Palermo - tel. 091/6840131-091/455152, data
di laurea 30 gennaio 1987: punti 25,000;
29) Radica Giovanni, nato il 17 settembre 1963, residente via
Gen. G. Massaia n. 93 - 90142 Palermo cell. 389/2728851 - tel.
091/8888321, data di laurea 27 gennaio 1989: punti 25,000;
30) Mulè Giuseppa, nata il 16 novembre 1957, residente via
Degli Aranci n. 6 - 92027 Licata - tel. 0922/894628-0922/772220, data
di laurea 15 marzo 1989: punti 24,909;
31) Greco Rosa Vincenza, nata il 9 settembre 1954, residente via
Cavallacci n. 69 - 90046 Monreale - cell. 339/2472343, data di laurea
24 luglio 1981: punti 24,900;
32) Sireci Maria Gerarda, nata il 24 maggio 1963, residente via
Gen. G. Massaia n. 93 - 90142 Palermo - cell. 339/5303998 - tel.
091/8888321, data di laurea 27 gennaio 1989: punti 24,900
33) Parisi Carmela, nata il 2 gennaio 1965, residente via San
Vincenzo De’ Paoli n. 2 - 90018 Termini Imerese - tel. 091/8111642,
data di laurea 7 novembre 1991: punti 24,458;
34) Alletto Agostino, nato il 3 maggio 1953, residente via S. Bertini n. 9 - 90129 Palermo - tel. 091/599495, data di laurea 11 agosto
1982: punti 24,142;
35) Agnello Rosario, nato il 26 dicembre 1964, via Villa Verona
n. 16 - 90146 Palermo - cell. 348/6410318 - tel. 091/334911, data di
laurea 11 agosto 1990: punti 24,100;
36) Gargano Antonio Marco, nato il 4 febbraio 1967, residente
via Teocrito n. 35 - 90011 Bagheria - cell. 091/902035-091/931275,
data di laurea 21 marzo 1991: punti 24,100;
37) Tomasi Nicola, nato il 18 gennaio 1951, residente via
Senatore Di Giovanni n. 74 - 96100 Siracusa - tel. 0931/66299, data di
laurea 8 luglio 1980: punti 24,000;
38) Crimi Pietro, nato il 28 settembre 1966, residente via
Principe di Granatelli n. 20 - 90139 Palermo - tel. 091/331670, data di
laurea 21 marzo 1991: punti 24,000;
39) Icardi Desirè, nata il 2 settembre 1963, residente via G. Sciuti n. 87 - 90144 Palermo - tel. 091/6259652-091/308144, data di laurea
26 marzo 1990: punti 23,700;
40) Guttilla Antonino, nato l’8 gennaio 1957, residente via
Palazzo Municipale n. 18 - 90030 Castronovo di Sicilia - cell.
338/9064440, data di laurea 18 luglio 1983: punti 23,500;
41) Ferro Stefania, nata il 3 gennaio 1958, residente p.zza
castello n. 12 - Chiusa Sclafani - tel. 091/341917, data di laurea 11
luglio 1992: punti 22,728;
42) Conti Antonella, nata l’11 novembre 1966, residente via
Paolo Borsellino n. 25 - 90011 Bagheria - cell. 338/1146243 - tel.
091/903146, data di laurea 9 luglio 1992: punti 22,000;
43) Baldacchino Filippo, nato il 21 novembre 1956, residente
via M. D’Amelio n. 42 - 90143 Palermo - tel. 091/6374804, data di laurea 11 agosto 1983: punti 21,800;
44) Randazzo Giovanni, nato il 17 luglio 1959, residente via
Anime Sante n. 21 - 90010 Altavilla Milicia - cell. 338/6317507 - tel.
091/904769, data di laurea 11 settembre 1989: punti 21,400;
45) Scaletta Giuseppa, nata il 30 giugno 1959, residente via
Simone Cuccia n. 46 - 90144 Palermo - tel. 091/349483, data di laurea 23 luglio 1990: punti 21,400;
46) Romeo Cinzia, nata il 19 aprile 1966, residente via Salvatore
Morso n. 3 - Palermo - cell. 349/5796116 - tel. 091/212121, data di laurea 11 marzo 1994: punti 21,059;
47) Sadry Abdollah, nato il 3 agosto 1957, residente via Galileo
Galilei n. 79 - 90145 Palermo - tel. 091/220287, data di laurea 25
luglio 1990: punti 20,500;
48) Cammareri Michele, nato il 3 ottobre 1958 via Orsa Minore
n. 61 - 90124 Palermo - cell. 349/5756451, data di laurea 7 novembre
1990: punti 20,500;
49) Ceraulo Mauro, nato l’8 febbraio 1968, residente via Ten.
Andrea Sole n. 3 - 90143 Palermo - tel. 091/305576, data di laurea 22
luglio 1993: punti 19,991;
50) Terzo Alessandra, nata il 6 maggio 1973, residente via
Argonauti n. 3 - 90149 Palermo - cell. 335/6578755 - tel. 091/6402525,
data di laurea 11 novembre 1996: punti 19,605;
51) Valerio Salvatore, nato il 19 gennaio 1969, residente via
Venero n. 109 - 90046 Monreale - tel. 091/6404471, data di laurea 27
luglio 1994: punti 17,800;
52) Guiglia Rosario, nato il 12 ottobre 1972, residente via
Antonino Bova n. 4 - 90145 Palermo - tel. 091/408150, data di laurea
3 dicembre 1999: punti 15,905;
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53) Ceraulo Saverio, nato il 7 dicembre 1970, residente via
Gioacchino Arnone n. 4 - 90129 Palermo - tel. 091/420031091/6831111, data di laurea 11 novembre 1996: punti 15,600;
54) Miceli Pietro Josè, nato il 21 novembre 1969, residente via
Corradino di Svevia n. 48 - 90134 Palermo - cell. 338/9905750 - tel.
0925/64391, data di laurea 11 settembre 1995: punti 15,500;
55) Italia Giuseppe, nato il 6 marzo 1976, residente via G.
Amendola n. 28 - 91018 Salemi (TP) - cell. 339/8665105 - tel.
0924/983621, data di laurea 26 ottobre 2000: punti 14,989;
56) Ceraulo Stefano, nato il 26 dicembre 1972, residente via
Michele Titone n. 4 - 90129 Palermo - tel. 091/305576, data di laurea
31 luglio 1998: punti 13,133;
57) Miceli Angela Gabriella, nata il 20 novembre 1978, residente via Imperatore Federico n. 70 - 90143 Palermo - tel. 091/361494,
data di laurea 29 ottobre 2004: punti 12,430;
58) Di Caro Sabrina Maria Vincenza, nata il 25 aprile 1974, residente via Drago n. 3 - 92015 Raffadali (AG) - tel. 0922/39241 - cell.
338/2764400, data di laurea 28 luglio 2000: punti 11,980;
59) Tarantino Antonio, nato il 5 marzo 1977, residente via Don
Orione n. 10 - 90142 Palermo - tel. 091/544498, data di laurea 5
marzo 2004: punti 9,300;
60) D’Arpa Viviana, nata il 9 ottobre 1979, residente via Dei
Nebrodi n. 82 - 90144 Palermo - tel. 091/519723, data di laurea 30
ottobre 2003: punti 8,900;
61) Profera Vittoria Elisabetta, nata il 5 maggio 1974, residente
via Archimede n. 185 - 90139 Palermo - cell. 333/2190999 - tel.
091/6251614, data di laurea 19 aprile 2001: punti 8,700;
62) Di Leo Alberto, nato l’11 febbraio 1978, residente via Libertà
n. 171 - 90143 Palermo - tel. 091/342319-091/346857, data di laurea 3
maggio 2004: punti 8,460;
63) Baiamonte Gaspare, nato il 10 giugno 1977, residente via
Sperone n. 7 - 90123 Palermo - cell. 347/8154791 - tel. 091/391516,
data di laurea 30 ottobre 2002: punti 8,300;
64) Cannizzaro Consuelo, nata il 2 giugno 1977, residente piazzale Del Fante n. 62 - 90146 Palermo - tel. 091/525398, data di laurea
3 novembre 2003: punti 8,021;
65) Giambertone Virginia, nata l’1 settembre 1975, residente via
Antonio Rizzo n. 4 - 91100 Trapani - cell. 347/0146581, data di laurea
11 marzo 2003: punti 7,400;
66) Cottone Vincenzo, nato il 22 marzo 1962, residente via Carlo
Goldoni n. 9 - 90145 Palermo - cell. 328/8773324 - tel. 091/6824100,
data di laurea 30 novembre 2002: punti 7,100;
67) Gargano Antonino, nato il 15 dicembre 1979, residente via
Roma n. 38 - 90034 Corleone - cell. 328/1541638 - tel. 091/8464488,
data di laurea 8 marzo 2005: punti 6,700;
68) Leone Roberto, nato il 20 agosto 1973, residente c/da
Credenzeri - 90047 Partinico - cell. 347/1595831, data di laurea 28
ottobre 2005: punti 6,600;
69) Morando Giuseppe, nato il 17 gennaio 1981, residente via G.
Seminara n. 4/b - 90018 Termini Imerese - cell. 328/4194277 - tel.
091/8111182, data di laurea 28 ottobre 2005: punti 6,400;
70) Lo Re Daniela, nata il 28 giugno 1982, residente via
Madonna delle Grazie n. 144 - 92020 Grotte (AG) - cell. 338/2719808,
data di laurea 26 ottobre 2007: punti 4,247;
71) Scalici Francesco, nato il 22 giugno 1971, residente via J. F.
Kennedy n. 108 - 90031 Belmonte Mezzagno - tel. 091/8720218, data
di laurea 21 luglio 2005: punti 4,233;
72) Ingrascì Valentina Maria, nata il 4 maggio 1983, residente
via Enrico Fermi n. 17 - 93010 Milena (CL) - cell. 333/9283286, data
di laurea 27 luglio 2007: punti 4,100;
73) Follari Federica, nata l’1 ottobre 1984, residente viale
Strasburgo n. 246 - 90146 Palermo - tel. 091/670270-091/6167964,
data di laurea 26 ottobre 2007: punti 4,100;
74) La Rosa Saverio, nato il 19 giugno 1965, residente viale
Kennedy n. 17 - 95047 Paternò (CT) - cell. 347/8551528 - tel.
095/858597, data di laurea 4 agosto 2003: punti 3,500;
75) Giuffrida Mauro, nato il 19 febbraio 1981, residente via
Cruillas n. 70 - 90146 Palermo - cell. 320/1865700 - tel. 091/227649,
data di laurea 27 ottobre 2006: punti 3,500;
76) Oliva Claudia, nata il 3 giugno 1980, residente via Gaspare
Palermo n. 65 - 90127 Palermo - cell. 328/1632277 - tel. 091/6164252,
data di laurea 3 luglio 2007: punti 3,404;
77) Vaglica Viviana, nata il 26 gennaio 1984, residente via F.
Paruta n. 61 - 90131 Palermo - cell. 328/2555083, data di laurea 19
marzo 2008: punti 3,300;
78) Sciacca Alessandro, nato l’1 febbraio 1975, residente corso
Calatafimi n. 606 - 90129 Palermo - cell. 347/6921275, data di laurea
17 ottobre 2006: punti 3,031;
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79) Blanda Carmelo, nato il 23 luglio 1977, residente via
Orlando n. 4 - 90030 Palazzo Adriano - cell. 338/4739659 - tel.
091/346391, data di laurea 3 luglio 2007: punti 2,395;
80) Grandinetti Cleide, nato 17 ottobre 1977, residente via G.
Amendola n. 28 - 92019 Sciacca (AG) - cell. 329/8050878, data di laurea 26 ottobre 2006: punti 2,200;
81) Alamia Maria, nata l’1 dicembre 1974, residente via San
Martino n. 39 - 90137 Palermo - cell. 328/9142577, data di laurea 19
marzo 2008: punti 0,500.

Iscritti all’ordine dei medici nel 2009

1) Accardi Giuseppe, nato il 20 marzo 1967, residente via
Agnetta n. 134 - 90126 Palermo - tel. 091/6631695, data di laurea 25
luglio 2008, iscrizione 26 gennaio 2009;
2) Catalano Fabiola, nata il 13 agosto 1984, resdiente via
Libero Grassi n. 27 - 90135 Palermo - cell. 328/3650683, data di laurea 25 luglio 2008, iscrizione 26 gennaio 2009;
3) Tuzzolino Concetta Maria, nata l’1 aprile 1983, residente via
Pietro Novelli n. 3 - 90039 Marineo - cell. 333/2330096 - tel.
091/8726121, data di laurea 24 ottobre 2008, iscrizione 26 gennaio
2009;
4) Zambito Angela, nata l’11 giugno 1983, residente via Galileo
Galilei n. 36 - 92026 Favara (AG) - cell. 328/3729116, data di laurea
24 ottobre 2008, iscrizione 21 gennaio 2009.

Oncologia

1) Varvara Francesca Maria, nata il 5 dicembre 1957, residente piazza San Marino n. 2 - 90146 Palermo - cell. 335/456415 - tel.
091/6881836, data di laurea 4 novembre 1989: punti 22,000;
2) Adamo Maria Stella, nata il 20 febbraio 1965, residente via
Ugo Bassi n. 39 - 90139 Palermo - cell. 347/9085350, data di laurea 28
febbraio 1994: punti 16,658;
3) Usset Antonella, nata il 13 novembre 1975, residente via
Pietro D’Asaro n. 3 - 90138 Palermo - cell. 347/6720965, data di laurea 31 luglio 2000: punti 11,800;
4) Gentile Giuseppa, nata l’8 luglio 1962, residente via Croce
Rossa n. 77 - 90144 Palermo - cell. 320/1548966 - tel. 091/514523,
data di laurea 11 settembre 1990: punti 10,500;
5) Di Dio Laura Concetta Giuseppa, nata il 16 marzo 1975,
residente via Calvario n. 14 - 95030 Mascalucia (CT) - tel.
095/7277093, data di laurea 26 luglio 2001: punti 9,400;
6) Mauceri Marco, nato il 16 ottobre 1965, residente via
Ausonia n. 38 - 90144 Palermo - cell. 347/1495080, data di laurea 29
marzo 1993: punti 8,800;
7) Cocchiara Anna, nata il 28 marzo 1967, residente via
Antonio Veneziano n. 71 - 90138 Palermo - tel. 0923/809296-5 - cell.
335/8186368, data di laurea 23 luglio 1994: punti 8,800;
8) Bronte Giuseppe, nato il 23 gennaio 1979, residente via
Michele Titone n. 22 - 90129 Palermo - tel. 091/487405, data di laurea
29 marzo 2004: punti 7,000;
9) Zafarana Elena, nata il 14 novembre 1970, residente via
Giuseppe Li Bassi n. 32 - 90128 Palermo - cell. 347/3529682, data di
laurea 10 aprile 1997: punti 5,100;
La Paglia Leonarda, nata il 28 aprile 1980, residente via G. Falcone n. 45 - 90023 Ciminna - cell. 320/2224732, data di laurea 30
luglio 2004 - specialista in branca affine.

Ortopedia

1) Sinatra Eugenio, nato il 5 giugno 1950, residente via Segesta
n. 11 - 90141 Palermo - tel. 091/324906, data di laurea 5 aprile 1975:
punti 41,000;
2) Alessandro Rosalia, nata il 23 marzo 1952, residente via
Sammartino n. 33 - 90141 Palermo - tel. 091/588284, data di laurea
27 luglio 1977: punti 38,400;
3) Carotenuto Giuseppe, nato il 12 maggio 1953, residente via
P. Corradini n. 3 - 90142 Palermo - cell. 333/2180187 - tel.
091/6262850, data di laurea 22 luglio 1980: punti 36,907;
4) Badagliacca Vincenzo, nato il 5 dicembre 1947, residente via
Pietro Moscatello n. 25 - 90143 Palermo - cell. 338/4931559 - tel.
091/545779, data di laurea 18 luglio 1975: punti 36,808;
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5) Festa Rocco, nato l’11 maggio 1954, residente via Libero
Grassi n. 29 - 90135 Palermo - cell. 339/7864064, data di laurea 7
novembre 1978: punti 33,000;
6) Scalici Vincenzo, nato il 12 luglio 1960, residente via
Giacomo Aricò n. 4 - 90145 Palermo - tel. 091/6850172, data di laurea 11 maggio 1985: punti 27,600;
7) Pomara Biagio, nato l’11 gennaio 1950, residente via Giulio
Cesare n. 56 - 90039 Villabate - tel. 091/492083, data di laurea 14
luglio 1977: punti 23,500;
8) Colomba Massimo, nato il 27 settembre 1958, residente via
A. Borrelli n. 3 - 90139 Palermo - cell. 368/3044990, data di laurea 19
luglio 1988: punti 22,300;
9) Trigili Dario, nato il 30 maggio 1958, residente via
Francesco Speciale n. 31 - 90129 Palermo - tel. 091/481830, data di
laurea 28 luglio 1987: punti 21,000;
10) Caruso Maria Antonia, nata il 20 dicembre 1964, residente
via Buonfornello n. 5 - 90145 Palermo - cell. 338/3061521 - tel.
091/227477, data di laurea 4 novembre 1997: punti 21,392;
11) Di Salvo Fabio, nato il 15 novembre 1960, residente via
Valdemone n. 32 - 90144 Palermo - tel. 091/6702606, data di laurea 2
marzo 1990: punti 19,900;
12) Pizzo Diego Daniele, nato il 26 aprile 1974, residente via
Vincenzo Vitali n. 19 - 90128 Palermo - cell. 349/7643050, data di laurea 31 marzo 1999: punti 17,602;
13) Miceli Carmela, nata il 24 ottobre 1960, residente via Pace
n. 1 - 92010 Caltabellotta (AG) - cell. 392/0720151, data di laurea 23
luglio 1990: punti 17,115;
14) La Sala Francesca, nata il 14 aprile 1966, residente via
Abruzzi n. 69 - 90144 Palermo - tel. 091/520303, data di laurea 7 ottobre 1991: punti 17,100;
15) Ragno Luigi, nato il 31 gennaio 1967, residente via M.se di
Villabianca n. 3 - 90143 Palermo - cell. 393/3310025 - tel. 091/322295,
data di laurea 27 marzo 1992: punti 14,600;
16) Tumbiolo Caterina, nata l’8 giugno 1966, residente via
Alessandria n. 20 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - tel. 339/4439948,
data di laurea 11 ottobre 1994: punti 9,301;
17) Finocchiaro Maura, nata il 3 agosto 1973, residente via
Titina De Filippo n. 31 - 90135 Palermo - cell. 388/7611125 - tel.
091/6452833, data di laurea 29 ottobre 1999: punti 7,590;
18) Oddo Mario, nato il 28 dicembre 1972, residente passo Enea
n. 104 - 91100 Trapani - cell. 347/8007983 - tel. 0923/23947, data di
laurea 31 marzo 1999: punti 6,700;
19) D’Urso Carmela, nata il 10 aprile 1964, residente via M.se di
Villabianca n. 3 - 90143 Palermo - cell. 393/3310549 - tel. 091/322295,
data di laurea 25 luglio 1995: punti 5,500.

Ostetricia e ginecologia

1) Carducci Artenisio Fabio, nato l’8 ottobre 1946, residente
via G. Di Marzo n. 10 - 90144 Palermo - cell. 338/8844114 - tel.
091/6259022, data di laurea 23 dicembre 1971: punti 44,500;
2) Giunta Antonio, nato il 19 febbraio 1949, residente via
Brunetto Latini n. 19 - 90141 Palermo - tel. 091/329976, data di laurea 25 marzo 1973: punti 44,100;
3) Carmina Alfonso, nato il 15 febbraio 1948, residente via
Mazzini n. 49 - 90139 Palermo - tel. 091/6629000, data di laurea 21
dicembre 1974: punti 37,900;
4) Scibetta Nunzia, nata il 28 settembre 1954, residente via C.
Nicastro n. 7 - 90127 Palermo - tel. 091/485688, data di laurea 25
ottobre 1978: punti 37,500;
5) Fatta Giovanni, nato il 27 marzo 1947, residente via
Vincenzo Barbera n. 31 - 90144 Palermo - cell. 329/4170144, data di
laurea 11 marzo 1975: punti 34,200;
6) Gargano Giuseppina, nata il 18 settembre 1956, residente
piazza Federico Chopin n. 13 - 90144 Palermo - tel. 091/6817567,
data di laurea 20 luglio 1983: punti 33,353;
7) Graziano Rosario, nato il 18 luglio 1949, residente via F.
Cangiamila n. 40 - 90136 Palermo - tel. 091/6684034, data di laurea
24 luglio 1979: punti 33,100;
8) Buogo Fulvia, nata il 15 settembre 1955, residente via
Petrarca n. 50 - 90144 Palermo - tel. 091/528324 - tel. 091/349594,
data di laurea 11 marzo 1981: punti 32,800;
9) Colella Liana, nata il 5 aprile 1957, residente via Cavour n.
59 - 90133 Palermo - tel. 091/588072-091/343306, data di laurea 26
marzo 1983: punti 32,054;
10) Avanti Maria, nata il 21 ottobre 1956, residente via
Autonomia n. 20 - 90030 Campofelice di Fitalia - cell. 329/3634107,
data di laurea 14 luglio 1982: punti 30,200;
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11) Davì Lucrezia, nata il 20 aprile 1958, residente p.zza P.pe di
Camporeale n. 27 - 90138 Palermo - tel. 091/6823434, data di laurea
23 dicembre 1985: punti 29,691;
12) Franzino Salvatore, nato il 2 gennaio 1961, residente via
Mondello n. 2 - 90151 Palermo - cell. 330/846066, data di laurea 3
novembre 1986: punti 28,500;
13) Di Leo Sergio, nato il 20 giugno 1960, residente via
Terrasanta n. 92 - 90141 Palermo - cell. 347/6008474, data di laurea 7
novembre 1986: punti 28,500;
14) Spedale Marylea, nata il 9 novembre 1962, residente p.zza
Virgilio n. 4 - 90141 Palermo - tel. 091/336277, data di laurea 11 settembre 1987: punti 27,300;
15) D’Amato Dorotea Maria, nata l’8 settembre 1960, residente
via Ugo D’Aponte n. 11 - 90017 Santa Flavia - tel. 091/957207 - cell.
333/4962075, data di laurea 11 giugno 1987: punti 27,200;
16) Lopez De Onate Riccardo, nato il 27 settembre 1960, residente via Sammartino n.122 - 90141 Palermo - tel. 091/6254388, data
di laurea 11 maggio 1987: punti 26,000;
17) Aquilino Enza, nata il 5 giugno 1964, residente via Croce
Rossa n. 115 - 90146 Palermo - cell. 329/8968241 - 091/6700033, data
di laurea 27 luglio 1988: punti 26,000;
18) Giuliano Rosario, nato il 7 gennaio 1962, residente via G.
Mulè n. 17 - 93100 Caltanissetta - tel. 0934/552152, data di laurea 23
marzo 1988: punti 25,275;
19) Maniscalco Dino, nato il 2 maggio 1956, residente via Titina
De Filippo n.18 - 90135 Palermo - cell. 368/3064269, data di laurea 11
giugno 1985: punti 24,700;
20) Bologna Caterina, nata il 16 febbraio 1960, residente via
Ariosto n. 23 - 90144 Palermo - cell. 349/2594647, data di laurea 11
marzo 1986: punti 24,600;
21) Caputo Alessandra, nata il 27 novembre 1965, residente via
Maltese n. 50 - 90146 Palermo - tel. 091/6882298, data di laurea 11
agosto 1990: punti 23,600;
22) Tuzzo Pietro, nato il 16 gennaio 1956, residente via Maltese
n. 50 - 90146 Palermo - tel. 091/6882298, data di laurea 11 settembre
1987: punti 23,000;
23) Di Giovanni Giuseppina Maria, nata il 19 maggio 1958, residente via F.sco Crispi n. 64 - 90030 Palazzo Adriano - cell.
339/6145230 - tel. 091/8348026, data di laurea 29 gennaio 1988: punti
23,000;
24) Todaro Brigida, nata il 27 aprile 1964, residente via Gen. V.
Streva n.14 - 90143 Palermo - cell. 339/4085236, data di laurea 27
marzo 1990: punti 22,500;
25) Di Giovanni Anna, nata l’1 settembre 1961, residente via
Castrenze Civello n. 3 - 90011 Bagheria - cell. 339/2134965, data di
laurea 27 gennaio 1989: punti 21,900;
26) Polizzi Anna Maria, nata l’11 novembre 1963, residente
piazza Diodoro Siculo n. 9 - 90141 Palermo - tel. 091/349089091/6261013, data di laurea 10 novembre 1989: punti 21,900;
27) Serruto Angelina, nata il 2 maggio 1961, residente via Mario
Orso Corbino n. 36 - 90127 Palermo - tel. 091/6175824, data di laurea
13 novembre 1989: punti 21,900;
28) Somma Maria, nata il 22 maggio 1957, residente via
Trionfale n. 8229 pal. d - 00135 Roma - cell. 340/1729737, data di laurea 14 novembre 1989: punti 21,069;
29) Catania Rosolino, nato il 4 settembre 1963, residente via
dante n. 58 - 90141 Palermo - cell. 333/9221593 - tel. 091/329484, data
di laurea 25 luglio 1990: punti 20,800;
30) Vitrano Iano,nato l’11 novembre 1958, residente via G.
Sciuti n. 98 - 90144 Palermo - cell. 328/0624029 - tel. 091/346646,
data di laurea 20 marzo 1989: punti 20,600;
31) Caviglia Francesca, nata il 20 novembre 1965, residente via
Naurra n. 74 - 90014 Casteldaccia - cell. 368/3842973 - tel.
091/954310, data di laurea 3 novembre 1991: punti 20,200;
32) Genuardi Maria Anna, nata il 31 ottobre 1960, residente via
Palazzo Municipale n. 23 - 90030 Castronovo di Sicilia - tel.
091/8217509, data di laurea 7 ottobre 1991: punti 19,000;
33) Infantone Maria Angela, nata il 30 marzo 1966, residente via
Antoniotto Usodimare n. 1 - 90142 Palermo - cell. 339/4999977 - tel.
091/307418, data di laurea 29 marzo 1993: punti 18,400;
34) Camarda Maurizio, nato il 21 luglio 1969, residente via
Naurra n. 74 - 90014 Casteldaccia - cell. 338/9466466, data di laurea
25 luglio 1994: punti 17,700;
35) Sciacca Graziella Maria, nata il 6 gennaio 1962, residente
via Mazara n. 170/6 - 91025 Marsala (TP) - cell. 335/8018312, data di
laurea 28 ottobre 1995: punti 16,600;
36) Accardo Giovanna, nata l’11 giugno 1960, residente via
Francesco Donzelli n. 12 sc.h - 90135 Palermo - cell. 338/3001180 tel. 091/420853, data di laurea 20 luglio 1994: punti 16,042;
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37) Lucido Anna Maria, nata il 9 novembre 1960, residente via
Cutino n. 68 - 90040 Isola delle Femmine - cell. 329/1621153 - tel.
091/513026, data di laurea 17 luglio 1992: punti 16,000;
38) Fiorino Rosanna, nata il 20 giugno 1974, residente via Vito
La Mantia n.28 - 90138 Palermo - tel. 091/6821064, data di laurea 28
luglio 1998: punti 14,100;
39) Martorana Giuseppe, nato il 5 agosto 1974, residente via
Notarbartolo n. 44 - 90141 Palermo - cell. 331/3669000 - tel.
091/262132, data di laurea 30 ottobre 1998: punti 14,100;
40) Americo Daniela, nata il 7 marzo 1974, residente via Porta
Agrigento n. 16 - 92015 Raffadali (AG) - cell. 339/5832815 - tel.
0922/30791, data di laurea 21 luglio 1998: punti 14,100;
41) Ministeri Anna Maria, nata l’1 febbraio 1973, residente via
F. P. Perez n. 201 - 90127 Palermo - cell. 339/5097154, data di laurea
27 luglio 1999: punti 14,059;
42) Di Cara Leopoldo, nato il 13 gennaio 1969, residente via
Aquileia n. 13 - 90144 Palermo - cell. 338/3479142, data di laurea 20
luglio 1996: punti 9,048;
43) Di Giorgi Maria Grazia, nata l’8 settembre 1968, residente
via Giovanni Meli n. 24 - 90030 Mezzojuso - tel. 0918203338 - cell.
349/6389462, data di laurea 16 ottobre 1995: punti 8,700;
44) Cucinella Fabiana, nata il 3 giugno 1975, residente via
Trinacria n. 52 - 90144 Palermo - tel. 091/6709873, data di laurea 26
marzo 2002: punti 8,395;
45) Rao Maria, nata il 22 marzo 1971, residente via Leto n. 1 90038 Prizzi - cell. 380/5049780, data di laurea 23 luglio 2001: punti
7,500;
46) Giardina Salvatore Massimiliano, nato il 9 marzo 1976, residente via Lorenzo Perosi n. 9 - 93100 Caltanissetta - cell. 329/1298905
- tel. 0934/598382, data di laurea 29/ luglio 2002: punti 7,000;
47) Faraci Cristina, nata il 23 agosto 1977, residente via Don
Minzoni n. 191 - 93100 Caltanissetta - cell. 329/7129915, data di laurea 23 luglio 2003: punti 7,000;
48) Bonanno Stefania, nata il 25 agosto 1978, residente via S.
Domenica n. 44 - 98164 Messina - cell. 347/9622085, data di laurea 23
luglio 2003: punti 7,000;
49) Iaia Marzia, nata il 26 ottobre 1979, residente via Bella Vista
n. 32 - 90136 Palermo - cell. 339/4940860, data di laurea 30 ottobre
2003: punti 7,000.

Otorinolaringoiatria

1) Tozzi Domenico, nato il 23 febbraio 1947, residente via
Piersanti Mattarella n. 8 - 90011 Bagheria - tel. 091/934229, data di
laurea 1 luglio 1976: punti 36,700;
2) Pecoraro Pietro, nato il 5 febbraio 1953, residente piazza
Don Bosco n. 8/a - 90143 Palermo - tel. 091/6262359-091/6511381,
data di laurea 23 luglio 1979: punti 33,200;
3) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, residente
via Emerico Amari n. 51 - 90139 Palermo - tel. 091/580456, data di
laurea 28 luglio 1998: punti 31,068;
4) Borsellino Giuseppe, nato il 16 dicembre 1956 via G. La
Farina n. 15 - 90141 Palermo - cell. 339/2044258 - tel. 091/584400,
data di laurea 9 novembre 1983: punti 30,300;
5) Sulli Girolamo, nato l’11 luglio 1958, residente via F.sco E.
Gangiamila n. 38 - 90136 Palermo - tel. 091/6407150-091/6684008,
data di laurea 11 giugno 1987: punti 26,700;
6) Catania Donatella, nata il 27 settembre 1959, residente via
Giorgione n. 35 - 90145 Palermo - tel. 091/6760573, data di laurea 21
marzo 1988: punti 25,987;
7) Norfo Lucia, nata il 9 aprile 1959, residente via Pietro
Mascagni n. 9 - 90145 Palermo - tel. 091/6812679, data di laurea 11
maggio 1987: punti 24,300;
8) Comandè Emilia, nata il 28 maggio 1963, residente via
Archimede n. 28 - 90046 Monreale - cell. 338/9108510 - tel.
091/6404568, data di laurea 11 novembre 1988: punti 23,700;
9) Noto Millefiori Michele, nato il 5 novembre 1961, residente
via Alcide De Gasperi n. 189 - 90146 Palermo - cell. 347/6180721 - tel.
091/517078, data di laurea 27 luglio 1989: punti 23,100;
10) Zerillo Fabrizio, nato il 18 dicembre 1965, residente via La
Marmora n. 82 - 90143 Palermo - tel. 091/302595-091/521235, data di
laurea 7 ottobre 1991: punti 22,200;
11) D’Angelo Caterina, nata il 22 aprile 1975, residente corso
Dei Mille n. 1315 - 90122 Palermo - tel. 091/6161456-091/476600,
data di laurea 27 luglio 1999: punti 21,706;
12) Piscitello Salvatore Ignazio M., nato il 31 luglio 1958, residente via Gioacchino Di Marzo n. 2/f - 90144 Palermo - cell.
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329/2548714 - tel. 091/324250, data di laurea 7 novembre 1991: punti
20,448;
13) Cusimano Salvatore, nato il 19 giugno 1969, residente corso
Dei Mille n. 1315 - 90122 Palermo - cell. 347/4333100 - tel.
091/476600, data di laurea 4 giugno 1995: punti 20,156;
14) Giuliano Davide Antonio, nata il 23 luglio 1971, residente
via Lazio n. 19 - 93100 Caltanissetta - tel. 0934/591976, data di laurea
23 luglio 1996: punti 19,578;
15) Di Legami Rossana, nata il 18 novembre 1968, residente via
Cristoforo Colombo n. 24 - 90142 Palermo - tel. 091/361239, data di
laurea 27 luglio 1997: punti 19,442;
16) Vassallo Benedetta, nata il 9 aprile 1965, residente via Nino
Martoglio n. 12 - 90010 Lascari - cell. 347/6364292 - tel. 0921/427092,
data di laurea 27 marzo 1992: punti 18,800;
17) Lo Presti Giovanni Maurizio, nato il 15 gennaio 1956, residente viale Strasburgo n. 270 - 90146 Palermo - cell. 333/6565988,
data di laurea 11 novembre 1994: punti 18,473;
18) Billà Iana, nata l’8 luglio 1968, residene via Roccaforte n. 32
- 90011 Bagheria - tel. 091/903053 - cell. 338/2376799, data di laurea
11 marzo 1993: punti 16,245;
19) Rando Danila Sabea, nata il 4 febbraio 1975, residente via
Arco dei Cartari n. 2 - 90133 Palermo - cell. 340/3066048, data di laurea 24 luglio 2001: punti 14,967;
20) D’Angelo Rosanna, nata il 30 giugno 1960, residente via F.
Paolo Mulè n. 6 - 90146 Palermo - tel. 091/6884475, data di laurea 22
luglio 1994: punti 14,600;
21) Sammartano Diana, nata il 28 aprile 1972, residente via
Croce Rossa n. 34 - 90144 Palermo - cell. 338/5601236-328/5730445,
data di laurea 25 luglio 1997: punti 13,744;
22) Cernigliaro Giuseppe, nato 17 ottobre 1967, residente via
Calabrese n. 81 - 90010 Ficarazzi - cell. 340/5700712, data di laurea
28 ottobre 1999: punti 13,306;
23) Farinella Francesco, nato il 5 maggio 1977, residente via
P.pe di Villafranca n. 33 - 90141 Palermo - cell. 338/8967808 - tel.
091/8143795, data di laurea 24 luglio 2001: punti 10,968;
24) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente piazza
San Giacomo n. 23 - 92100 Agrigento - tel. 0922/596440 - cell.
347/7420396, data di laurea 29 luglio 2003: punti 10,708;
25) Ponte Irene, nata il 19 ottobre 1975, residente piazza Luigi
Sturzo n. 40 - 90139 Palermo - cell. 328/0694703 - tel. 091/321670,
data di laurea 26 luglio 2002: punti 10,697;
26) Greco Gaetano Maria, nata il 31 ottobre 1973, residente
piazza Martiri d’Ungheria n. 23 - 93100 Caltanissetta - cell.
339/1182809, data di laurea 23 luglio 2003: punti 6,900.

Patologia clinica

1) Aiello Concetta Daniela, nata il 4 febbraio 1957, residente
via Francesco Perez n.121 - 90010 Aspra - Bagheria - tel. 091/955195,
data di laurea 18 luglio 1983: punti 54,168;
2) Sparacino Teresa Maria, nata il 9 settembre 1955, residente
via Delle Grazie n. 27 - 90017 Santa Flavia - tel. 091/901382, data di
laurea 21 dicembre 1983: punti 31,452;
3) Ciranni Carmela, nata il 6 aprile 1959, residente via
Massimo D’Azeglio n. 27 - 90143 Palermo - tel. 091/300902, data di
laurea 30 gennaio 1987: punti 28,400;
4) Inguglia Giovanna, nata l’8 settembre 1956, residente via S.
Maria di Gesù n. 9 - 90124 Palermo - cell. 338/9324424 - tel.
091/8450419, data di laurea 29 marzo 1994: punti 18,800;
5) Di Salvo Giuseppe, nato il 29 giugno 1961, residente via
Vincenzo Cervello n. 16 - 90146 Palermo - cell. 338/8126416, data di
laurea 25 marzo 1996: punti 11,161;
6) Cavallaro Rosa Santa, nata l’1 novembre 1961, residente via
Teatro n. 27 - 95014 Giarre (CT) - cell. 338/8988639, data di laurea 16
aprile 1996: punti 8,000.

Pediatria

1) Cataldo Francesco, nato il 7 agosto 1944, residente piazza
Leoni n. 49 - 90143 Palermo - tel. 091/361895, data di laurea 31 luglio
1968: punti 51,200;
2) Vella Vincenzo, nato il 25 gennaio 1954, residente corso
Calatafimi n. 1011 - 90129 Palermo - tel. 091/6681129, data di laurea
24 luglio 1978: punti 38,500;
3) Tarantino Tiziana, nata l’11 maggio 1971, residente via Gen.
Ant. Di Giorgio n. 26 - 90143 Palermo - cell. 328/3352710 - tel.
0923/809505, data di laurea 23 giugno 1996: punti 16,500;
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4) Martines Manuela, nata il 3 gennaio 1973, residente via P.pe
di Villafranca n. 54 - 90141 Palermo - cell. 338/9889715, data di laurea 25 luglio 1997: punti 14,200;
5) Galluzzo Manuela, nata il 9 aprile 1974, residente via Flora
n. 38 - 90151 Palermo - cell. 347/8893334 - tel. 091/6893106, data di
laurea 30 marzo 1999: punti 11,700;
6) D’Aiuto Francesca, nata il 3 agosto 1975, residente via Gen.
V. Streva n. 62 - 90143 Palermo - cell. 328/4267192 - tel. 091/301644,
data di laurea 27 luglio 1999: punti 11,700;
7) Dieli Mattea, nata il 22 settembre 1975, residente passaggio
Leonardo da Vinci n. 16 - 90145 Palermo - cell. 349/1265318, data di
laurea 29 marzo 2000: punti 10,400;
8) Ferrantelli Giuseppa, nata l’8 marzo 1973, residente via
Corradino di Svevia n. 48 - 90134 Palermo - cell. 338/9905750, data
di laurea 27 luglio 1999: punti 9,100;
9) Cavallato Concetta, nata l’8 luglio 1975, residente via Luigi
Capuana n. 40 /a1 - 95039 Trecastagni (CT) - cell. 347/9521959, data
di laurea 18 aprile 2001: punti 8,200;
10) Ditta Maria Saida, nata il 20 novembre 1976, residente via
del Gheppio n. 3 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - cell. 329/5384364 tel. 0923/944473, data di laurea 31 ottobre 2002: punti 8,200;
11) Gucciardino Daniela, nata il 19 settembre 1977, residente
via Carlo Botta n. 13 - 90021 Alia - cell. 328/0023520 - tel.
091/8214223, data di laurea 31 ottobre 2002: punti 8,000;
12) Di Stefano Rosalia, nata il 5 maggio 1964, residente via G.
Sciuti n. 20 - 90144 Palermo - cell. 333/4716802, data di laurea 4
novembre 1997: punti 7,800;
13) Di Matteo Margherita, nata il 22 gennaio 1961, residente via
Rimembranza n. 231 - 90030 Altofonte - cell. 338/3439301 - tel.
091/6641126, data di laurea 11 agosto 1988: punti 6,800
14) Fragapane Maria Lucia, nata l’1 febbraio 1978, residente
corso Umberto I n. 261 - 92020 S. Elisabetta (AG) - cell. 338/3006808,
data di laurea 29 ottobre 2002: punti 6,800;
15) Di Marco Floriana, nata il 6 gennaio 1977, residente via E.
Narzisi n. 19 - 90145 Palermo - tel. 091/6852284, data di laurea 31
marzo 2003: punti 6,800;
16) Vinciguerra Rossella, nata il 22 dicembre 1976, residente via
L. Da Vinci n. 25 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) - cell.
338/7330681 - tel. 0922/962077, data di laurea 24 luglio 2003: punti
6,800;
17) Di Salvo Annalisa, nata il 9 luglio 1979, residente corso
Butera n. 151 - 90011 Bagheria - cell. 339/8199711, data di laurea 29
luglio 2003: punti 6,800;
18) Tarantino Rossana, nata il 19 agosto 1978, residente via
Bordonaro n. 20 - 90142 Palermo - tel. 091/545632, data di laurea 26
settembre 2003: punti 6,800;
19) Allegra Maddalena, nata l’1 dicembre 1977, residente via
Ten. Luigi Cortina n. 101 - 90013 Castelbuono - cell. 334/3684330 tel. 0921/672357, data di laurea 30 ottobre 2003: punti 6,800
20) La Scola Claudio, nato il 28 agosto 1976, residente passaggio Ciaikowsky n. 14 - 90145 Palermo - cell. 320/0864458 - tel.
091/6851313, data di laurea 30 ottobre 2003: punti 6,800;
21) Caruselli Barbara, nata il 24 dicembre 1977, residente via
Giacalone n. 23 - 90133 Palermo - cell. 349/4792452, data di laurea 31
ottobre 2003: punti 6,800;
22) Liotta Giuseppe, nato il 7 aprile 1978, residente viale
Strasburgo n. 466 - 90144 Palermo - cell. 339/6683884 - tel.
091/6885461, data di laurea 31 ottobre 2003: punti 6,800;
23) Montaperto Daniela, nata l’1 dicembre 1971, residente via
Monaco I n. 9 - 90011 Bagheria - tel. 091/967783-091/225057, data di
laurea 25 marzo 2001: punti 5,000.

Pneumologia

1) Cumbo Mario, nato il 6 dicembre 1945, residente via
Tramontana n. 28/d - 90144 Palermo - tel. 091/6815772, data di laurea 13 novembre 1971: punti 48,100;
2) Di Pasquale Salvatore, nato il 2 maggio 1949, residente via
B. Manfredi n. 10 - 90046 Monreale - tel. 091/6405799, data di laurea
20 luglio 1973: punti 44,500;
3) Buccheri Giacomo, nato il 29 ottobre 1947, residene via
Pietro D’Asaro n. 13 - 90138 Palermo - tel. 091/581173, data di laurea
26 ottobre 1973: punti 44,500;
4) Piombo Ottavio, nato il 5 ottobre 1949, residente via Polito
n. 9 - 90135 Palermo - tel. 091/6512335, data di laurea 9 novembre
1973: punti 44,500;
5) Natoli Rosalba, nata il 23 dicembre 1951, residente largo
Francesco Garufi n. 4 - 90131 Palermo - tel. 916681296, data di laurea 28 giugno 1975: punti 42,800;
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6) Evans William, nato il 2 luglio 1947, residente via Littore
Ragusa n. 22 - 90144 Palermo - tel. 091/514330, data di laurea 19
ottobre 1973: punti 41,500;
7) Mirto Maria, nata il 13 gennaio 1958, residente via Rea n. 5
- 90151 Palermo - cell. 347/0732487 - tel. 091/532190, data di laurea
11 agosto 1983: punti 32,595;
8) Nicosia Rosanna, nata il 7 febbraio 1961, residente via
Umberto I n. 136 - 90037 Piana degli Albanesi - tel. 091/8575817, data
di laurea 20 marzo 1989: punti 25,900;
9) Costanza Bianca Maria, nata il 25 febbraio 1954, residente
via Città di Palermo n. 167 - 90011 Bagheria - tel. 091/961164, data di
laurea 29 luglio 1986: punti 25,400;
10) Calanni Patrizia, nata il 17 dicembre 1965, residente via
Serretta n. 2/b - 90146 - Palermo - cell. 333/8672202, data di laurea 20
luglio 1996: punti 21,000;
11) Sangiorgi Daniele, nato il 17 febbraio 1966, residente via
Federico Paulsen n. 6 - 901369 Palermo - tel. 091/420925, data di laurea 27 marzo 1992: punti 20,100;
12) Guglielmo Maria, nata il 4 aprile 1959, residente via Sicilia
n. 3 - 90144 Palermo - tel. 091/6255267, data di laurea 29 marzo 1993:
punti 18,800;
13) Bevacqua Elvira Agnese, nata l’8 agosto 1960, residente via
Giuseppe Pollaci n. 28 - 90135 Palermo - tel. 091/486981, data di laurea 29 marzo 1993: punti 15,800;
14) Inghilleri Maria Francesca, nata il 2 novembre 1960, residente via Pizzetti n. 70 - 90047 Partinico - tel. 091/8902851 - cell.
338/2976936, data di laurea 20 luglio 1996: punti 9,100;
15) Marchese Margherita, nata il 15 febbraio 1972, residente via
Sebastiano Bagolino n. 64 - 90142 Palermo - cell. 347/3028763, data
di laurea 11 luglio 2002: punti 6,377.

Psichiatria

1) Cobello Paola, nata il 14 marzo 1956, residente via Piersanti
Mattarella n. 50 - 90141 Palermo - tel. 091/347497, data di laurea 16
marzo 1983: punti 27,853;
2) La Mantia Rossella, nata il 22 marzo 1971, residente via
Mariano Migliaccio n. 35 - 90145 Palermo - cell. 333/8102629 - tel.
091/548248, data di laurea 25 luglio 1997: punti 26,306;
3) La Bua Mauro, nato il 18 maggio 1973, residente via
Tommaso Marcellini n. 37 - 90129 Palermo - tel. 091/6605486, data di
laurea 25 luglio 1997: punti 14,100;
4) Catalano Rosalia, nata il 12 aprile 1966, residente via
Guccione n. 70 - 90021 Alia - cell. 338/7646707 - tel. 091/8214034091/485094, data di laurea 30 ottobre 1998: punti 12,206;
5) Giammarresi Giuseppina, nata il 22 giugno 1974, residente
via L. Franchetti n. 21 - 95045 Misterbianco (CT) - cell. 328/5480013
- tel. 095/481387, data di laurea 16 aprile 1999: punti 10,700;
6) Di Giorgio Antonio, nato il 14 maggio 1973, residente via
Monti Iblei n. 31 - 90144 Palermo - tel. 091/515406, data di laurea 30
marzo 1999: punti 9,377;
7) Butticè Maria Antonietta, nata il 31 maggio 1971, residente
via Sol. D’Alessandro n. 13/a - 92025 Casteltermini (AG) - cell.
328/4859445 - tel. 0922/912049, data di laurea 30 ottobre 2003: punti
9,104;
8) Trovato Ignazio David, nato l’11 dicembre 1970, residente
salita Ramirez n. 6 - 90134 Palermo - cell. 347/9419556 - tel.
091/6719150, data di laurea 26 ottobre 1998: punti 8,800;
9) Vicari Gavin, nato il 13 marzo 1979, residente via Alfredo
Casella n. 60 - 90145 Palermo - tel. 091/6817407, data di laurea 10
gennaio 2003: punti 8,300;
10) Landi Arianna, nata il 5 settembre 1979, residente via Ponte
di Mare n. 91 - 90123 Palermo - cell. 329/4345895-349/1730480, data
di laurea 29 luglio 2003: punti 8,300;
Avvisati Alessandro, nato il 13 marzo 1980, residente corso
Umberto I n. 311 - 80138 Napoli - cell. 334/2329908 - tel.
081/5537045, data di laurea 26 luglio 2004 - specializzato il 22 gennaio 2009.

Radiologia e radiodiagnostica

1) Longo Arturo, nato il 30 gennaio 1950, residente largo Degli
Abeti n. 10 - 90141 Palermo - tel. 091/6258532, data di laurea 29
marzo 1976: punti 38,700;
2) Pecorella Salvito, nato il 24 febbraio 1950, residente via
Sammartino n. 33 - 90141 Palermo - tel. 091/588284, data di laurea
28 luglio 1978: punti 37,400;
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3) La Mantia Franco, nato il 29 maggio 1950, residente via
Ariosto n. 23 - 90144 Palermo - cell. 368/3493005, data di laurea 11
maggio 1976: punti 37,305;
4) Rinaldi Carmelo, nato il 4 giugno 1953, residente via
Valderice n. 1 - 90144 Palermo - cell. 34/3206016 - tel. 091/517899,
data di laurea 11 aprile 1980: punti 32,700;
5) Gagliardi Marcello, nato il 15 giugno 1953, residente via
Libertà n. 100 - 90143 Palermo - tel. 091/349839, data di laurea 31
ottobre 1977: punti 31,300;
6) Serraino Antonio, nato il 9 novembre 1964, residente via
Carroll Lewis n. 4/l - 90147 Palermo - cell. 338/8611281 - tel.
091/7524189, data di laurea 11 settembre 1989: punti 23,100;
7) Scisca Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente via
Regione Siciliana n. 7800 - 90146 Palermo - tel. 091/6881312, data di
laurea 4 settembre 1991: punti 22,100;
8) Di Giacomo Domenico, nato il 21 marzo 1959, residente via
Leonardo da Vinci n. 30 - 90145 Palermo - cell. 338/8717230, data di
laurea 3 dicembre 1991: punti 16,400;
9) Abate Massimo, nato il 10 febbraio 1974, residente via
Roma n. 12 - 92010 Bivona (AG) - cell. 347/4802092, data di laurea 28
luglio 1998: punti 15,447;
10) Bonomo Ernesto, nato il 20 novembre 1962, residente via
Portello n. 16 - 90135 Palermo - cell. 347/8268271, data di laurea 31
ottobre 2002: punti 15,031;
11) Mercadante Gisella Gilda, nata il 5 agosto 1972, residente
lungomare C. Colombo n. 4011 - Palermo - tel. 091/453837, data di
laurea 28 luglio 1998: punti 14,100;
12) Cracolici Eliana, nata il 27 febbraio 1977, residente via Dei
Cantieri n. 26 - 90142 Palermo - cell. 333/9388517, data di laurea 30
ottobre 2001: punti 12,024;
13) Bellia Maria, nata il 23 aprile 1977, residente via Salvatore
Aldisio n. 3 - 90146 Palermo - tel. 091/6788004, data di laurea 24
luglio 2001: punti 10,895;
14) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente via Roma
n. 339 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - cell. 333/9720249 - tel.
095/7081898, data di laurea 11 marzo 2000: punti 10,892;
15) Frasca Polara Federica, nata il 12 novembre 1974, residente
via Silvio Pellico n. 76 - 97019 Modica - cell. 339/7886993, data di laurea 30 ottobre 2002: punti 10,164;
16) Campisi Antonella, nata il 18 dicembre 1973, residente via
Pergole n. 6 - 90012 Caccamo - cell. 329/9767061, data di laurea 30
ottobre 2002: punti 9,258;
17) Noto Castagnino Daniela Margareth, nata il 12 giugno 1972,
residente contrada Cerasella snc - 90038 Prizzi - tel. 091/8450216091/8346603, data di laurea 27 marzo 2003: punti 8,100;
18) Aiello Alessandro, nato il 26 novembre 1975, residente via
Adamello n. 11 - 92010 Caltabellotta (AG) - cell. 338/7765659, data di
laurea 23 luglio 2003: punti 8,100;
19) Ganguzza Francesca, nata il 4 aprile 1976, residente via
Salvatore Cappello n. 26 - 90123 Palermo - cell. 347/7608511, data di
laurea 31 ottobre 2003: punti 8,100;
20) Di Benedetto Salvatore, nato l’11 settembre 1974, residente
piazza Duomo n. 1 - 90026 Petralia Soprana - cell. 335/1632295 - tel.
0921/640115, data di laurea 27 luglio 1998: punti 7,300;
21) Comparetto Anna, nata il 14 settembre 1978, residente via
Del Quarnaro n. 14 - 90144 Palermo - cell. 329/4170927 - tel.
091/228994, data di laurea 6 luglio 2004: punti 6,800;
22) D’Amato Fabio, nato il 2 dicembre 1979, residente via
Galliano n. 18 - 90143 Palermo - tel. 091/301746, data di laurea 28
luglio 2004: punti 6,800;
23) Colletto Maria Pia, nata il 24 maggio 1967, residente via P.
Pino Puglisi - 90034 Corleone - cell. 328/4141719 - tel. 091/8461330,
data di laurea 31 ottobre 1996: punti 5,500;
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4) De Castro Giovanna, nata l’11 maggio 1973, residente
Greco n. 14 - 92010 Montallegro (AG) - cell. 329/1803207 0922/845033, data di laurea 29 ottobre 2001: punti 9,499;
5) Sferrazza Pamela, nata il 15 settembre 1974, residente
G. Guazzelli n. 7 - 92100 Agrigento - cell. 334/2468361 0922/602611, data di laurea 31 ottobre 2003: punti 7,000.

1) Vitale Pietra, nata il 2 aprile 1960, residente via Principe
Umberto n. 118 - 90047 Partinico - cell. 338/7433377 - tel.
091/6372367, data di laurea 29 gennaio 1988: punti 29,324;
2) Spataro Monica, nata il 5 novembre 1964, residente via M.se
di Villabianca n. 12 - 90143 Palermo - tel. 091/518177-091/305689,
data di laurea 27 marzo 1992: punti 26,911;
3) Di Prima Pasquale, nato il 7 luglio 1959, residente via
Signora n. 10 - 92027 - Licata (AG) - cell. 339/4694714 - tel.
0922/774504, data di laurea 15 luglio 1985: punti 26,178;

via
tel.
via
tel.

Scienza dell’alimentazione

1) Di Nolfo Giuseppe, nato il 26 giugno 1964, residente via B.
Bonaiuto n. 13 - 90145 Palermo - tel. 091/204421, data di laurea 26
gennaio 1990: punti 15,800;
2) Ricciardi Giuliana, nata il 17 agosto 1973, residente via G.
Belli n. 6 - 90146 Palermo - tel. 091/6911544, data di laurea 25 luglio
1997: punti 15,200;
3) Gagliano Paolo, nato il 3 ottobre 1968, residente via Ovidio
Nasone n. 2 - 90030 Palazzo Adriano - cell. 338/5937878, data di laurea 20 luglio 1996: punti 12,200;
4) Troia Giovanni, nato il 5 dicembre 1962, residente via
Monsignor Siino n. 25 - 90040 Capaci - cell. 347/6996352 - tel.
091/8672115, data di laurea 4 novembre 1997: punti 11,000.

Tossicologia medica

1) Cardillo Elisabeth, nata il 20 maggio 1961, residente via
Spirito Santo n. 122 - 94100 Enna - cell. 347/9546220, data di laurea
28 aprile 2000: punti 9,900.

Urologia

1) Minì Salvatore, nato il 17 luglio 1949, residente via
Roccaforte n. 147 - 90011 Bagheria - tel. 091/934839-091/906172,
data di laurea 20 dicembre 1974: punti 35,776;
2 Scalici Giuseppe, nato il 4 marzo 1959, residente via Nino
Geraci n.11 - 90145 Palermo - cell. 347/3369014 - tel. 091/201001,
data di laurea 27 luglio 1989: punti 20,700;
3) Sanfilippo Giovanni, nato il 2 marzo 1963, residente via Del
Dosso n. 19 - 25046 Cazzago S. Martino (BS) - cell. 338/4900233030/7750287, data di laurea 11 giugno 1992: punti 17,377;
4) Anello Gaetano, nato il 24 agosto 1971, residente via Caputo
n. 66 - 90011 Bagheria - cell. 347/5029817, data di laurea 29 ottobre
1998: punti 15,597;
5) Liotta Raimondo Fausto, nato il 9 luglio 1971, residente via
Vittorio Alfieri n. 48 - 90043 Camporeale (PA) - cell. 333/2677758 - tel.
0924/36159, data di laurea 29 ottobre 1996: punti 13,100;
6) Tarantino Maria Lucia, nata il 6 novembre 1974, residente
via Vittorio Alfieri n. 48 - 90043 Camporeale (PA) - cell. 333/4440956,
data di laurea 20 luglio 2000: punti 10,500;
7) Abed El Rahaman Sami, nato il 23 settembre 1951, residente via Benedetto Croce n. 31 - 90135 Palermo - cell. 349/8177678 - tel.
091/402484, data di laurea 25 luglio 1995: punti 9,199;
8) Laganà Alberto, nato il 5 dicembre 1976, residente via Ruffo
di Calabria n. 37 - 90137 Palermo - cell. 349/2632945 - tel.
091/6730868, data di laurea 31 ottobre 2002: punti 8,200;
9) Galuffo Antonino, nato il 21 gennaio 1974, residente via
Alberto Favara n. 255 - 91018 Salemi (TP) - cell. 338/2075951, data di
laurea 29 luglio 2002: punti 5,200.

Taglialatela Gemma, nata il 7 gennaio 1978, residente vico
Orologio n. 1 - 80014 Giugliano in Campania - cell. 333/3428092, data
di laurea 28 giugno 2004 - specializzata il 9 gennaio 2009.

Reumatologia
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Esclusi

1) Mezzero Manuela, med. interna, mancano certificati di laurea e specializzazione;
2) Milazzo Manuela, fisiatria, mancano certificati di laurea e
specializzazione;
3) Panepinto Nicolò, nefrologia, mancano certificati di laurea e
specializzazione;
4) Zucchetto Loredana, reumatologia, manca marca da bollo;
5) Triassi Rosalia, dermatologia, manca fotocopia documento;
6) Busterna Pellegrino, gastroenterol., domanda non firmata;
7) Lo Bue Antonella Valeria, med. legale, inviata non raccomandata.

(2010.17.1212)102
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DECRETO 28 aprile 2010.
Assegnazione al comune di Viagrande della titolarità
della 2a sede farmacautica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475 del 2 aprile 1968;
Visto il DPR n. 1275 del 21 agosto 1971;
Vista la legge n. 362 dell’8 novembre 1991;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e i relativi
decreti attuativi;
Visto il decreto n. 1949 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 454 del 19 febbraio 2010;
Considerato che con il decreto sopracitato è stata istituita la II sede farmaceutica nel comune di Viagrande per
intervenuto incremento demografico;
Vista la nota del 18 marzo 2010, prot. n. 3155, con la
quale il comune di Viagrande conferma che intende esercitare il diritto di prelazione per l’assunzione della gestione diretta dell’esercizio farmeceutico in parola, ai sensi
degli artt. 9 e 10 della legge n. 475/68 e nei modi e nei termini previsti dall’art. 10 della legge n. 362/91;
Vista la determina sindacale n. 4 del 29 marzo 2010,
con cui si stabilisce di esercitare il diritto di prelazione
sulla istituenda 2^ sede farmaceutica istituita con decreto
n. 454 del 19 febbraio 2010;
Vista la delibera n. 9 del 15 aprile 2010 del consiglio
comunale di Viagrande che intende esercitare il diritto di
prelazione;
Considerato che col presente provvedimento si deve
procedere al riconoscimento della titolarità al comune di
Viagrande che ha accettato la prelazione per la gestione
della 2^ sede farmaceutica;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, la titolarità
della 2^ sede farmaceutica del comune di Viagrande è
assegnata al comune.

Art. 2
Il presente decreto sarà notificato al sindaco di
Viagrande ed inviato al Ministero della salute, all’ASP di
Catania, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione,
al Ministero della salute, alla FOFI ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 28 aprile 2010.

CASTORINA

(2010.18.1428)028

DECRETO 29 aprile 2010.
Piano regionale straordinario per la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente il
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riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le
Regioni, le università e le strutture del servizio sanitario
regionale;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali”;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità 21 marzo 2001, n. 1045, recante “Linee guida del dipartimento di prevenzione”;
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007- “Accordo ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano concernente il: Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)” con la quale, all’art. 2,
comma 374, si dispone che per gli anni 2008 e 2009 l’importo di 60,5 milioni di euro previsto dall’ art. 1, comma
806 della legge n. 296/2006, è, tra l’altro, prioritariamente
finalizzato all’attuazione del Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il decreto
legislativo 3 agosto 2009, n.106;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto 28 luglio 2009 , con il quale viene recepito l’accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il “Patto
per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro”- Repertorio atti n. 165/CSR dell’1 agosto 2007;
Visto il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12.
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
Vista la legge regionale n. 8 dell’1 aprile 2010, con la
quale è stato prorogato l’esercizio provvisorio del bilancio
Regione Sicilia per l’anno finanziario 2010;
Visti il Piano nazionale di prevenzione in edilizia
2008-2010, approvato dalla Commissione salute della
Conferenza delle Regioni e P.A. in data 21 giugno 2007, e
il Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura 2009-2011 approvato dalla Commissione salute
della Conferenza delle Regioni e P.A. in data 27 gennaio
2010;
Preso atto che l’art. 3 del decreto 28 luglio 2009 prevede, con successivo atto, l’approvazione di un “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro” comprendente le modalità esecutive e di
finanziamento per la realizzazione urgente di piani mirati nei comparti indicati a maggior rischio: “costruzioni
edili, agricoltura-selvicoltura, cancerogeni”;
Visto il “Piano regionale straordinario per la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” composto da
tre piani regionali di prevenzione: edilizia, agricoltura e
emersione malattie professionali, allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante, elaborato sulla
base del decreto 28 luglio 2009;
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Considerato che, in coerenza con quanto previsto dal
decreto n. 3143 del 22 dicembre 2009, le “AA.SS.PP. devono sviluppare le attività a valere sui fondi dei progetti di
piano, secondo specifiche azioni da presentare al referente regionale individuato nel responsabile del servizio 3 del
D.A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, così come specificato nella tabella ivi riportata, impegnandosi a un rendiconto puntuale delle attività e dei risultati attesi e raggiunti, in coerenza con le politiche sanitarie e con quanto previsto nei singoli piani”;
Ritenuto opportuno approvare il “Piano regionale
straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” per il triennio 2010-2012 - composto da tre
piani regionali di prevenzione: edilizia, agricoltura e
emersione malattie professionali - allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante, e di assegnare
per la realizzazione dello stesso una quota di finanziamento regionale, a partire dall’anno 2010 e fino al 2012, pari a
euro 3.500.000,00 annui, che troverà copertura nella
disponibilità finanziaria del Fondo sanitario nell’ambito
delle risorse per obiettivi di piano (art. 34 bis, legge n.
662/96), come da tabelle inserite nell’allegato piano;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, di approvare il “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro” - composto da tre piani regionali di prevenzione: edilizia, agricoltura e emersione malattie professionali - allegato al presente decreto di cui costituisce parte
integrante, e di assegnare per la realizzazione dello stesso
una quota di finanziamento regionale, a partire dall’anno
2010 e fino al 2012, pari a euro 3.500.000,00 annui, che
troverà copertura nella disponibilità finanziaria del Fondo
sanitario nell’ambito delle risorse per obiettivi di piano
(art. 34 bis, legge n. 662/96), come da tabelle inserite nell’allegato piano.
Art. 2

Le AA.SS.PP, in coerenza con quanto previsto dal
decreto n. 3143 del 22 dicembre 2009, “dovranno sviluppare le attività a valere sui fondi dei progetti di piano,
secondo specifiche azioni da presentare al referente regionale individuato nel responsabile del servizio 3 del
D.A.S.O.E dell’Assessorato della salute, così come specificato nella tabella ivi riportata, impegnandosi a un rendiconto puntuale delle attività e dei risultati attesi e raggiunti, in coerenza con le politiche sanitarie e con quanto previsto nei singoli piani”.
Art. 3

Il dirigente del servizio 3 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - del dipartimento ASOE provvederà ad adottare tutti gli atti conseguenti per l’attuazione del
“Piano regionale straordinario per la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Art. 4

È fatto carico alle aziende sanitarie provinciali, al termine del triennio di esecuzione del “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” di prevedere la continuità delle spese necessarie nel
fondo di spesa corrente, anche tra le attività di prevenzione.
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Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 aprile 2010.

RUSSO

Allegati

PIANO REGIONALE STRAORDINARIO PER LA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
2010-2012

Introduzione
La dimensione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e l’esigenza di introdurre adeguati strumenti di contrasto dello
stesso hanno favorito un’accresciuta attenzione intorno al problema
della sicurezza sul lavoro e hanno dato impulso ad alcune iniziative
recentemente assunte dal legislatore nazionale e regionale. Le stesse
normative indicano nuovi obblighi e responsabilità che richiedono il
potenziamento delle azioni di prevenzione e controllo, l’aggiornamento
continuo degli operatori e una programmazione che individui specifici
obiettivi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da perseguire in tutto
il territorio regionale, operando in una logica di “sistema” e assicurando il reale coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti in materia.
Il fenomeno infortunistico in Sicilia, secondo il rapporto annuale 2008 INAIL, rappresenta il 4,06 % del totale nazionale e registra,
rispetto al precedente anno, un andamento pressoché costante (+
0,2%). Sono stati denunciati all’INAIL 35.590 infortuni sul lavoro, di
cui 30.209 relativi al settore dell’industria e servizi, 2.709 dell’agricoltura e 2.672 dei dipendenti dello Stato. Per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel 2008 sono stati denunciati 76 casi a fronte dei 77 del
2007. In particolare nel 2008, sono stati registrati 11 casi mortali in
agricoltura, 64 nell’industria e servizi e 1 tra i dipendenti in conto
Stato. Dei 76 infortuni mortali, 65 sono avvenuti in ambiente di lavoro e 11 in itinere. Il settore più a rischio è risultato quello dell’edilizia
con 17 decessi.
Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2007-2008 e denunciati all’INAIL
per provincia, regione e anno. Tutte le Gestioni

Totale Infortuni
2007
2008

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Sicilia
Italia

*dato provvisorio

2.590
2.654
1.511
1.451
7.156
7.109
1.294
1.301
5.610
5.334
7.128
7.476
4.240
4.020
3.019
2.973
2.966
3.272
35.514
35.590
912.410 874.940

Infortuni Mortali
2007
2008*

4
5
15
2
12
13
11
8
7
77
1.207

7
4
23
1
11
9
11
3
7
76
1.078

Fonte: INAIL - rapporto annuale Sicilia 2008

Per contrastare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali è fondamentale l’impegno comune nel porre in essere azioni
organiche e integrate, nel rispetto delle rispettive competenze, così come
precisato dal decreto 28 luglio 2009 “Recepimento dell’accordo ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il
“Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Il Piano straordinario di cui al presente documento rappresenta
l’adempimento a quanto disposto dal citato decreto 28 luglio 2009,
che prevede all’art. 3, per la prima volta in Sicilia, l’approvazione di un
“Piano straordinario per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”. Al contempo, dà attuazione alle indicazioni contenute
nella normativa nazionale di settore (D.P.C.M. 17 dicembre 2007 –
Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il Piano straordinario triennale, in particolare, vuole sensibilmente innovare, nel metodo e nei contenuti, la programmazione
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regionale per il settore: da un lato, articolando opportune misure di
intervento, dando avvio a tre Piani mirati di prevenzione (Piano
regionale di prevenzione in edilizia - P.R.E., Piano regionale di prevenzione in agricoltura – P.R.A., Piano regionale di prevenzione per l’
emersione delle malattie professionali - MalProf) e dall’altro, avviando i necessari adeguamenti strumentali e organizzativi dei Servizi di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L) e dei
Servizi impiantistici-antifortunistici (S.I.A) con l’individuazione degli
elementi costitutivi di un sistema informativo dedicato e l’aggiornamento degli operatori della prevenzione.
Il presente piano è stato condiviso dai direttori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle AASSPP e dagli
specifici gruppi di lavoro ad hoc costituiti dal Servizio 3 del
D.A.S.O.E, nel corso di varie riunioni svoltesi nel periodo settembre
2009-febbraio 2010.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Piano, non
può prescindere dal rafforzamento dei servizi S.Pre.S.A.L e S.I.A attraverso l’incremento delle figure professionali ritenute fondamentali per
lo svolgimento delle attività da parte delle AA.SS.PP. L’incremento
numerico e la qualificazione del personale consentirà inoltre una maggiore presenza in campo e un’accresciuta disponibilità delle strutture
per le attività sia di controllo e vigilanza che di prevenzione, assistenza, formazione e informazione, ritenute cruciali per il buon esito del
programma di interventi previsti dal Piano straordinario.
Su questa base la Regione Sicilia si allinea ad importanti esperienze di settore finora maturate nel Paese e risponde con la necessaria tempestività ad un’istanza sociale divenuta, per le note ragioni,
pressante e per la quale si impone una risposta complessa, articolata
e condivisa.
L’attuazione di questo programma non può prescindere da considerazioni, inerenti i riferimenti normativi, il tessuto produttivo
locale, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, che
sono sviluppate nell’ambito dei tre citati piani di prevenzione, che
compongono il Piano straordinario.
1. I riferimenti normativi
a) Il cosiddetto testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/08 come
modificato dal decreto legislativo n. 106/09 ed integrazioni, al
capo “Sistema istituzionale”, ridisegna ruolo e funzioni dello
Stato, delle Regioni e degli enti, che a vario titolo hanno competenze nella materia, sottolineando, in particolare, il ruolo
primario del Sistema sanitario in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Indica inoltre nell’integrazione operativa tra i soggetti pubblici coinvolti uno dei cardini del sistema di prevenzione e controllo nei luoghi di lavoro,
istituendo, a tal fine, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
con il compito di stabilire, su scala nazionale, linee comuni
d’azione e programmi, individuando gli obiettivi per il concreto miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori, e la Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro, con i compiti previsti dal
comma 8 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 81/08.
b) Il D.P.C.M. 21 dicembre 2007 “Pianificazione e monitoraggio
del coordinamento delle attività di vigilanza” dispone, su tutto
il territorio nazionale, la realizzazione di un coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, attraverso la costituzione e la concreta
operatività del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, istituito in Sicilia
con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 14 febbraio 2009 e con decreto dell’ Assessore per la salute n. 2486 del
5 novembre 2009, insediatosi l’8 febbraio 2010.
c) L’Accordo tra il Governo e le Regioni recante “Patto per la
tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, sottoscritto il 1° agosto 2007 e reso esecutivo col D.P.C.M. 17
dicembre 2007, impegna le istituzioni, e in particolare le
Regioni, a raggiungere determinati obiettivi qualitativi e
quantitativi nell’erogazione dei servizi che il SSN mette a
disposizione dei cittadini per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il suddetto patto
è stato recepito in Sicilia con decreto dell’Assessore per la
salute del 28 luglio 2009, che all’art.1 prevede i seguenti obiettivi strategici per la Regione siciliana:
– la copertura di almeno il 5% delle unità locali oggetto di
intervento ispettivo in un anno;
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– la realizzazione di un numero di interventi ispettivi nei luoghi di lavoro proporzionato alla consistenza numerica delle
unità produttive territoriali della regione rispetto all’obiettivo nazionale di 250.000 ispezioni/anno;
– il potenziamento operativo dei servizi delle ASL coerente e funzionale in rapporto ai nuovi LEA ed alle esigenze territoriali;
– l’aggiornamento continuo degli operatori;
– la realizzazione di un efficiente sistema informativo attraverso l’utilizzo di specifici indicatori che tengano conto dei
nuovi LEA indicati dal Ministero della salute;
– l’avvio urgente di piani mirati nei comparti già indicati a
maggior rischio: “costruzioni edili, agricoltura-selvicoltura,
cancerogeni”;
– il potenziamento delle attività di prevenzione e promozione
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intese come
strumento efficace per la crescita della cultura della prevenzione, attraverso iniziative di informazione, formazione,
assistenza, educazione alla salute e sicurezza con particolare riferimento alla piccola e media impresa.
d) Le indicazioni, in via di revisione in sede nazionale, in materia di “Nuovi Livelli di Assistenza” (LEA) rappresentano l’interfaccia di riferimento per le prestazioni erogabili dai Servizi
Sanitari Regionali e la loro base strutturale attraverso cui si
possono realizzare i piani mirati di prevenzione.

2. Programma di interventi
Il “Piano straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro” contiene la pianificazione regionale per il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza sul lavoro. Le azioni previste si sviluppano in specifici piani mirati di prevenzione la cui realizzazione sarà affidata alle Aziende sanitarie provinciali con il coordinamento del servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” del dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute.
La Regione Sicilia intende realizzare un sistema integrato per la
sicurezza del lavoro e il miglioramento della qualità lavorativa, favorendo l’attuazione di piani mirati di prevenzione e promuovendo il
benessere psico-fisico dei lavoratori quale presupposto fondamentale dell’occupazione.
Col presente piano la Regione Sicilia intende dare direttive
attuative, indicando le modalità e le priorità degli interventi e gli
opportuni strumenti d’azione. Il perseguimento degli obiettivi generali enunciati sarà attuato, innanzitutto, attraverso progetti specifici
che permetteranno il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al settore delle costruzioni e dell’agricoltura.
2.1. I Piani regionali di prevenzione
La realizzazione, attraverso le AA.SS.PP, delle “Linee progettuali di attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, contenuto nel decreto del 28 luglio 2009 (G.U.R.S. n. 39 del 21
agosto 2009) rappresenta un modello che si intende seguire in questa
nuova programmazione regionale, nella quale la realizzazione di
piani regionali di prevenzione costituisce un elemento metodologico
irrinunciabile per un progressivo miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’analisi dei dati disponibili sull’incidenza degli infortuni in
Sicilia, suggerisce la necessità di rafforzare le iniziative regionali in
alcuni settori già individuati a livello nazionale (Patto per la salute e
sicurezza, Conferenza Stato-Regioni) come prioritari. In particolare
col presente Piano straordinario si dà avvio ai seguenti piani regionali di prevenzione che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, di durata triennale, da attuare a cura di ciascuna
ASP sulla base degli specifici piani di attuazione:
Piano regionale di prevenzione in edilizia 2010-2012, che dà
attuazione al Piano nazionale triennale per l’edilizia, approvato dalla
Commissione salute delle Regioni e Province autonome nella seduta
del 14 giugno 2007, che prevede per la Regione Sicilia una serie di
obiettivi, come indicato in dettaglio nello specifico Piano regionale
predisposto;
Piano regionale di prevenzione in agricoltura 2010-2012, che dà
attuazione al Piano nazionale triennale di prevenzione in agricoltura,
approvato il 17 giugno 2009 dal Comitato tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro, che prevede per la Regione Sicilia
una serie di obiettivi, come indicato in dettaglio nello specifico Piano
regionale predisposto;
Piano regionale di prevenzione 2010/2012 per l’emersione delle
malattie professionali in Sicilia.
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2.2. Potenziamento e qualificazione dei servizi SPRESAL
Il presente programma rappresenta un impegno importante per
i servizi S.Pre.SAL e SIA delle ASP, chiamati a dare risposte efficaci
alla domanda di salute della popolazione lavorativa della Regione.
A tal fine le ASP completano l’istituzione dei servizi di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro in tutti i dipartimenti di prevenzione, potenziano le dotazioni di personale e adeguano le dotazioni strumentali alle necessità dei compiti istituzionali.
Con riguardo alla dotazione organica dei servizi, la recente rilevazione effettuata dalla Regione evidenzia alcune criticità:
– una dotazione complessivamente insufficiente in termini
quantitativi;
– una disomogenea distribuzione fra le diverse ASP;
– una scarsa rispondenza delle professionalità presenti rispetto
alle prestazioni di fatto richieste agli operatori sul campo, giocoforza
legate alle caratteristiche produttive e ai profili di rischio dei diversi
territori da sottoporre a controllo.
Al fine di favorire il raggiungimento degli standard di attività
definiti nei piani nazionali e nel presente Piano straordinario, nonché
di avvicinare la Regione Sicilia alle realtà più avanzate, si ritiene
necessario procedere al potenziamento dei servizi, con l’obiettivo di
garantire una più adeguata dotazione di medici del lavoro, ingegneri, tecnici della prevenzione.
Vista la dotazione di risorse umane dei Servizi di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro (S.PRE.SA.L.) delle AA.SS.PP., per il
raggiungimento degli obiettivi di attività previsti dal presente Piano straordinario 2010/2012, risulta indispensabile il potenziamento del personale dei servizi, in aggiunta alla dotazione minima di risorse attualmente presenti per l’espletamento delle attività non programmabili.
La dotazione di personale da raggiungere è ripartita fra le diverse ASP secondo quanto indicato nella tabelle inserite nei tre specifici
piani di prevenzione, e riportate in allegato al presente Piano straordinario (Allegati 1,2,3).
Tale dotazione obiettivo deve essere raggiunta attraverso l’utilizzo, ovunque possibile, di personale già in dotazione delle ASP ed
eventualmente impiegato in attività diverse da quelle proprie degli
SPRESAL e SIA (con particolare riferimento ai tecnici di prevenzione), o potenziando la pianta organica riconvertendo dei posti resisi
disponibili in altri servizi, oppure attraverso l’incremento dell’organico previsto dai tre specifici Piani di prevenzione, utilizzando le risorse economiche individuate dal presente decreto.
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni singola ASP
dal presente Piano straordinario, per l’anno 2010, equivale al raggiungimento dell’ obiettivo assegnato ai DD.GG dall’Assessorato della
salute, con scadenza 31 dicembre 2010, che di seguito si riporta:
numero aziende ispezionate/aziende ispezionabili come da
decreto 28 luglio 2009 e relative linee progettuali (ndr: linee progettuali edilizia, agricoltura, malprof, facenti parte del presente Piano
straordinario).
3. Le risorse
Il presente Piano straordinario per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto programma straordinario volto
a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e a colmare il divario di risorse rispetto alla situazione obiettivo, è finanziato
con risorse opportunamente previste per sostenere lo sforzo eccezionale richiesto alle aziende sanitarie provinciali nel triennio di validità del Piano stesso.
Per la realizzazione del presente Piano regionale straordinario è
assegnata una quota di finanziamento regionale, a partire dall’anno
2010 e fino al 2012, pari a euro 3.500.000,00 annui, che troverà
copertura nella disponibilità finanziaria del Fondo sanitario nell’am-
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bito delle risorse per obiettivi di piano (art. 34 bis, Legge n. 662/96).
In particolare sono assegnati:
- 1.415.185,00 euro annui per la realizzazione del Piano regionale edilizia,
- 1.257.894,00 euro annui per la realizzazione del Piano regionale agricoltura;
- 469.000,00 euro annui per la realizzazione del piano regionale
“Emersione malattie professionali”;
- 357.921,00 euro annui per la realizzazione delle attività di promozione, comunicazione, informazione e formazione previste Dai
suddetti Piani regionali, organizzate con il coordinamento del servizio 3 del D.A.S.O.E.
Le AA.SS.PP, in coerenza con quanto previsto dal decreto n.
3143 del 22 dicembre 2009, “dovranno sviluppare le attività a valere
sui fondi dei progetti di piano, secondo specifiche azioni da presentare al referente regionale individuato nel responsabile del servizio 3
del D.A.S.O.E dell’Assessorato della salute, così come specificato
nella tabella ivi riportata, impegnandosi a un rendiconto puntuale
delle attività e dei risultati attesi e raggiunti, in coerenza con le politiche sanitarie e con quanto previsto nei singoli piani”.
E’ fatto carico alle aziende sanitarie provinciali, al termine del
triennio di esecuzione del “Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” di prevedere la continuità delle spese necessarie nel fondo di spesa corrente, anche tra le
attività di prevenzione.
ALL. 1 - Dotazione organica obiettivo Edilizia degli SPRESAL

ASP

Tecnici della
prevenzione

Ingegneri

Totale

3
1
7
1
5
7
2
3
2
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

4
2
8
2
6
8
3
4
3
40

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
TOTALE

RISORSE
ECONOMICHE
ANNUE
NECESSARIE

142.448,00
75.870,00
275.603,00
75.870,00
209.025,00
275.603,00
109.159,00
142.448,00
109.159,00
1.415.185,00

ALL. 2 - Dotazione organica obiettivo Agricoltura degli SPRESAL

ASP

ASP di Agrigento
ASP di Calt.setta
ASP di Catania
ASP di Enna
ASP di Messina
ASP di Palermo
ASP di Ragusa
ASP di Siracusa
ASP di Trapani
SICILIA

Medici

Ing.

TdP

Totale

RISORSE
ECONOMICHE
NECESSARIE
Riporto annuo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
2
1
2
2
1
1
1
12

3
3
4
3
4
4
3
3
3
30

128.670
128.670
161.958
128.670
161.958
161.958
128.670
128.670
128.670
1.257.894

ALL. 3 - Dotazione organica obiettivo MalProf degli SPRESAL

ASP

ASP di Agrigento
ASP di Caltanissetta
ASP di Catania
ASP di Enna
ASP di Messina
ASP di Palermo
ASP di Ragusa
ASP di Siracusa
ASP di Trapani
SICILIA

* (Posizione Assicurativa Territoriale)

PAT*

N° Malattie
Professionali
2008

Dotazione
Obiettivo
Medici

RISORSE ECONOMICHE
NECESSARIE ANNUE

21792
14196
53272
8542
35993
52250
18092
18160
23862
239.362

93
136
93
116
287
127
33
74
51
1010

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
469.000,00
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PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE IN EDILIZIA 2010/2012
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

1 L’ATTUALE SCENARIO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE

Il Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, sottoscritto il 1° agosto 2007 da Governo e Regioni e reso esecutivo con DPCM del 17 dicembre dello stesso anno, è il documento
che impegna le istituzioni, in particolar modo le Regioni, a raggiungere determinati obiettivi qualitativi e quantitativi nell’erogazione di
tutti i servizi che il SSN mette a disposizione dei cittadini per il
miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Lo stesso documento manifesta l’urgenza di avviare piani nazionali nei comparti a maggior rischio, ivi compreso quello delle costruzioni edili. Il coordinamento tecnico interregionale della prevenzione
nei luoghi di lavoro ha provveduto, pertanto, a stilare il Piano nazionale triennale per l’edilizia 2008-2010 ed il relativo documento operativo. Tali documenti forniscono alle Regioni ed alle P.A. precise
indicazioni per l’espletamento delle attività di vigilanza, formazione
ed assistenza finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza in
cantiere.
Ad ogni Regione è stata assegnata una quota di cantieri da ispezionare ogni anno, al fine di raggiungere l’obiettivo di 50.000 cantieri/anno sul territorio nazionale.
Per le Regioni per le quali il dato risulta molto più alto rispetto
al volume di attività registrato per l’anno 2005, preso come anno di
riferimento dal Piano nazionale edilizia, si prevede il raggiungimento progressivo dell’obiettivo nel corso del triennio.
Nell’anno 2009, la Regione Sicilia, con decreto 28 luglio, ha
provveduto a recepire il Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ha sancito l’adesione della Regione al Piano
nazionale triennale edilizia.
Oltre che alla pianificazione degli interventi di prevenzione delle
AA.SS.PP. la Regione Sicilia sta provvedendo all’attivazione degli
Organismi Istituzionali previsti dalla nuova normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 81/08 prevede, infatti, l’istituzione, presso
ogni Regione e Provincia autonoma, di un Comitato regionale di
coordinamento a cui spetta la realizzazione di una programmazione
coordinata degli interventi di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale Comitato è stato costituito in Sicilia tramite il decreto presidenziale 14 gennaio 2009 recante
“Ricostituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007” e il decreto Assessorato della salute. n. 2486 del 5 novembre 2009 “Composizione del comitato regionale di coordinamento in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
Le funzioni di controllo e coordinamento dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.SAL) e dei Servizi
impiantistico-antinfortunistico (SIA) delle AA.SS.PP. della Regione
sono svolte dal servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, che ha provveduto, nell’ottobre 2009, ad istituire il gruppo di
lavoro “Sicurezza in edilizia”.
Il quadro normativo di riferimento per la prevenzione degli
infortuni nei cantieri è oggi rappresentato dal Titolo IV del D.Lgs. n.
81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 che, ricollegandosi alla
normativa precedente (D.Lgs. n. 494/96 e DPR n. 164/56), introduce
importanti novità, finalizzate ad una maggiore qualificazione delle
imprese edili, tra cui la definizione di “impresa affidataria” e dei suoi
obblighi e l’individuazione dei requisiti per l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
1.1 IL PIANO NAZIONALE TRIENNALE PER L’EDILIZIA 2010-2012
E SUA ATTUAZIONE NELLA REGIONE SICILIA.

Il Piano nazionale si prefigge di raggiungere nel triennio, oltre
ad una serie di obiettivi di sistema, sia a livello nazionale che territoriale, l’obiettivo di salute primario della riduzione degli infortuni
mortali e gravi in edilizia.
Il Piano regionale di prevenzione in edilizia 2010-2012 di cui al
decreto 28 luglio 2009, individua i seguenti obiettivi generali e specifici:
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1. Potenziare l’attività di vigilanza al fine di ridurre gli infortuni,
in particolare mortali e gravi, in edilizia;
1.1 raggiungimento delle quote di ispezione stabilite per la
Sicilia dal Piano nazionale edilizia approvato dal Coordinamento
delle Regioni e P.A. pari a 2.917 sopralluoghi/anno, obiettivo da raggiungere progressivamente con le modalità di cui ai paragrafi successivi.
2. Miglioramento della capacità di intervento coordinato tra le
strutture territoriali delle Istituzioni;
2.1 intervento prioritario nei cantieri a rischio grave con ispezioni coordinate fra i diversi enti ispettivi, finalizzato ad un aumento di
efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi di salute;
2.2 formazione degli operatori (referenti regionali sul D.Lgs. n.
81/2008-Titolo IV) per la costituzione della cabina di regia regionale;
2.3 costituzione di cabina di regia regionale di supporto alla
cabina di regia nazionale.
3. Potenziamento delle attività di promozione della salute e sicurezza nei cantieri edili, tramite iniziative di informazione, formazione, assistenza;
3.1 realizzazione di una campagna straordinaria di informazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri;
3.2 realizzazione di specifiche iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, datori di lavoro, coordinatori
per la sicurezza, R.S.P.P. e di tutte le altre figure professionali coinvolte nella prevenzione, anche in collaborazione con altri enti e
Istituzioni pubbliche, ordini professionali, associazioni scientifiche,
ecc.
4. Aumentare le conoscenze tecniche degli operatori degli
S.Pre.S.A.L.;
4.1 realizzare programmi di formazione per gli operatori degli
S.Pre.S.A.L. funzionali alla realizzazione del progetto.
5. Individuare e promuovere soluzioni;
5.1 definire buone pratiche relative alle problematiche evidenziate, con l’attivazione di una banca dati regionale delle “buone prassi” e delle migliori procedure di prevenzione.
1.2 LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONDOTTI IN EDILIZIA: CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE
Sulla base delle esperienze pluriennali di altre Regioni il presente Piano tiene conto delle seguenti indicazioni:
Miglioramento della qualità e dell’omogeneità degli interventi di vigilanza
Nell’ambito dell’analisi delle attività di vigilanza degli S.Pre.SAL
è emerso come elemento di criticità la disomogeneità tra i servizi, sia
per quanto attiene la qualità degli interventi, sia in relazione all’oggetto del controllo. Si ritiene, pertanto, opportuno predefinire e
“codificare” i possibili criteri di scelta per l’individuazione dei cantieri da vigilare e, nel contempo, omogeneizzare l’attività in cantiere,
anche attraverso la predisposizione di strumenti descrittivi delle
situazioni a rischio.
Efficacia della formazione
Emerge l’orientamento circa l’opportunità di intensificare le
verifiche sulle attività di formazione e sulla necessità di definire criteri comuni per la valutazione di qualità dell’attività formativa stessa.
Implementazione dell’effetto “alone”
L’efficacia degli interventi di vigilanza, nei termini di miglioramento della sicurezza nei cantieri del territorio, viene aumentata
dalla presenza dell’effetto “alone”, prodotto dal concorso dell’effetto
“deterrenza” e dell’effetto “persuasione”, variamente bilanciati a
seconda dell’approccio ispettivo, che determinano attenzione agli
aspetti di sicurezza anche nei cantieri non direttamente interessati
dalla vigilanza. In analogia nella nostra Regione, poiché l’attività di
controllo interessa soltanto una parte dei cantieri presenti sul territorio, si ritiene prioritario diffondere periodicamente i dati relativi agli
interventi effettuati.
Ottimizzazione dei dati di attività disponibili attraverso l’attivazione di
un sistema informativo
Risulta inderogabile la definizione di uno strumento semplice e
pertinente per la rilevazione delle attività di controllo in edilizia, allineato con i modelli in uso a livello nazionale.
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Definizione formalizzata di un piano di valutazione del progetto, contestualmente alla sua predisposizione
Sulla base delle difficoltà emerse durante la valutazione degli
interventi di prevenzione, appare di fondamentale importanza stabilire, fin dalla fase progettuale, ciò che interessa misurare.
La definizione del piano di valutazione dovrebbe pertanto, comprendere l’individuazione di opportuni indicatori di processo per
ogni obiettivo specifico.
1.3 ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI NELLA REGIONE SICILIA

Il fenomeno infortunistico in Sicilia, secondo il rapporto annuale 2008 INAIL, rappresenta il 4,06 % del totale nazionale e registra,
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rispetto al precedente anno, un andamento pressoché costante (+
0,2%). Sono stati denunciati all’INAIL 35.590 infortuni sul lavoro, di
cui 30.209 relativi al settore dell’industria e servizi, 2.709 dell’agricoltura e 2.672 dei dipendenti dello Stato.
Per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel 2008 sono stati
denunciati 76 casi a fronte dei 77 del 2007. In particolare nel 2008,
sono stati registrati 11 casi mortali in agricoltura, 64 nell’industria e
servizi e 1 tra i dipendenti in conto Stato.
Dei 76 infortuni mortali, 65 sono avvenuti in ambiente di lavoro
e 11 in itinere.
Il settore più a rischio è risultato quello dell’edilizia con 17
decessi.

Grafico 1 - Andamento nel 2005-2008 del numero di infortuni denunciati sui cinque comparti più rappresentati in Sicilia nel settore Industria
– Artigianato - Agricoltura

Costruz. edili
Metalmeccanica
Commercio
Sanità
Agricoltura

2005
2604
983
2011
3414
3309

2006
2693
998
2259
3677
3001

2007
2951
1063
2179
3981
2743

2008
2767
917
2237
3667
2709

Analizzando l’andamento infortunistico nel settore delle costruzioni edili in Sicilia, si evidenzia una lieve e costante ascesa del fenomeno con picco massimo nell’anno 2007.
Grafico 2 - Numero totale di infortuni accaduti nel 2008 in Sicilia e in Italia suddivisi per attività economica
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Costruz.
edili

Industria
e servizi

Dipendenti
dello Stato

Agricoltura

53365
2767

53278
30209

29223
2672

53278
2709

Grafico 3 - Infortuni con inabilità permanente e mortali sul totale accaduti nell’anno 2008 in Sicilia nei vari settori lavorativi

Estraz. Minerarie

Distrib.

Costruz.

Trasp.

Metalmec.

Sanità

Legno

6
0

18
0

360
17

197
9

20
0

106
0

20
2

Inabilità permanente
Morte

Grafico 4 - Numero infortuni nel settore delle costruzioni edili avvenuti nelle varie Province siciliane nell’anno 2008

Agrigento
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Caltanissetta
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Catania
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Enna
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Messina
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Palermo
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CAPITOLO 2
LE LINEE DI INDIRIZZO E LE AZIONI REGIONALI
PER LA PREVENZIONE NEI CANTIERI EDILI
ANNI 2010-2012

2.1- LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE

L’analisi dei dati infortunistici più recenti nel comparto delle
costruzioni in Sicilia, rappresenta oggi una priorità per il sistema pubblico di prevenzione della nostra Regione, poiché resta ai primi posti
nella classifica delle attività economiche più rappresentate sul territorio specie per quanto riguarda gli indicatori di gravità infortunistica.
Il suddetto fenomeno va, peraltro, correlato ad una diminuzione
del numero degli occupati attestato al 6% nel secondo semestre 2008,
rispetto allo stesso periodo del 2007 e delle ore lavorate denunciate
dalle imprese alle Casse edili.
In particolare, la Regione Sicilia condivide gli obiettivi ed aderisce alle indicazioni tecniche ed alle linee operative contenute nel
Piano nazionale, mutuando nel Piano regionale i seguenti contenuti:
• la concentrazione delle risorse sull’obiettivo primario della
riduzione degli infortuni mortali e gravi in edilizia, tenuto conto delle
criticità correlate alla carenza degli organici e della necessità di
implementazione degli stessi;
• l’incremento numerico dei cantieri da ispezionare, da raggiungere in previsione al potenziamento del personale degli S.Pre.S.A.L.
in Sicilia;
• l’importanza del controllo del territorio e dell’individuazione
dei cantieri da ispezionare, privilegiando quelli che già dall’esterno
appaiono più a rischio e, primi fra tutti, quelli sotto il livello del
“minimo etico di sicurezza”, a rischio di caduta dall’alto e di seppellimento (All. 1).
La Regione Sicilia vuole dare applicazione, nel presente Piano,
anche ad alcune delle indicazioni emerse dal lavoro di valutazione
degli interventi di prevenzione precedentemente messi in campo,
tenuto conto dell’esperienza sia a livello locale che soprattutto attraverso il confronto con altre Regioni. In particolare:
• migliorare l’omogeneità degli interventi di vigilanza su tutto il
territorio regionale;
• potenziare l’effetto deterrenza dell’attività di vigilanza;
• intensificare la verifica della formazione e dell’addestramento
ricevuto dai lavoratori;
• ottimizzare i dati di attività rilevabili, attraverso l’attivazione di
un sistema informativo;
• definire il piano di valutazione del progetto contestualmente
alla sua realizzazione.
2.2 - LE AZIONI REGIONALI

2.2.1 - I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO “SICUREZZA IN EDILIZIA” DELLA REGIONE SICILIA
Come già esplicitato in premessa, il servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del dipartimento attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale per la sanità ha istituito il gruppo di lavoro “Sicurezza in edilizia” che rappresenta la cabina di regia del Piano regionale di prevenzione in edilizia,
alla quale, oltre alla condivisione del presente progetto, si assegnano
i seguenti obiettivi:
1. Predisposizione di strumenti operativi da utilizzare nel progetto a partire dal 2010, condivisi con gli operatori dei servizi attraverso specifici momenti di confronto.
2. Predisposizione schede di rilevazione delle attività di vigilanza in edilizia in previsione dell’attivazione del sistema informativo.
3. Raccolta ed analisi dei dati di attività dei Servizi regionali con
redazione di report periodici semestrali.
4. Individuazione e proposizione di interventi correttivi per
migliorare l’uniformità delle attività di controllo, anche attraverso
l’omogeneizzazione delle procedure.
5. Programmazione di momenti informativi e formativi, di coordinamento e di confronto con i Servizi sull’andamento del Piano.
La cabina di regia sarà coordinata dal rappresentante della
Regione siciliana presso la cabina di regia nazionale del Piano nazionale edilizia.
2.2.2 - LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI

L’aggiornamento e la crescita delle competenze professionali
degli operatori dei Servizi siciliani costituisce un impegno costante
per la Regione e per le AA.SS.PP. nell’ambito di una politica attiva di
sviluppo delle risorse umane, finalizzata alla crescita della qualificazione professionale del personale.
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In applicazione del D.A. 28 luglio 2009, che ha recepito il “Patto
per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, è stato
avviato il Progetto regionale di formazione continua in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promosso dall’Assessorato
regionale della sanità e realizzato dal CEFPAS in collaborazione con
il servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del
dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico. Il percorso formativo si rivolge agli operatori dei Servizi delle AA.SS.PP.
siciliane impegnati nella promozione della salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro affinché, tramite aggiornamenti delle conoscenze
su normative specifiche e procedure operative, si orientino e si indirizzino uniformemente le scelte operative e procedurali nella gestione degli adempimenti istituzionali.
La formazione degli operatori per la realizzazione del Piano
regionale di prevenzione in edilizia riguarderà, oltre alla divulgazione e alla condivisione delle motivazioni e degli obiettivi del presente
Piano regionale, anche l’approccio ad alcune tematiche considerate
prioritarie al fine di individuare, in un confronto tra operatori, gli
strumenti per affrontarle in modo omogeneo e qualitativamente adeguato. Essa deve necessariamente svilupparsi orientando il personale verso “le buone pratiche”.
2.2.3 - LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DELLE FIGURE
STRATEGICHE DELLA PREVENZIONE
La formazione finalizzata al cambiamento dei comportamenti
‘insicuri’ e alla valorizzazione dei comportamenti sicuri è sicuramente uno dei cardini della prevenzione nel settore delle costruzioni.
Le evidenze di efficacia, riscontrate analizzando interventi di
tipo formativo, hanno sottolineato l’opportunità di valutare la qualità della formazione erogata, proponendo forme di collaborazione
con altri soggetti incaricati della formazione (scuole edili, comitati
paritetici, ordini professionali, enti pubblici, ecc.), per la definizione
di criteri comuni per la valutazione di qualità dell’attività formativa e
le necessarie azioni coordinate da intraprendere finalizzate ad
aumentare la qualità stessa.
In particolare la formazione dovrà essere:
• erogata secondo procedure e standard riconosciuti, compresa
la verifica di apprendimento;
• mirata alle figure a cui è rivolta (datori di lavoro, lavoratori,
preposti, RLS, dirigenti, coordinatori), con particolare riferimento ai
lavoratori immigrati considerato che il D.Lgs. n. 81/08 stabilisce l’obbligo di assicurare una formazione adeguata, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche. A tal fine è raccomandato l’utilizzo del
mediatore culturale.
2.2.4 - IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA
PREVENZIONE
Si ritiene necessario attuare una quota di attività di vigilanza
congiunta con gli altri soggetti titolari di funzioni di controllo
(Direzione regionale del lavoro, INAIL, INPS, etc.), al fine di creare
sinergie mirate alla riduzione degli infortuni che si persegue anche
con il contrasto al lavoro nero, anche nell’ottica di integrare le azioni del presente Piano con quelle del recentissimo “Piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso nell’edilizia e nell’agricoltura”,
varato dal Ministero del lavoro e approvato dal Consiglio dei Ministri
il 28 gennaio 2010.
Gli interventi congiunti richiedono un approccio particolarmente impegnativo; si ritiene tuttavia che gzzzli stessi contribuiscano ad
aumentare l’efficacia e l’uniformità degli interventi ed a promuovere
l’interscambio di esperienze tra operatori della prevenzione.
Le modalità di vigilanza integrata e/o congiunta saranno individuate nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui al
D.P.Reg.S. 14 gennaio 2009 e al decreto n. 2486 del 5 novembre 2009.
2.2.5 - LA COMUNICAZIONE SOCIALE A LIVELLO REGIONALE E
PROVINCIALE
Il Piano regionale di prevenzione in edilizia prevede la realizzazione di una campagna straordinaria di informazione, formazione e
diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri edili, da realizzare con la collaborazione delle AASSPP della Regione, di altre
Istituzioni e Enti coinvolti nel settore della sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento di
cui al D.P.Reg.S. 14 gennaio 2009 e al D.A. n. 2486 del 5 novembre
2009, insediatosi l’8 febbraio 2010.
Nel triennio di attuazione del Piano dovranno essere sviluppate delle
iniziative che garantiscano la diffusione di informazioni relative alle attività svolte dal sistema pubblico di prevenzione, tenuto conto anche delle
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indicazioni provenienti dal Piano nazionale. Il Piano sarà pubblicato nel
sito web dell’Assessorato regionale della salute e nei siti delle AA.SS.PP.;
saranno emanate circolari informative rivolte a Associazioni di categoria,
agli Organismi paritetici territoriali, alle OO.SS., all’ANCE, agli Ordini
Professionali, etc.. In particolare il Piano dovrà essere presentato a livello
sia regionale che provinciale a tutti i soggetti coinvolti nel settore della
sicurezza in edilizia, con particolare riferimento a Istituzioni, Parti sociali, Ordini professionali, etc.., a cura delle AA.SS.PP della Regione, con il
coordinamento del Servizio 3 “Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro” dell’Assessorato regionale della salute.
Il Servizio 3 promuoverà, con la collaborazione delle AA.SS.PP.
della Regione, la progettazione e l’organizzazione, a livello regionale
e provinciale, di seminari, convegni, tavole rotonde, realizzazione di
manuali, brochure, linee guida, etc., sul tema della tutela della salute e sicurezza in edilizia, da realizzare anche in collaborazione con gli
altri soggetti della prevenzione (INAIL, CPT, Associazioni di categoria e sindacali, Ordini professionali, etc.). In particolare, nell’ambito dell’attuazione del Piano è prevista l’istituzione della “Settimana
regionale della Sicurezza sul lavoro” all’interno della quale organizzare in tutte le province della Regione iniziative di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In ambito regionale il 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Regione Sicilia e INAIL. Tale collaborazione determinerà la promozione e sviluppo di azioni comuni a carattere informativo, assistenziale e formativo, nonché di studio e di ricerca, con particolare attenzione alle lavorazioni a maggior rischio, in particolare a
sostegno del “Piano regionale di prevenzione in edilizia 2010-2012”.
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Nella ripartizione tra le Regioni, basata su quattro parametri: popolazione regionale, numero di addetti del comparto, numero di infortuni
gravi e mortali del comparto, notifiche preliminari, la quota assegnata
alla Regione Sicilia è di 2917 cantieri/anno da raggiungere progressivamente nel corso del triennio, come si evince dalla tabella allegata al presente Piano regionale di Prevenzione in Edilizia 2010/2012.
Tenuto conto che il Piano della Regione Sicilia partirà nel 2010
ci si propone di raggiungere la quota assegnata nel triennio 20102012 secondo la progressione sotto specificata (l’incremento percentuale indicato è stato calcolato rispetto all’anno precedente):
2009 – mantenimento del dato storico, riportato nel documento
operativo per la realizzazione del Piano nazionale di prevenzione in
Edilizia 2008-2010, pari ad almeno 919 cantieri/anno;
– 2010 – incremento del 40% rispetto all’anno precedente pari a
1287 cantieri/anno;
– 2011 – incremento del 50% rispetto all’anno precedente pari a
1930 cantieri/anno;
– 2012 – incremento del 55% rispetto all’anno precedente pari a
2991 cantieri/anno (obiettivo da raggiungere 2917 cantieri/anno).
La suddivisione dei cantieri da sottoporre a vigilanza, assegnato
alle singole ASP della Regione Sicilia per anno di riferimento, tiene
conto dei seguenti parametri:
– popolazione provinciale residente;
– numero di notifiche preliminari pervenute nel 2008 a ciascuna
ASP.
Obiettivi di attività
ASP

Popolazione

Notifiche
preliminari

2010

2011

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
rapani
TOTALE

448.913
272.289
1.084.977
176.943
651.173
1.250.850
313.901
402.840
435.913
5.037.799

1196
637
2240
482
1521
1740
1081
1265
1920
12082

129
66
268
53
179
268
104
129
91
1287

193
292÷300
98
146÷154
403
613÷622
80
116÷123
269
408÷417
403
613÷622
155
233÷241
193
292÷300
136
204÷212
1930 2917÷2991

2.2.6 - LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE

L’archivio delle buone pratiche può costituire un contributo al perseguimento dell’omogeneizzazione dell’attività degli SPreSAL, anche
per gli aspetti di vigilanza, in quanto gli operatori disporrebbero di maggiori e più puntuali riferimenti per impartire le loro prescrizioni.
Partendo, quindi, dai materiali già esistenti e coinvolgendo
anche gli altri enti soggetti della prevenzione (CPT, ordini professionali, ecc.), potrebbero essere individuati temi e fasi lavorative da
approfondire al fine di definire e condividere efficaci e fattibili misure di sicurezza.
2.2.7 - LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER AUMENTARE L’ATTENZIONE AL TEMA DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il problema della sicurezza investe anche gli appalti pubblici,
pur in presenza di strumenti di selezione delle imprese e di vincoli
contrattuali che non sempre vengono sfruttati dalle stazioni appaltanti; si ritiene, quindi, necessario un maggior coinvolgimento dei
committenti pubblici sulla tematica specifica ed utile fornire nel contempo indirizzi operativi per i servizi pubblici di prevenzione e le stazioni appaltanti per l’effettiva applicazione del codice degli appalti
pubblici, relativamente agli aspetti in materia di sicurezza.
In particolare, il codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti e subappalti, delle imprese che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; inoltre l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 prevede l’obbligo di segnalazione, da
parte dell’Organo di vigilanza, all’Autorità per la vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei provvedimenti di
sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Per tali motivi si ritiene opportuno programmare interventi in
materia di sicurezza negli appalti pubblici basati sulla promozione di
intese con gli Organi Regionali competenti, al fine di stabilire procedure operative di collaborazione e di condivisione di banche dati
comuni relativamente alle imprese e alle violazioni contestate. A tal
fine, in collaborazione con l’Assessorato regionale delle infrastrutture, si potranno promuovere tavoli tecnici di confronto con l’ANCI,
l’UPS ed altre associazioni di categoria, anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 3 della L.R. n. 20/2007.
CAPITOLO 3
IL PIANO OPERATIVO DI PREVENZIONE IN EDILIZIA
E I COMPITI DELLE AASSPP

3.1 INCREMENTO DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA

L’obiettivo di attività fissato dal Piano nazionale triennale è, a
regime cioè alla fine del triennio, quello di ispezionare 50.000 cantieri all’anno su tutto il territorio nazionale.

2012

Vista la dotazione di risorse umane dei Servizi di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro (S.PRE.SA.L.) delle AA.SS.PP., per
il raggiungimento degli obiettivi di attività previsti dal presente Piano
regionale di prevenzione in edilizia 2010/2012, risulta indispensabile
il potenziamento del personale dei Servizi, in aggiunta alla dotazione
minima di risorse previste per l’espletamento delle attività non programmabili.
Per il raggiungimento degli obiettivi di incremento di attività
rispetto al dato storico, come precedentemente riportati, è stato utilizzato il criterio secondo il quale, fermo restando la necessità che ogni
accesso ispettivo sia effettuato da almeno due operatori, una coppia di
ispettori, esclusivamente dedicata a funzioni di controllo e vigilanza
in edilizia, possa sottoporre a vigilanza circa 100 cantieri/anno, pari a
50/cantieri/anno/ispettore. A tal proposito si sottolinea che “un cantiere” è, nella quasi totalità dei casi, l’insieme di più imprese che operano nel medesimo luogo di lavoro; l’ispezione deve coinvolgere necessariamente oltre a tutte le imprese presenti anche il committente e i
coordinatori per la sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
Considerato che l’incremento rispetto al dato storico, alla fine
del triennio, è di 2.072 cantieri, il fabbisogno calcolato con i criteri
sopra enunciati è di 40 operatori per tutta la Regione e in particolare di 31 tecnici della prevenzione e, viste le specifiche competenze
professionali richieste, di 9 ingegneri (almeno uno per ogni A.S.P.).
La suddivisione dei suddetti operatori per singola A.S.P. è proporzionale al numero di cantieri da sottoporre a controllo e vigilanza come di seguito indicato:
ASP

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
TOTALE

Tecnici della
Prevenzione

Ingegneri

Totale

3
1
7
1
5
7
2
3
2
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

4
2
8
2
6
8
3
4
3
40
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3.2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E CRITERI DI FINANZIAMENTO
Verificata prioritariamente l’impossibilità di assegnare ai Servizi
di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.)
Tecnici della prevenzione già in dotazione ai dipartimenti di prevenzione ma afferenti a servizi diversi dagli SS.Pre.S.A.L. e S.I.A
(Servizio impiantistico e antinfortunistico), le AA.SS.PP. potranno
procedere all’incremento dell’organico in base alla seguente ripartizione, utilizzando le risorse economiche previste da presente decreto.
ASP

Tecnici della
prevenzione

Ingegneri

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
TOTALE

3
1
7
1
5
7
2
3
2
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Totale

4
2
8
2
6
8
3
4
3
40

RISORSE
ECONOMICHE
ANNUE
NECESSARIE

142.448,00
75.870,00
275.603,00
75.870,00
209.025,00
275.603,00
109.159,00
142.448,00
109.159,00
1.415.185,00

3.3 MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E SCELTA DEI CANTIERI
DA ISPEZIONARE

I cantieri da ispezionare verranno preventivamente selezionati,
cercando di coprire tutto il territorio di competenza, sulla base di:
a) attività programmata dal servizio sulla scorta delle notifiche
preliminari;
b) attività programmata dal servizio in base ad avvistamenti
diretti di cantieri “sotto il minimo etico di sicurezza” (Allegato 1);
c) richiesta di altri soggetti: A.G., enti, lavoratori, cittadini, ecc;
d) in concomitanza di inchieste infortuni;
e) attività programmate dal servizio nei cantieri di rimozione e
bonifica amianto.

3.3.1 Scelta dei cantieri su selezione delle notifiche
La selezione dei cantieri da controllare avverrà sulla base di criteri che indirizzino la vigilanza verso fasi di lavoro ad alto rischio ed
in particolare:
a) caduta dall’alto (nuove costruzioni, rifacimento di coperture,
rimozione di coperture in cemento-amianto, …….);
b) seppellimento (scavi in trincea, ….);
c) sprofondamento (ristrutturazioni interne, rimozione di coperture in cemento-amianto, …..).
3.3.2 Scelta dei cantieri per avvistamento
Per quanto attiene la scelta dei cantieri per avvistamento si interverrà prioritariamente nei cantieri che, già dall’esterno, si rivelano
sotto il livello del “minimo etico di sicurezza”, ovvero in quei cantieri nei quali vi sia il riscontro diretto di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortuni, consistenti in due principali condizioni:
– grave ed imminente pericolo di infortuni direttamente riscontrato, soprattutto per caduta dall’alto;
– carenze non immediatamente sanabili.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni di rischio
grave ed immediato:
A. lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere
provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili;
B. lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a
fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun
tipo di prevenzione (assenza di puntellature, armature o simili) e con
estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in
sicurezza;
C. lavori su superfici “non portanti” (es. cemento-amianto) senza
alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed
immediatamente sanabili.
Secondariamente si interverrà nei cantieri che presentano gravi
violazioni relativamente ai quattro rischi prioritari:
• caduta dall’alto;
• caduta di materiali dall’alto;
• elettrocuzione;
• seppellimento.
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La scelta dei cantieri per avvistamento risulta particolarmente
utile poiché la gestione dell’archivio delle notifiche preliminari consente l’individuazione delle tipologie costruttive e dei relativi rischi
ma non dei periodi nei quali saranno eseguite le specifiche fasi di
lavoro.
3.4 IL CONTROLLO DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Le recenti disposizioni normative, relative al controllo dell’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l’alcol e la
valutazione della assenza di dipendenza nelle mansioni a rischio,
oltre a porre nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, hanno modificato le finalità della sorveglianza sanitaria che ora è rivolta anche
alla tutela di terzi.
Le modalità di intervento sulle problematiche di salute nel comparto dovranno tener conto anche dei documenti elaborati dal
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi
di lavoro:
– indicazioni per la sorveglianza sanitaria nel comparto edile;
– linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori
temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
3.5 DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI
Per tutti gli interventi di vigilanza nei cantieri verrà compilata la
scheda di rilevazione delle attività di vigilanza in edilizia come da
allegato 2.
I dati riportati sulle schede di valutazione verranno aggregati su
apposita scheda riepilogativa da inviarsi periodicamente alla Cabina
di regia del Piano regionale di prevenzione in edilizia.
Esclusivamente a titolo indicativo e in fase di prima applicazione del piano si allega (Allegato 3) un fac-simile del verbale di ispezione da utilizzare quale possibile strumento per gli operatori, fermo
restando che sarà cura dei singoli servizi, omogeneizzare le procedure e la modulistica per finalità di equità e trasparenza, e della cabina
di regia definire, in corso di attuazione del piano, la modulistica
unica regionale per la vigilanza in edilizia.

Allegato 1

Schema delle situazioni di cantiere “sotto il minimo etico di
sicurezza”

Nel caso di cantieri considerati sotto “il minimo etico”, nei quali
cioè vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortuni, e coesistano due condizioni:
– grave ed imminente pericolo di infortuni direttamente riscontrato, soprattutto per caduta dall’alto;
– la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati;
si propone l’applicazione radicale degli strumenti repressivi in
grado di produrre anche la sospensione dei lavori.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che,
comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere
e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:
A. lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere
provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili;
B. lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a
fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun
tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino
chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature,
armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza;
C. lavori su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun
tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed
immediatamente sanabili.
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Allegato 3
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PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
IN AGRICOLTURA E SELVICOLTURA
2010/2012

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
NEL SETTORE AGRICOLO

PREMESSA
L’accordo sancito in ambito nazionale in conferenza StatoRegioni e reso esecutivo con il DPCM 17 dicembre 2007, definito “
Patto per la tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro”
ha fissato per le Regioni una serie di obiettivi in materia, da perseguire nei rispettivi ambiti territoriali come impegni prioritari. In riscontro al suddetto Accordo le Regioni si sono impegnate ad adottare specifici provvedimenti, finalizzati a potenziare l’attività dei Servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei Servizi impiantistico-antinfortunistici dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende
sanitarie provinciali e a permettere loro di svolgere un’ azione di prevenzione e di vigilanza quanto più efficace possibile, a razionalizzare e ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, a garantire l’attuazione di interventi mirati di prevenzione in modo omogeneo e di pari
efficacia in tutto il territorio nazionale. Secondo lo spirito del “Patto”
i suddetti provvedimenti, messi in campo a livello territoriale, devono tendere a contrastare, con azioni strategiche mirate, i fenomeni
infortunistici e patologici correlati al lavoro, soprattutto nelle situazioni e negli ambiti lavorativi a maggiore rischio così come risulta dai
dati epidemiologici disponibili sugli infortuni e sulle malattie professionali.
La Regione siciliana, con decreto dell’Assessorato regionale della
salute del 28 luglio 2007, ha recepito l’accordo Stato - Regioni di cui
al DPCM del 17 dicembre 2007 e nell’ambito delle azioni da promuovere in seno al suddetto decreto ha individuato come prioritaria l’attuazione del Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura, tramite uno specifico Piano Regionale.
Il Piano prevede azioni coordinate di vigilanza, informazione,
formazione ed assistenza. Per l’attività di vigilanza, sulla base di
quattro parametri - aziende agricole presenti, infortuni gravi e mortali, addetti al comparto - ad ogni Regione è stata assegnata una
quota di aziende agricole da ispezionare ogni anno, al fine di raggiungere l’obiettivo di 10.000 aziende/anno sul territorio nazionale,
alla fine del triennio.
In parallelo all’azione di vigilanza, il Piano nazionale Agricoltura
promuove la formazione nel modo agricolo e la diffusione di materiali divulgativi e manuali anche attraverso la costruzione di un sito
web per la sicurezza e la salute in agricoltura.
La Regione siciliana condivide gli obiettivi ed aderisce alle indicazioni tecniche ed alle linee operative contenute nel Piano nazionale e, con il presente documento, intende promuovere nel proprio territorio, per il triennio 2010/2012, uno specifico Piano regionale di
prevenzione in agricoltura, da attuare avvalendosi dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP, con le risorse aggiuntive che allo scopo
saranno destinate a queste Aziende sanitarie.
La Regione ha anche provveduto all’attivazione degli Organismi
istituzionali previsti dalla nuova normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare l’art. 7 del D.Lgs.
n. 81/08 prevede l’istituzione, presso ogni Regione e Provincia
Autonoma, di un Comitato regionale di coordinamento a cui spetta
la realizzazione di una programmazione coordinata degli interventi
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. Tale Comitato è stato costituito in Sicilia tramite il decreto
presidenziale 14 gennaio 2009 recante “Ricostituzione del comitato
regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007” e il D.
Assessorato della salute. n. 2486 del 5 novembre 2009 “Composizione
del comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro”.

1 IL CONTESTO
In campo agricolo la Sicilia ha una storia millenaria, basti ricordare che fin dai tempi dei romani era considerata il granaio dell’impero, con una produzione importante favorita sia dalla notevole
estensione di superficie agricola utilizzabile, sia dalla collocazione
geografica, ideale per le colture cosiddette “mediterranee” che nell’isola possono esprimere al massimo le loro potenzialità
produttive.Tuttora il settore agricolo rappresenta per l’economia siciliana un ruolo trainante e di primaria importanza. Secondo i dati
ISTAT del 5° Censimento generale dell’agricoltura, in Sicilia (rif.
anno 2000) sono state rilevate 365.346 aziende agricole zootecniche
e forestali con superficie totale pari a 1.504.240 ettari, di cui la SAU
(superficie agricola utilizzata) è rappresentata da 1.281.655 ettari.
Questi dati regionali, anche se in progressiva flessione rispetto ai rile-
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vamenti precedenti, per un trend che è comunque nazionale, rapportati all’equivalente realtà italiana rappresentano una quota significativa della situazione agricola nazionale e collocano la Sicilia, per
importanza e dimensione del settore, tra le prime regioni in Italia;
un’indagine successiva campionaria sulle strutture agrarie effettuata
dall’ISTAT in riferimento all’annata agraria 2006/07, relativamente
alla Sicilia, ha rilevato la presenza di 237.270 aziende a fronte delle
365.346 censite nel 2000. Tra queste le aziende che risultano appartenere alla classe con forza lavoro superiore a 300 ULA * (giornate di
lavoro ) ammontano a 15.083 (vedi Tavv. 1,2,3).
*ULA-Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto
da coloro che partecipano al processo di produzione; essa rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo
pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro.
1.1 La struttura delle aziende
La maggior parte delle aziende sulla base della rispettiva disponibilità di SAU ( superficie agricola utilizzabile) sono microaziende a
conduzione familiare. La tipologia strutturale microaziendale a conduzione esclusivamente familiare è quella prevalente, così come per
il resto d’Italia; nella Regione Sicilia, tuttavia, tale struttura a
microimpresa è ancora più accentuata, soprattutto in alcune realtà
provinciali dove in epoca recente si è assistito ad una trasformazione
e ad una modernizzazione del settore, che ha portato, oltre ad un
notevole aumento della produttività e ad un’accentuata meccanizzazione del lavoro, alla creazione di ambienti di lavoro molto vicini, per
tipologia di rischi, agli ambienti industriali.
1.2 La forza lavoro
L’agricoltura è un settore lavorativo che ha in corso profonde trasformazioni, soprattutto nell’organizzazione delle unità produttive.
Un’indagine campionaria sulle strutture agrarie effettuata dall’ISTAT
in riferimento all’annata agraria 2006/07 ha confermato la forte tendenza della riduzione del contesto produttivo agricolo, evidenziando
una contrazione notevole sia della forza lavoro che delle unità produttive. In tale quadro tuttavia rimane sostanzialmente stabile la
superficie agricola coltivata, segno che stanno cambiando le modalità produttive e soprattutto si ha una sempre maggiore meccanizzazione del lavoro. A diminuire sono soprattutto le piccole aziende
mentre crescono le unità produttive di grandi dimensioni.
1.3 La meccanizzazione
La meccanizzazione riguarda una quota rilevante delle aziende,
infatti l’88,6 % di esse utilizza mezzi agricoli sia di proprietà che forniti da terzi. I mezzi meccanici di proprietà più diffusi sono i motocoltivatori, le motozappe, le motofresatrici, le motofalciatrici. Mentre
le macchine più costose e di uso meno frequente (mietitrebbiatrici,
macchine per la raccolta automatizzata dei prodotti) sono di solito
usate e richieste a conto terzi. Il 40 % delle aziende comunque usa
trattrici di proprietà o fornite da terzi.
1.4 Le coltivazioni
Le coltivazioni agricole tradizionali rappresentano ancora in
Sicilia una quota considerevole della produzione. Le coltivazioni
legnose agrarie più diffuse sono l’ulivocoltura, la frutticoltura, la viticoltura e sono praticate nel 79.3% delle aziende. Accanto alle legnose un ruolo prevalente, soprattutto in molte aree interne della Sicilia,
è rappresentato dai seminativi (cereali) che interessano ben il 48.2 %
delle aziende. Ruolo importante nella produzione agricola siciliana e
di rilievo anche nel contesto produttivo nazionale hanno ormai le
produzioni orticole intensive a pieno campo o in strutture protette
che, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, permettono di superare le fasi stagionali ed avere una produzione di ortaggi per tutto
l’anno. Fra le colture intensive in strutture protette annoveriamo
anche la floricoltura. In atto la produzione agricola regionale siciliana in serra è la più estesa in ambito nazionale, rappresentando una
quota pari al 33%, seguita da quella della regione Campania pari al
22% del totale. Con circa 9000 ettari di serre la Sicilia ha da sola un
terzo della quantità di serre presenti in ambito nazionale. La serricoltura, avvalendosi di sistemi e tecnologia produttiva avanzata, ha stravolto i ritmi tradizionali della produzione agricola e soprattutto, relativamente all’igiene e sicurezza del lavoro, ha introdotto rischi lavorativi che prima erano marginali nel contesto agricolo.
1.5 La selvicoltura
Poco rappresentato a livello aziendale produttivo è il comparto
della selvicoltura. I boschi sono relativamente presenti nel panorama
aziendale produttivo dell’agricoltura siciliana, rappresentando solo
l’8 % della superficie agricola totale.
1.6 Gli allevamenti
Secondo i dati del 5° Censimento dell’agricoltura, le aziende agricole che praticano l’allevamento di bestiame risultano essere 18.443,
pari ad una percentuale del 5% del totale delle aziende. In questo
comparto lavorativo notiamo una generale contrazione degli allevamenti, molto più significativo nelle piccole e medie realtà. Persistono
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comunque in ambito regionale aree territoriali dove l’allevamento è
significativo e rappresenta una quota importante della produzione
agricola e dell’economia territoriale. L’allevamento dei bovini è quello più praticato. Per tradizione e per condizioni ambientali sfavorevoli il settore della zootecnia comunque riveste un ruolo secondario
nell’economia regionale agricola rispetto ad altre regioni italiane.

2. I DATI EPIDEMIOLOGICI CORRELATI AL LAVORO AGRICOLO
Il lavoro agricolo, così come viene svolto attualmente, con i ritmi
e le esigenze produttive attuali, la relativa meccanizzazione e l’introduzione delle moderne tecniche produttive, non è privo di rischi e
fattori nocivi che se non controllati possono portare a manifestazioni patologiche a carico dei lavoratori. In atto considerata la meccanizzazione del lavoro agricolo, considerate alcune tipologie produttive intensive, dobbiamo considerare l’attività agricola alla stregua dell’attività industriale, anzi con maggiore attenzione, considerato che
molti rischi si presentano subdolamente e i contesti lavorativi non
sempre sono perfettamente definiti e definibili. Inoltre a complicare
il quadro in agricoltura spesso la forza lavoro utilizzata presenta un
gap culturale più critico di altri settori lavorativi. I dati epidemiologici dei danni alla salute occorsi a lavoratori agricoli in atto disponibili confermano tale premessa.
2.1 Il fenomeno infortunistico
Sulla base degli infortuni formalmente denunciati all’INAIL,
l’agricoltura presenta un’incidenza e una frequenza di eventi infortunistici superiore a qualsiasi altro comparto lavorativo, anche di quelli tradizionalmente considerati più a rischio. L’indice di incidenza
degli infortuni in agricoltura (cioè il rapporto tra gli eventi registrati
e il numero di occupati secondo fonte ISTAT), pone l’agricoltura al
primo posto per incidenza, rispetto agli altri settori lavorativi
(Industria e terziario); parimenti anche l’indice di frequenza, cioè il
rapporto tra il numero degli infortuni indennizzati e il numero degli
addetti assicurati (fonte INAIL), risulta più alto in agricoltura rispetto agli altri settori lavorativi (tav. 6, tav. 7, tav. 8, tav. 9).
La tavola 9 - “relazione tra gli infortuni e l’agente materiale” mostra che l’agente materiale, definito come “attrezzature”, “macchine”, “utensili”, è la causa prevalente di infortunio in agricoltura.
Anche il dato dell’agricoltura siciliana non è da meno. A parte quanto
già emerge dalle tavole allegate, in merito ai dati relativi alla Regione
siciliana, gli ultimi dati disponibili del fenomeno (INAIL 2008), di
recente pubblicazione, evidenziano purtroppo che nella Regione gli
infortuni non scendono, a differenza del resto d’Italia dove si rileva un
generale calo in tutti i settori. In Agricoltura nel 2008 risultano denunciati 2709 infortuni (v. Tav. 7 bis); di questi 11 sono stati infortuni mortali. Relativamente al dato ufficiale degli infortuni agricoli riportato
dall’INAIL và sottolineato che esso è inferiore al numero reale e al
numero di infortuni agricoli riportati dall’ISPESL perché non comprende per una legge del 1993, la n. 243, tutti gli infortuni occorrenti
a lavoratori la cui attività in agricoltura non è prevalente. In Sicilia
questo dato è particolarmente critico, considerato che frequentemente lavoratori impegnati in lavori agricoli non sono ufficialmente assicurati come tali. Le tabelle dei dati infortunistici allegate al presente
piano denunciano la dimensione del fenomeno e fanno pensare che
quanto emerge è solo una parte del problema, che necessita di particolare attenzione per essere pienamente conosciuto e contrastato con
opportune azioni strategiche mirate.
L’analisi dell’andamento dei dati Inail evidenzia che le malattie
professionali nel settore dell’Agricoltura in Italia rappresentano, in
termini numerici, un problema di salute almeno apparentemente
meno rilevante rispetto agli infortuni; a fronte di 1817 malattie professionali denunciate per l’ anno 2008, 66 casi sono quelle rilevate in
Sicilia, e di queste solo 14 tabellate.
Si nota anche qui una chiara tendenza alla flessione del numero
delle malattie tabellate rispetto al complesso delle non tabellate.
Negli ultimi anni le ipoacusie, l’asma bronchiale e le alveoliti allergiche rappresentano le patologie più frequenti, seguite dalle malattie
osteoarticolari (sindrome del tunnel carpale, artrosi, tendinite, affezioni ai dischi intervertebrali).
2.3 Gli agenti chimici nel contesto della produzione agricola siciliana
La modernizzazione dell’agricoltura, oltre all’introduzione di
macchine sempre più complete e complesse che sollevano il lavoratore dalla fatica e gli permettono di far fronte ad una mole di lavoro
che era impensabile fino a qualche decennio fa, ha portato anche
all’introduzione, nel ciclo lavorativo agricolo, di prodotti chimici, largamente utilizzati, sia nella fase della preparazione dei terreni, sia
durante il ciclo colturale e produttivo. La chimica nell’agricoltura
moderna è diventata un fattore indispensabile sia per favorire la crescita, sia per combattere le infestazioni e sia per sostenere i ritmi
della produzione intensiva, non più basata sul susseguirsi naturale
delle stagioni (Tavv. 4-5).
Da queste tavole emerge chiaramente come la Sicilia si ponga ai
primi posti tra le regioni che fanno maggiore ricorso a questo stru-
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mento, che di fatto introduce un fattore di rischio specifico i cui effetti tossici, tra la popolazione lavorativa esposta, vanno sorvegliati e
monitorati.
Inoltre dai dati del rapporto ISTISAN 2005, sul sistema di sorveglianza sanitaria promosso dall’Istituto superiore di sanità, emerge
che in Sicilia il rischio chimico da uso di fitosanitari è una realtà specifica peculiare del contesto produttivo isolano che va ulteriormente
approfondita e sorvegliata. Nel sistema di sorveglianza sanitaria delle
intossicazioni acute da fitosanitari d’uso agricolo pubblicato nel rapporto, basato sulle segnalazioni ai CAV nazionali (Centri Anti
Veleno), emerge che il maggior numero di casi provengono proprio
dalla Sicilia (tav. 10). La sorveglianza sanitaria delle intossicazioni
acute da antiparassitari è una delle indicazioni agli Stati membri
contenuta nella direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo da
attuare nell’ambito dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
3 OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI DEL PIANO REGIONALE
La Regione siciliana, in riscontro al decreto 28 luglio 2009
“Recepimento dell’accordo 1 agosto 2007 tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, propone l’avvio
di un Piano regionale di prevenzione e sicurezza nel settore agricolo
da sviluppare nel triennio 2010/2012, in linea con le direttive del
Piano nazionale di prevenzione e sicurezza in agricoltura e selvicoltura 2009/2011, con i seguenti obiettivi:
– miri a rilevare e contrastare i fenomeni infortunistici e patologici derivanti dai rischi correlati al lavoro nel settore;
– promuova la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del
settore con azioni strategiche indirizzate ad elevare gli standard di igienicità e di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle
relative attrezzature;
– attui un programma organico di vigilanza e controllo sugli
aspetti di sicurezza più critici, in particolare mirato all’utilizzo sicuro delle macchine, degli impianti, delle attrezzature;
– definisca un piano di lavoro regionale che possa divenire più
sistematico con il maturare delle esperienze, al fine di supportare gli S.Pre.SAL nello svolgimento delle attività di vigilanza
e promozione della salute e sicurezza nel comparto, al fine di
raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano nazionale agricoltura. A tal fine potrà essere utile anche il coinvolgimento di
ISPESL, INAIL, e altri Enti della P.A. coinvolti nel settore dell’agricoltura, anche tramite il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di
cui al D.P.Reg.S. 14 gennaio 2009 e al D. Assessorato salute n.
2486 del 5 novembre 2009.
3.1 Criticità
La criticità maggiore per il raggiungimento degli obiettivi dettati
dal Piano è rappresentata da un pregresso storico di attività di vigilanza nel settore agricolo frammentata e disomogenea sul territorio e
concentrata soprattutto nelle indagini per infortuni gravi e mortali. La
difficoltà di applicazione della normativa di sicurezza sul lavoro alle
imprese familiari, ai coltivatori diretti e ai collaboratori familiari ha
frenato l’attività di prevenzione con riguardo sia alla sicurezza delle
macchine e delle attrezzature che agli aspetti sanitari e di formazione.
Il D.Lgs. n. 81/2008 amplia il campo di applicazione della normativa
di tutela anche ai lavoratori autonomi e ai collaboratori familiari con
particolare riferimento agli aspetti tecnici di sicurezza delle macchine ed attrezzature, all’uso di dispositivi di protezione individuale, ma
lascia facoltativo l’accesso ai programmi di formazione e alla sorveglianza sanitaria.
3.2 Le azioni fondamentali del piano
3.2.1 Il censimento e la mappatura dei rischi
Realizzazione per ogni ASP di una banca dati del settore che permetta di acquisire: l’anagrafe delle aziende, la conoscenza delle specifiche produzioni, i dati della forza lavoro, del parco macchine e
degli impianti dei principali rischi connessi alle lavorazioni agricole
delle singole aziende del territorio.
Per la costituzione di tale banca dati si dovranno ricercare e
individuare tutte le fonti possibili a cui attingere per recuperare le
informazioni utili, a cominciare dai dati esistenti negli archivi dei
Servizi stessi. A tal fine saranno utili i contatti con l’INPS, l’INAIL, gli
Ispettorati agrari, le sedi ESA, le associazioni di categoria. La collaborazione con le parti sociali e con gli organismi ed enti del settore
esistenti nel territorio sarà indispensabile e va ricercata per la stipula di accordi e intese condivise, anche con il supporto del Comitato
regionale di coordinamento di cui al D.P.Reg.S. 14 gennaio 2009 e al
decreto n. 2486 del 5 novembre 2009.
Obiettivo: costituzione di una banca dati del settore come strumento utile per indirizzare gli interventi.
Risultato: disponibilità di dati utili del settore, quali anagrafe
delle aziende, mappatura dei rischi del settore relativamente al proprio territorio.
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3.2.2 La formazione degli operatori dei Servizi
Realizzazione di programmi formativi rivolti agli operatori dei
Servizi che saranno coinvolti nell’attuazione del Piano regionale.
L’aggiornamento e la crescita delle competenze professionali
degli operatori dei Servizi siciliani costituisce un impegno costante
per la Regione e per le AA.SS.PP. nell’ambito di una politica attiva di
sviluppo delle risorse umane, finalizzata alla crescita della qualificazione professionale del personale. In applicazione del decreto 28
luglio 2009, che ha recepito il “Patto per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, è stato avviato il Progetto regionale di
formazione continua in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, promosso dall’Assessorato regionale sanità e realizzato dal
CEFPAS in collaborazione con il servizio 3 “Tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” del Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico. Il percorso formativo si rivolge agli
operatori dei servizi delle AA.SS.PP. siciliane impegnati nella promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro affinché,
tramite aggiornamenti delle conoscenze su normative specifiche e
procedure operative, si orientino e si indirizzino uniformemente le
scelte operative e procedurali nella gestione degli adempimenti istituzionali.
La formazione dovrà essere mirata a dare strumenti operativi e
procedurali per la conduzione delle azioni strategiche contenute nel
piano, dovrà fornire la competenza tecnica funzionale ai programmi
di prevenzione quali mappatura dei rischi, campionamento e monitoraggio dei fattori di rischio, conoscenza dei sistemi di sicurezza
delle attrezzature e degli impianti, etc.
Obiettivo: formazione tecnica mirata per gli operatori dei Servizi
coinvolti nei piani di prevenzione.
Risultato: formare la squadra minima di operatori impegnati
nell’attuazione del Piano sulle misure tecniche e procedure da attuare, necessarie a tutelare la salute del lavoratore agricolo e a garantire
la sicurezza delle attrezzature in uso.
3.2.3 I controlli
Avviare un programma di controlli con specifici sopralluoghi
nelle aziende agricole, con priorità verso quelle che utilizzano prevalentemente manodopera extrafamiliare, mirato a:
– costruire un’adeguata mappatura del rischio da lavoro agricolo relativo alle attività produttive più rilevanti dei rispettivi territori di competenza;
– avere una conoscenza diretta delle situazioni più critiche relativamente alle singole lavorazioni;

ASP

Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Totale

95
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– attuare la verifica della presenza, nelle attrezzature e negli
impianti in dotazione, della realtà produttiva oggetto dei
sopralluoghi, dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle
norme vigenti.
Considerato che storicamente i Servizi, per vari motivi, tra cui la
carenza di risorse, non hanno avuto mai la possibilità di intervenire
in questo settore con organici programmi di prevenzione e vista la
complessità della situazione logistica delle aziende agricole, i sopralluoghi, prioritariamente, saranno indirizzati alle realtà produttive
utilizzanti prevalentemente manodopera extrafamiliare.
Il piano prevede azioni di controllo sulle aziende agricole con
oltre 300 giornate lavorative per anno che secondo il rilevamento
ISTAT dell’annata agraria 2006/07 ammontano a 15083 unità produttive (v. Tav. 3).
Obiettivo: attuazione del programma di sopralluoghi illustrato
nell’azione.
Risultato: esecuzione di un numero di sopralluoghi in attività
connesse al lavoro agricolo che alla fine del periodo (2010/2012)
dovrà raggiungere la soglia del 5% delle aziende ispezionabili (aziende del territorio che utilizzano prevalentemente manodopera dipendente extrafamiliare).
Considerato che l’obiettivo fissato dal decreto 28 luglio 2009
sopracitato è quello di raggiungere il 5% delle unità produttive oggetto di sopralluogo, il numero di interventi che alla fine del triennio si
dovrà complessivamente raggiungere nella Regione siciliana è pari a
750 aziende l’anno.
Tenuto conto che il Piano regionale avrà inizio nel 2010, ci si
propone di raggiungere la quota assegnata nel triennio 2010-2012
secondo la progressione sotto specificata (l’incremento percentuale
indicato è stato calcolato rispetto all’anno precedente):
– 2010: 500 aziende, controllate con più di 300 giornate di lavoro;
– 2011: incremento del 20% rispetto all’anno precedente pari a
600 aziende controllate;
– 2012: incremento del 25 % rispetto all’anno precedente pari a
750 (obiettivo da raggiungere).
Ogni singola ASP dovrà espletare un numero di controlli, sulla
base del numero delle aziende presenti sul territorio di competenza,
appartenenti alla classe con forza lavoro superiore a 300 ULA e che
ammontano nella Regione siciliana in totale a 15.083.
La suddivisione delle aziende da sottoporre a controllo, per ogni
singola ASP della Regione per anno di riferimento, è riportata nella
seguente tabella:

Aziende
con forza
lavoro
superiore a
300 ULA

Quota
Percentuale di
Sopralluoghi
da effettuare
%

2010

2011

2012

1508
2262
2564
2111
1206
1206
1960
1206
1055
15083

10
15
17
14
8
8
13
8
7
100

50
75
85
70
40
40
65
40
35
500

60
90
102
84
48
48
78
48
42
600

75
113
128
105
60
60
100
60
52
750

3.2.3.1 Il Coordinamento con altre Istituzioni
Si ritiene necessario attuare una quota di attività di vigilanza
congiunta con gli altri soggetti titolari di funzioni di controllo
(Direzione regionale del lavoro, INAIL, INPS, etc.), al fine di creare
sinergie mirate alla riduzione degli infortuni che si persegue anche
con il contrasto al lavoro nero, anche nell’ottica di integrare le azioni del presente piano con quelle del recentissimo “Piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso nell’edilizia e nell’agricoltura”,
varato dal Ministero del lavoro e approvato dal Consiglio dei ministri
il 28 gennaio 2010.
Gli interventi congiunti richiedono un approccio particolarmente impegnativo; si ritiene tuttavia che gli stessi contribuiscano ad
aumentare l’efficacia e l’uniformità degli interventi ed a promuovere
l’interscambio di esperienze tra operatori della prevenzione.
Le modalità di vigilanza integrata e/o congiunta potranno essere
individuate nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento di
cui al D.P.Reg.S. 14 gennaio 2009 e al decreto n. 2486 del 5 novembre 2009.

3.2.4. Attività di assistenza, informazione e formazione
Avviare campagne informative e programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori del settore. In particolare dovranno essere
avviate campagne informative-formative per la riduzione dei rischi
più gravi (trattori - ROPS, cardani, prese di potenza - altre specifiche
macchine agricole/forestali, percorsi protetti nelle stalle, uso sicuro
dei fitofarmaci, etc..) e per l’applicazione della normativa di sicurezza anche in sede di commercio di macchine, nuove e usate, di noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro.
La formazione finalizzata al cambiamento dei comportamenti
‘insicuri’ e alla valorizzazione dei comportamenti sicuri è sicuramente uno dei cardini della prevenzione nel settore agricolo.
La campagna informativa dovrà prevedere anche la produzione
e la diffusione di materiale divulgativo e manuali.
La campagna straordinaria di informazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza in agricoltura dovrà essere realizzata con la collaborazione delle AA.SS.PP. della Regione, di altre
Istituzioni e Enti coinvolti nel settore della sicurezza nei luoghi di lavo-
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ro, anche attraverso il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al
D.P.Reg.S. 14 gennaio 2009 e al decreto n. 2486 del 5 novembre 2009.
Il Piano sarà pubblicato nel sito web dell’Assessorato regionale
della salute e nei siti delle AA.SS.PP. In particolare il Piano dovrà
essere presentato a livello sia regionale che provinciale a tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza in agricoltura, con particolare riferimento a Istituzioni, Parti sociali, Ordini professionali, etc..,
a cura delle AA.SS.PP. della Regione, con il coordinamento del servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
dell’Assessorato regionale della salute.
Il servizio 3 promuoverà, con la collaborazione delle AA.SS.PP.
la progettazione e l’organizzazione, a livello regionale e provinciale,
di seminari, convegni,, tavole rotonde, etc.,, da realizzare anche in
collaborazione con gli altri soggetti della prevenzione, (INAIL,
ISPESL, Organismi biltareali, Associazioni di categoria e sindacali,
Università, Ordini professionali, etc.). In particolare nell’ambito dell’attuazione del Piano è prevista l’istituzione della “Settimana regionale della sicurezza sul lavoro” all’interno della quale organizzare in
tutte le province della Regione iniziative di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In ambito regionale il 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto un
Protocollo di intesa tra Regione Sicilia e INAIL. Tale collaborazione
determinerà la promozione e sviluppo di azioni comuni a carattere
informativo, assistenziale e formativo, nonché di studio e di ricerca,
con particolare attenzione alle lavorazioni a maggior rischio, in particolare a sostegno del “Piano regionale di prevenzione in agricoltura
2010-2012”.
Specifica collaborazione si dovrà attivare con le sedi territoriali
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al fine di
rilanciare in tutto l’ambito regionale la collaborazione con gli
SPreSAL per l’attuazione dei corsi di formazione per operatori agricoli che intendono acquisire l’abilitazione all’uso e all’acquisto di fitosanitari. Tutti i Servizi delle ASP dovranno garantire la presenza di
formatori provenienti dagli SPreSAL per sviluppare la parte relativa
ai rischi connessi con l’uso di prodotti fitosanitari.
Obiettivo: informare e formare gli operatori del settore agricolo
sui principali rischi e misure di prevenzione e protezione
Risultato: elevazione del livello di conoscenza dei rischi in ambito aziendale.
3.2.5 Sorveglianza sanitaria dei casi di intossicazione acuta da
fitosanitari
Rilanciare in ambito regionale il sistema di sorveglianza sanitaria delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari d’uso agricolo,
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già avviato con la circolare Assessorato della sanità n. 1142/2004 e
procedere al contestuale recupero dei dati con puntuale ricognizione
dei casi incidenti finalizzata alla conoscenza del fenomeno e all’avvio
delle misure di contrasto più efficaci.
Si dovrà avviare una campagna di sensibilizzazione dei medici
dei PS, dei medici competenti, dei medici curanti per il rilancio delle
denunce partendo dal significato del dato epidemiologico per l’avvio
delle iniziative di prevenzione.
Obiettivo: attuare la sorveglianza sanitaria dei casi di intossicazione in tutte le ASP.
Risultato: disporre di dati del fenomeno per la programmazione
degli interventi preventivi.
3.3 Risorse
I Servizi di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro di ogni Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP. si attiveranno per individuare le risorse disponibili, a cui affidare le attività e le
azioni strategiche del piano, tenendo presente che è opportuno impegnare, per l’attuazione delle azioni programmate, personale dedicato
in modo esclusivo, che deve opportunamente essere reperito con
risorse aggiuntive.
In atto in forza ai servizi prevalgono le figure mediche che non
sempre, per formazione e per ruolo, sono in grado di sviluppare da
sole gli interventi e i programmi di un piano di prevenzione ad ampio
raggio. L’avvio di uno specifico piano di prevenzione e sicurezza in
agricoltura deve rappresentare per ogni ASP lo stimolo e l’occasione
per reperire quelle risorse necessarie che l’attuazione del piano
richiede. Tenendo presenti le azioni che il piano intende sviluppare e
gli obiettivi regionali in materia di tutela della salute e sicurezza,
indicati dal decreto di recepimento del “Patto per la salute e sicurezza” - decreto 28 luglio 2009”, le risorse da destinare in modo esclusivo all’attuazione del presente piano devono comprendere per ogni
ASP almeno le seguenti figure professionali: medico del lavoro o in
subordine medico igienista con esperienza almeno triennale nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, ingegnere, tecnico della prevenzione (TdP), secondo la tabella sottoriportata.
Verificata prioritariamente l’impossibilità di assegnare ai
Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
(S.PRE.S.A.L.) le suddette figure professionali già in dotazione ai
Dipartimenti di prevenzione ma afferenti a Servizi diversi dagli
SS.Pre.S.A.L. e S.I.A (Servizio impiantistico e antinfortunistico), le
AA.SS.PP. potranno procedere all’incremento dell’organico in base
alla seguente ripartizione, utilizzando le risorse economiche previste
dal presente decreto:

Dotazione organica obiettivo Agricoltura degli SPRESAL

ASP

ASP di
ASP di
ASP di
ASP di
ASP di
ASP di
ASP di
ASP di
ASP di
Sicilia

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani

Medici

Ing.

TdP

Totale

Risorse economiche necessarie
(riporto annuo)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
2
1
2
2
1
1
1
12

3
3
4
3
4
4
3
3
3
30

128.670
128.670
161.958
128.670
161.958
161.958
128.670
128.670
128.670
1.257.894

Le suddette figure professsionali dovranno essere opportunamente formate sugli obiettivi del Piano regionale, sulle caratteristiche del settore lavorativo agricolo, sulle criticità e le problematiche
di salute connesse con le lavorazioni, sulle procedure di prevenzione
più efficaci e sui sistemi di sicurezza degli impianti e delle attrezzature del settore.

4. LA CABINA DI REGIA REGIONALE
L’attuazione del piano sarà seguita da una apposita cabina di
regia regionale, coordinata dal Dirigente del Servizio 3 del
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
dell’Assessorato Regionale della Salute, con i seguenti compiti:
1. Predisposizione di strumenti operativi, condivisi con gli operatori dei servizi attraverso specifici momenti di confronto.
2. Predisposizione schede di rilevazione delle attività di prevenzione in agricoltura in previsione dell’attivazione del sistema informativo.

3. Raccolta ed analisi dei dati di attività dei Servizi Regionali
con redazione di report periodici semestrali.
4. Individuazione e proposizione di interventi correttivi per
migliorare l’uniformità delle attività di controllo, anche attraverso
l’omogeneizzazione delle procedure.
5. Programmazione di momenti informativi, di coordinamento
e di confronto con i Servizi sull’andamento del Piano.
Fonti:
Istat 5° censimento generale dell’Agricoltura – Sicilia,
Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2009/2011,
Rapporto ISTISAN 2005 Sistema di Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da
Antiparassitari,
Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
Rapporto Istat 03.12.2008 “Struttura e produzioni delle aziende agricole”, anno
2007,
Rapporto INAIL 2008 “SICILIA”.
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Tavola 1 - Regione Sicilia: Aziende agricole, superficie totale e superficie agricola utilizzata per provincia, classe di superficie agricola utilizzata, forma di conduzione e titolo di possesso dei terreni. Anni 1990, 2000 e variazioni percentuali 2000-1990.
Superficie in ettari
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Tavola 2 - REGIONE SICILIA
Aziende e relativo numero di giornate di lavoro aziendale, per classe di giornate di lavoro,classe di superficie totale e classe di superficie agricola utilizzata (SAU) - Anno 2007
CLASSI DI GIORNATE DI LAVORO
CLASSI DI SAU

Meno

da 50

da 100

da 200

da 300

da 500

da 1000

2500 ed

di 50

a 100

a 200

a 300

a 500

a 1000

a 2500

oltre

Totale

AZIENDE

SUPERFICIE
TOTALE

Senza superficie

-

-

85

384

30

-

-

-

500

Meno di 1 ettaro

46.793

5.420

1.081

777

376

-

-

-

54.447

da 1 a 2

48.385

8.842

4.486

308

689

17

-

-

62.727

da 2 a 3

20.127

7.952

3.338

779

205

506

118

-

33.025

da 3 a 5

17.938

5.845

4.377

1.940

866

152

28

1

31.148

da 5 a 10

10.193

6.342

5.413

3.535

1.572

647

44

1

27.748

da 10 a 20

2.812

2.407

3.148

2.934

2.549

469

70

3

14.391

da 20 a 30

829

167

1.444

859

819

796

57

6

4.975

da 30 a 50

489

477

1.153

354

908

1.804

249

6

5.440

da 50 a 100

38

30

377

253

407

391

271

21

1.788

100 ed oltre

36

9

10

19

405

292

272

38

1.082

147.641

37.491

24.912

12.143

8.826

5.073

1.108

76

237.270

23

-

-

-

-

5

130

7

164

337

-

85

385

32

-

-

-

840

Meno di 1 ettaro

55.181

6.533

1.272

799

732

-

-

-

64.517

da 1 a 2

45.691

10.191

5.115

783

367

389

139

-

62.674

da 2 a 3

16.514

6.939

3.561

1.098

451

140

7

-

28.708

da 3 a 5

17.365

4.617

4.078

1.582

641

284

10

1

28.578

da 5 a 10

8.697

6.727

5.177

3.126

1.778

528

51

4

26.088

da 10 a 20

2.521

1.893

3.502

2.933

2.477

534

73

10

13.942

da 20 a 30

1.046

83

1.150

942

698

789

40

3

4.750

da 30 a 50

223

474

608

261

878

1.783

258

5

4.490

da 50 a 100

33

30

353

226

378

399

264

19

1.702

100 ed oltre

33

3

10

8

395

227

267

35

980

147.641

37.491

24.912

12.143

8.826

5.073

1.108

76

237.270

23

-

-

-

-

5

130

7

164

TOTALE

di cui Enti Pubblici

CLASSI DI SAU

Senza superficie

TOTALE

di cui Enti Pubblici
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Tavola 3 - Aziende per classe di giornate di lavoro aziendale (2007)

Regioni

N. aziende
Fino a 300 giornate di lavoro
Oltre 300 giornate di lavoro

Piemonte

Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano

Totale

48.311

27.134

75445

2.560

1.300

3860

37.257

20.235

57492

8.836

12.024

20860

Trento

16.375

4.391

20766

Veneto

120.701

23.903

144.604

Friuli - Venezia Giulia

19.744

4.461

24.205

Liguria

17.033

3.650

20.683

Emilia - Romagna

59.967

21.995

81.962

Toscana

61.918

16.984

78.902

Umbria

34.706

3.500

38.206

Marche

40.974

8.162

49.136

Lazio

89.744

12.835

102.579

Abruzzo

51.669

8.401

60.070

Molise

19.983

3.527

23.510

Campania

133.589

18.212

151.801

Puglia

223.322

22.052

245.374

50.337

6.944

57.281

Basilicata
Calabria

106.924

12.207

119.131

Sicilia

222.187

15.083

237.270

50.481

15.816

66.297

1.416.622

262.818

1.679.440

Sardegna
Italia

Tavola 4 - Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti (2006) in quintali
Concimi

Piemonte

ammendanti

correttivi

Totale fertilizzanti

3.672.019

556.412

120.257

4.348.930

1.944

27.178

1

29.123

5.020.505

2.821.230

145.892

7.988.184

Bolzano

281.315

51.353

14.711

347.419

Trento

131.764

67.120

210

199.103

Veneto

5.513.664

2.599.315

198.264

8.311.766

Friuli - Venezia Giulia

1.501117

160.359

6.378

1.667.906

148.315

436.125

906

614.714

Emilia - Romagna

4.695.760

769.094

6.228

5.471.542

Toscana

1.868.970

504.824

6.758

2.380.671

Umbria

1.011.899

93.594

3.536

1.109.061

Marche

1.933.621

277.488

2.760

1.679.949

Lazio

Valle d’Aosta
Lombardia

Liguria

1.738.131

896.276

14.417

2.649.545

Abruzzo

926.108

146.094

567

1.072.778

Molise

401.518

5.104

12

406.673

Campania

2.117.966

279.788

3.004

2.401.003

Puglia

4.027.489

287.138

10.052

4.325.626

404.544

23.143

1.820

429.831

Basilicata
Calabria

1.009.108

153.972

5.064

1.168.563

Sicilia

2.052.084

490.918

13.137

2.558.440

Sardegna

1.012.013

84.266

1.14

1.097.650

38.935.854

10.730.746

554.988

50.258.447

Italia
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Tavola 5 - Distribuzione dei prodotti fitosanitari (2006) in chilogrammi
Fungicidi

Piemonte

Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano

insetticidi acaricidi

7.329.785

1.154.859

erbicidi

vari

3.516.354

biologici

432.897

Totale

23.001

12.456.896

9.840

6.093

6.825

498

3.341.580

899.781

4.518.605

982.599

23.0949

9.766.514

23.256
2.579.234

726.452

1.510.903

189.217

149.314

3.348

Trento

1.180.964

826.197

212.276

139.973

1.431

2.360.841

Veneto

8.051.532

2.547.666

3.560677

3.388.581

40.178

17.588.634

Friuli - Venezia Giulia

2.187.754

222.711

1.041.268

101.109

8.187

3.561.029

Liguria

336.407

135.555

11.331

332.383

1.445

924.121

Emilia - Romagna

9.049.893

5.564.110

3.738.363

1.310.660

70.165

19.733.191

Toscana

4.391.945

489.827

1.126.102

211.918

15.726

6.235.518

Umbria

1.088.439

149.836

366.933

255.404

7.089

1.867.701

Marche

2.081.602

466.456

677.629

131.218

10.958

3.367.863

Lazio

2.443.950

1.049.357

973.128

3.222.588

14.377

7.703.400

Abruzzo

3.091.840

461.115

328.918

118.948

5.239

4.006.060

292.888

157.235

120.633

51.572

1.935

624.263

Molise

Campania

4.121.572

1.996.808

1.021.231

2.702.252

14.766

9.856.629

Puglia

9.141.585

4.549.282

2.546.001

931.410

36.503

17.204.781

Basilicata

1.025.401

556.060

141.521

244.010

5.320

1.972.312

Calabria

1.841.043

1.511.332

529.890

529.895

2.560

4.414.720

11.844.259

2.348.763

1.482.627

3.751.589

21.177

19.448.415

2.312.274

432.386

352.202

193.537

36.964

3.300.363

75.891.005

27.036.332

26.541.731

19.182.355

344.318

148.995.741

Sicilia

Sardegna
Italia

Tavola 6 - Indici di frequenza (anni 2003-2005)
Settore di attività economica

Infortuni totali

Infortuni mortali

Industria e servizi

30,79

0,06

- lavorazione metalli

58,88

0,10

- lavorazioni minerali non metalliferi

55,90

0,14

- lavorazioni legno

53,73

0,08

- costruzioni

51,83

0,20

- estrazione di minerali

46,79

0,31

- industria gomma e plastica

44,98

0,03

- industria mezzi di trasporto

43,02

0,02

- trasporti e comunicazioni

40,17

0,19

Agricoltura

52,48

0,12

Tavola 7 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2005 – 2007 e denunciati all’INAIL
totali

Anno

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Valori assoluti

Totali

Agricoltura

Mortali

66.467

63083

57.155

141

124

Industria

422.254

413.375

402.323

678

584

105
593

Servizi

451.300

451.700

453.137

539

488

512

Indici di incidenza

Totali

Mortali

Agricoltura

70,2

64,2

61,9

0,149

0,126

0,114

Industria

60,8

59,7

57,5

0,089

0,098

0,085

Servizi

30,8

30

29,6

0,036

0,036

0,033
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Sicilia:Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2008 e denunciati all’INAIL per sede

Tavola 8 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2005 – 2007 e denunciati ad INAIL - Gestione agricoltura
Totale infortuni

Anno

Piemonte

2005

2006

Infortuni mortali

2007

2005

2006

5.549

5.156

16

221

186

205

1

Lombardia

5.706

5.341

4.643

13

15

6

Bolzano

2.443

2.484

2.490

3

5

7

Trento

1.171

1.175

1.107

3

1

Veneto

5.960

5.681

5.148

5

7

Friuli - Venezia Giulia

1.110

1.082

1.033

2

1

Liguria

1.022

1.005

845

1

Emilia - Romagna

9.303

9.038

8.276

13

12

11

Toscana

5.293

4.893

4.690

9

13

4

Valle d’Aosta

12

15

2007

5.786

10
1

Umbria

2.143

1.961

1.797

2

7

1

Marche

3.638

3.349

2.868

7

2

2

Lazio

2.635

2.470

2.096

3

9

1

Abruzzo

2.870

2.795

2.325

8

1

2

Molise

991

921

730

2

3

3

Campania

2.911

2.743

2.345

10

3

6

Puglia

4.219

4.034

3.683

8

8

13

Basilicata

1.268

1.206

1.105

5

4

Calabria

1.734

1.429

1.304

8

5

5

Sicilia

3.309

3.001

2.743

16

7

13

Sardegna

2.734

2.740

2.566

4

5

4

66.467

63.083

57.155

141

124

98

Italia
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Tavola 9 - Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2006 e indennizzati al 30/4/2008
Agente materiale

n. infortuni

Strutture edili e superfici

Agente materiale

11.816

n. infortuni

Altri veicoli

61

Dispositivi di distribuzione

538

Materiali

5.510

Motori

227

Sostanze

163

Utensili

6.790

Attrezzature particolari

2.334

Macchine e attrezzature

6.929

Organismi viventi

5.615

Dispositivi di convogliamento

1.726

Rifiuti

Veicoli terrestri

2.510

Fenomeni fisici

167
45

Tavola 10 - Distribuzione per regione delle segnalazioni notificate al Sistema di Sorveglianza nel 2005
Regione

Casi
segnalati

Intossicazioni
accidentali

Lavoratori
agricoli (12)

n.

%.

n.

%

223

17,4

107

20,6

Campania

150

11,7

72

Lombardia

124

9,7

43

Puglia

110

8,6

Veneto

105

Sicilia

Calabria

n.

Prodotti fitosanitari
distribuiti nel 2005(13)
Kg

632.122

20.014.761

13,8

465.959

10.153.080

8,3

152.195

9.867.908

40

7,7

627.811

18.706.791

8,2

37

7,1

366.664

18.773.177

76

5,9

34

6,5

327.888

4.437.651

103

8,0

34

6,5

216.157

21.528.886

Lazio

56

4,4

31

6,0

380.145

7.440.649

Piemonte

81

6,3

30

5,8

217.290

13.557.223

Toscana

30

2,3

14

2,7

247.647

6.614.305

Friuli-Venezia Giulia

23

1,8

12

2,3

67.023

3.945.883

Liguria

29

2,3

10

1,9

73.606

926.390

Marche

28

2,2

10

1,9

124.614

3.734.560

Emilia-Romagna

Sardegna

33

2,6

10

1,9

233.743

2.714.971

Trentino-Alto Adige

25

2,0

8

1,5

113.987

4.667.475

Umbria

16

1,3

7

1,3

104.345

2.107.913

Basilicata

17

1,3

7

1,3

149.028

2.168.835

Abruzzo

26

2,0

6

1,2

156.246

4.266.753

9

0,7

4

0,8

65.454

745.447

16

1,3

4

0,8

-

-

1280

100,0

520

100,0

4.731.972

156.397.604

Molise

Altro/non specificato
Totale

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010-2012
PER L’“EMERSIONE DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI IN SICILIA”

PREMESSA

Allo stato attuale i sistemi informativi correnti (principalmente
quello che fa capo all’INAIL) registrano ed elaborano dati sui casi di
malattia professionale denunciate all’Ente. Tali sistemi danno una
rappresentazione della realtà del fenomeno bisognosa di implementazioni tali da migliorare da un lato la capacità di raccolta del dato
medesimo, dall’altro di potenziare la capacità di “lettura” in termini
soprattutto di reale correlazione della patologia con l’attività lavorativa. L’assenza di un sistema informativo sulle malattie professionali
svincolato dal criterio assicurativo determina l’attuale incertezza sui
dati delle tecnopatie dei lavoratori esposti a rischi specifici. Il presente progetto ha come obiettivo il potenziamento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali attraverso il modello MALPROF,
ed intende dare chiari indirizzi ed obiettivi, così come il supporto
necessario, affinché migliori concretamente e si rafforzi tale flusso
informativo.
La Regione siciliana con proprio decreto del 28 luglio 2009,
Assessorato regionale della sanità, ha recepito l’accordo StatoRegioni di cui al DPCM 17 dicembre 2007 e nell’ambito delle azioni
da promuovere ha individuato come prioritaria l’attuazione del Piano

mirato per l’emersione delle malattie professionali da realizzare nel
triennio 2010/2012. Il piano operativo specifico per la Regione si ispira al progetto MALPROF dell’ISPESL-Regioni che è già operativo in
altre regioni italiane e verrà attuato avvalendosi dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ASP, con le risorse aggiuntive che
allo scopo saranno destinate a queste strutture sanitarie e con il coordinamento del Servizio 3 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro del DASOE.
1. L’ATTUALE SCENARIO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE
Il Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, sottoscritto il 1° agosto 2007 da Governo e Regioni e reso esecutivo con DPCM del 17 dicembre dello stesso anno, è il documento
che impegna le istituzioni, in particolar modo le Regioni, a raggiungere determinati obiettivi qualitativi e quantitativi nell’erogazione di tutti
i servizi che il SSN mette a disposizione dei cittadini per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Uno degli obiettivi qualificanti è costituito dall’istituzione nelle
regioni di un sistema informativo sulle malattie correlate al lavoro.
L’anno 2008 ha portato profonde innovazioni sul piano normativo in quanto sono stati emanati:
– il D.M. 14 gennaio 2008 (SO n. 68 della Gazzetta Ufficiale n. 70
del 22 marzo 2008) con l’aggiornamento dell’elenco delle malattie per
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le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139
del T. U. n. 1124/65;
– il D.M. 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) contenente le nuove tabelle delle malattie professionali in Industria e in
Agricoltura, di cui agli artt. 3 e 211 del T.U. n.1124/65.
Il D.Lgs n. 81/08 e s.m.i, in particolare, all’art. 8 ha istituito il
Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) , le cui finalità sono chiaramente esplicitate al comma 1:
“fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare
l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli
Enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di Vigilanza,
attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici
archivi e la creazione di banche dati unificate.”
La Regione Sicilia con il presente progetto intende promuovere
nel territorio della Regione siciliana, per il triennio 2010/2012, uno
specifico Piano regionale per l’“Emersione delle malattie professionali in Sicilia”, da attuare avvalendosi dei Servizi di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AA.SS.PP e con le risorse aggiuntive che allo scopo
saranno destinate a queste strutture sanitarie.
2. IL CONTESTO

La costruzione di un efficace Sistema di prevenzione richiede,
tra l’altro, di poter determinare il numero e la tipologia delle malattie, eventualmente multifattoriali, che colpiscono i lavoratori, con
particolare attenzione all’insorgere di nuove patologie connesse
all’evoluzione del mercato del lavoro. Per tale motivo risulta utile e
necessario il ricorso ad interventi congiunti con altri enti ed istituzioni, al fine di aumentare l’efficacia e l’uniformità degli interventi e promuovere l’interscambio di esperienze tra operatori della prevenzione.
Le modalità di intervento potranno essere individuate nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.P.Reg.S. 14
gennaio 2009 e al decreto n. 2486 del 5 novembre 2009, ed insediatosi formalmente in data 8 febbraio 2010.
In ambito regionale il 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto uno
specifico protocollo di intesa tra Regione e INAIL Sicilia, per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
tale collaborazione determinerà, tra l’altro, l’istituzione di un
Osservatorio regionale sugli infortuni e le malattie professionali; nell’ambito di tale iniziativa il progetto MALPROF rappresenta un valido modello di intervento che si muove nell’ambito della “valorizzazione delle comuni esperienze sul tema delle malattie professionali”
previste nell’accordo.
Al fine di analizzare le cause e le dinamiche delle suddette
malattie occorre oltre alla banca dati dell’INAIL e del SINP anche un
adeguato sistema di osservazione e registrazione da parte dei servizi
(S.Pre.SAL).
Il Progetto MALPROF, attivato attraverso una convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e l’ISPESL, ha come obiettivo la
raccolta e la registrazione delle segnalazioni di patologie correlate al
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lavoro da parte dei Servizi di Prevenzione, secondo un modello strutturato che consente di analizzare la possibile esistenza di nessi causali tra l’attività lavorativa e la patologia riscontrata nel lavoratore ,
valutandoli sulla base dell’anamnesi e della qualità della diagnosi.
Avviatosi in una fase pilota come sistema di sorveglianza sulle patologie correlate al lavoro nelle regioni Lombardia e Toscana, il predetto progetto ha consentito di realizzare fino ad oggi una banca dati
congiunta che monitorizza circa il 25% degli occupati del nostro
paese: i quattro rapporti MALPROF offrono finora un panorama sul
fenomeno sulle malattie professionali più ampio rispetto alla banca
dati INAIL rappresentata dal Registro Nazionale Malattie
Professionali (RNMP) istituito con D.Lgs n. 38/2000 e dalle casistiche
di MP denunciate ed indennizzate ai fini assicurativi.
3. DATI STATISTICI

L’INAIL Sicilia nel 2008 ha acquisito 1.010 denunce di malattie
professionali, di cui 926 in industria e Servizi, 66 in Agricoltura e 18
in Conto Stato, pari al 3% del dato nazionale (29.704). Le province di
Messina (287), Palermo (127), Caltanissetta (136), Enna (116) fanno
registrare il maggior numero di denunce; rispetto al 2007 (976) si evidenzia un aumento del 3%. Nel complesso il lieve incremento registrato nel 2008 (1010) evidenzia ancora una volta la criticità della
situazione siciliana . D’altra parte contrariamente, a quanto si rileva
per gli infortuni sul lavoro, un aumento delle denunce nel campo
delle malattie professionali non significa necessariamente un peggioramento delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro, bensì una
maggiore presa di coscienza da parte di tutti i soggetti coinvolti che,
come conseguenza, determina una sempre crescente emersione del
fenomeno tecnopatico, sottodimensionato rispetto alla reale consistenza.
Sempre nel 2008 sono state denunciate per il settore “Agricolo”
14 malattie tabellate, di cui 11 (78%) sono da ricondurre ad asma
bronchiale; le malattie non tabellate risultano pari a 41, di cui 14
sono malattie dell’apparato respiratorio, 7 ipoacusie e 7 artrosi.
Invece nell’ambito del settore “Industria e Servizi” sono state
denunciate 189 malattie tabellate, il 32% delle quali si riferiscono ad
ipoacusia (60 casi), il 18% ad asbestosi (34 casi).
Le province in cui sui concentra il maggior numero di patologie
sono Palermo e Messina.
Il 66% circa delle denuncie in questo settore (616 su 926)sono
da ricondurre alle malattie non tabellate, principalmente ipoacusia
(162) e malattie dell’apparato respiratorio (98).
I dati ufficiali INAIL sono interessanti scorporandoli territorialmente e per gestione: evidenziano solo una piccola parte delle reali
malattie correlate al lavoro, i cui costi si ribaltano sul sistema sanitario regionale. Ma allo stato attuale non si dispone di stime precise
sulla reale diffusione delle malattie correlate al lavoro in popolazioni
esposte, sia su base regionale che nazionale; a maggior ragione incerto è il dato della mortalità correlata ai rischi lavorativi, con particolare riguardo ai tumori professionali. In Sicilia il dato ufficiale INAIL
delle neoplasie denunciate nel 2008 è limitato a 24 casi, tutte indicate come neoplasie da asbesto.

MALATTIE PROFESSIONALI manifestatesi nel 2008 e denunciate all’INAIL per gestione-territorio

GESTIONE

AGRICOLTURA
INDUSTRIA SERVIZI
DIPENDENTI CONTO STATO
TOTALE

ASP 1

ASP 2

ASP 3

ASP 4

ASP 5

ASP 6

ASP 7

ASP 8

ASP 9

SICILIA

ITALIA

9
84
0
93

16
120
0
136

3
88
2
93

25
90
1
116

2
277
8
287

3
119
5
127

2
30
1
33

3
71
0
74

3
47
1
51

66
926
18
1010

1.817
27.539
348
29.704

Fonti: Rapporto INAIL 2008 “SICILIA”

4. IL PROGETTO

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

La Regione siciliana, in riscontro al decreto 28 luglio 2009
“Recepimento dell’accordo 1 agosto 2007 tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per
la Tutela della Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, propone
l’avvio di un Piano Regionale inerente “L’emersione delle malattie
professionali in Sicilia 2010-2012” con i seguenti obiettivi:
1. migliorare la raccolta e la registrazione delle segnalazioni di
patologie correlate al lavoro da parte dei Servizi di prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo un modello strutturato,
denominato MALPROF, che consenta di analizzare i nessi causali tra

l’attività lavorativa e la patologia riscontrata nel lavoratore, alimentando la banca dati nazionale dell’ISPESL per l’analisi del fenomeno
e garantendo la condivisione delle informazioni raccolte per obiettivi di sorveglianza nazionale (SINP);
2. implementare e aggiornare gli strumenti standardizzati per la
registrazione delle patologie correlate al lavoro da inserire nel database nazionale dell’ISPESL ed attivare modelli efficaci di comunicazione;
3. programmare iniziative di aggiornamento professionale degli
operatori, per migliorare le capacità di registrazione e analisi delle
patologie correlate al lavoro e il livello di omogeneità nella attribuzione dei nessi causali tra l’attività e la malattia stessa;
4. rendere operativa l’architettura operativa del sistema di sorveglianza nazionale, realizzare la reportistica standard di restituzione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

104

28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

delle informazioni residenti nel database nazionale dell’ISPESL ed
attivare modelli efficaci di comunicazione;
5. promuovere progetti specifici delle ASP per l’emersione delle
malattie professionali con apposite azioni di ricerca attiva delle tecnopatie.
4.1 CRITICITÀ

Le patologie correlate al lavoro, per le criticità legate ad un flusso informativo inadeguato, rappresentano la punta emergente di un
iceberg di dimensioni complessivamente non note. Ciò determina
una carenza descrittiva di tale problematica di salute nei luoghi di
lavoro ed una sua difficile lettura e interpretazione. Inoltre l’evoluzione del mercato del lavoro, la comparsa di nuove patologie correlate
al lavoro e la modifica di quelle esistenti, richiedono lo sviluppo di
attività di ricerca e studio, che permettano di colmare il deficit conoscitivo e indirizzino più adeguatamente le azioni di riduzione nel
numero e nella gravità di tali fenomeni.
L’attivazione di sistemi di sorveglianza in tutte le regioni, attivati attraverso specifici piani regionali ed operanti in modo omogeneo
sul territorio, costituisce il requisito indispensabile per la costituzione del sistema di sorveglianza nazionale per lo studio delle patologie
correlate al lavoro.
Il presente progetto deve garantire tanto l’operatività della prima
fase di avvio, riguardante l’estensione su scala regionale del sistema di
sorveglianza, quanto la continuità con la successiva fase di monitoraggio permanente delle patologie correlate al lavoro da parte del SSR.
4.2 FATTIBILITÀ

Il sistema MALPROF si inserisce nel quadro del nuovo sistema
informativo nazionale per la prevenzione (SINP) : la costruzione di
un efficace Sistema di prevenzione richiede, tra l’altro, di poter determinare il numero e la tipologia delle malattie, eventualmente multifattoriali, che colpiscono i lavoratori, con particolare attenzione
all’insorgere di nuove patologie connesse all’evoluzione del mercato
del lavoro. Al riguardo il sistema MALPROF:

ASP

ASP di Agrigento
ASP di Caltanissetta
ASP di Catania
ASP di Enna
ASP di Messina
ASP di Palermo
ASP di Ragusa
ASP di Siracusa
ASP di Trapani
SICILIA

PAT*

21792
14196
53272
8542
35993
52250
18092
18160
23862
239.362
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• può rilevare anche gli eventi sentinella (sintomi e segni) prima
che si presenti la patologia;
• contempla la possibilità di registrare quelle non ancora ‘ufficialmente’ associate all’attività lavorativa secondo la letteratura corrente;
• consente di rilevare le segnalazioni di malattia professionale e
ne valuta i nessi causali con l’attività lavorativa secondo criteri omogenei a livello nazionale;
• consente di attivare una banca dati alimentata, oltre che dalle
denunce-segnalazioni e/o dai referti, dalla notifica di casi di patologia professionale acquisiti tramite la ricerca attiva.
Tali caratteristiche fanno di MALPROF un sistema di sorveglianza attivo e ‘sensibile’ che consente di far emergere anche delle associazioni tra malattie e nuovi rischi lavorativi, o tra rischi lavorativi e
patologie non generalmente considerate di origine professionale, e di
pianificare per tempo opportune attività di prevenzione.
5. RISORSE

I Servizi di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di ogni Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.PP. regionali, si
attiveranno per individuare le risorse disponibili, a cui affidare le
attività e le azioni strategiche del piano, tenendo presente che è
opportuno impegnare, per l’attuazione delle azioni programmate,
personale dedicato che deve opportunamente essere reperito con
risorse aggiuntive.
L’avvio di uno specifico piano di prevenzione deve rappresentare per ogni ASP lo stimolo e l’occasione per reperire quelle risorse
necessarie che l’attuazione del piano richiede. Tenendo presenti le
azioni che il piano intende sviluppare e gli obiettivi regionali in
materia di tutela della salute e sicurezza, indicati dal decreto assessoriale del 28 luglio 2009 di recepimento del “Patto per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro”, le risorse da destinare all’ attuazione
del presente piano devono comprendere almeno un medico specialista in medicina del lavoro per ogni ASP, dedicato esclusivamente alle
azioni del piano, secondo la tabella sotto riportata.

N° malattie
professionali
2008

93
136
93
116
287
127
33
74
51
1010

Dotazione
Obiettivo
Medici

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

RISORSE ECONOMICHE
NECESSARIE ANNUE

52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
52.801,00
469.000,00

* (Posizione Assicurativa Territoriale)

Relativamente a questa dotazione, considerato che per raggiungere gli obiettivi determinati risulta necessario dedicare al progetto 9
medici del lavoro, le AA.SS.PP., verificata prioritariamente l’impossibilità di assegnare ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.) il predetto personale, già in dotazione ai Dipartimenti di Prevenzione ma afferenti a Servizi diversi
dagli SS.Pre.S.A.L, potranno procedere all’incremento dell’organico
utilizzando le risorse economiche previste dal presente decreto.
6. LE AZIONI

Sulla base delle esperienze di altre realtà Regionali il presente
Piano prevede le seguenti azioni da parte degli Spresal delle ASP:
1. creazione di un’anagrafe delle malattie correlate al lavoro utilizzando il programma “MALPROF” dell’ISPESL-Regioni: verrà utilizzato un software per il caricamento dei dati denominato
“Ma.Pro.Web” accessibile dal sistema regioni/asl/ispesl e pubblicato
nel web al seguente indirizzo: www.ispesl.it/statistiche/index_malprof.asp. L’archiviazione informatica, sviluppata per il sistema, consiste in un applicativo web-based residente presso l’ISPESL ed accessibile tramite internet utilizzando una personale coppia di codici
(userid/password);
2. realizzazione di linee guida semplificate per la denuncia di
malattie professionali o comunque correlate al lavoro: all’interno del

progetto è previsto un pacchetto formativo rivolto a medici competenti ed ai medici di medicina generale tendente alla realizzazione e
divulgazione di linee guida semplificate per la denuncia di malattie
professionali in modo da omogeneizzare l’attività;
3. realizzazione di un progetto formativo che coinvolga medici
di medicina generale ed i medici competenti finalizzato a facilitare
l’individuazione delle malattie professionali e promuovere la corretta
gestione dei casi;
4. predisposizione di un progetto locale in riferimento a singole
specificità/criticità riscontrate o in relazione ai piani regionali di prevenzione promossi per il settore delle costruzioni e agricoltura.
Il progetto prevede la registrazione di tutte le malattie segnalate
come “correlate al lavoro” nella popolazione composta da occupati, persone in cerca occupazione, ritirati dal lavoro, a prescindere dal livello di
formalizzazione del rapporto di lavoro stesso. Per le segnalazioni pervenute ai Servizi non è previsto alcun filtro a priori in base alla qualità dei
dati, lasciando ad una fase successiva la possibilità di effettuare opportune selezioni secondo la completezza delle informazioni, soprattutto
per la diagnosi e l’anamnesi lavorativa. È pertanto di primaria importanza potenziare al massimo le capacità di registrazione, elaborazione
ed analisi delle informazioni raccolte su tali eventi, al fine di individuare sempre più puntualmente fattori di rischio e di esposizione, e porre
in essere adeguate e mirate misure di prevenzione.
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L’attuazione del progetto sarà monitorata da un’apposita cabina
di regia regionale, coordinata dal Servizio “Tutela della salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro” del Dipartimento attività sanitarie ed
Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute,
con i seguenti compiti:
1. predisposizione di strumenti operativi, condivisi con gli operatori dei servizi attraverso specifici momenti di confronto (linee
guida, modello denuncia-referto, ecc.);
2.programmazione ed effettuazione di incontri formativi per
l’adozione del sistema MALPROF agli operatori dei Servizi individuati per lo svolgimento dell’attività, con il supporto degli SPreSAL di
Palermo e Ragusa, che hanno già avviato l’esperienza in merito;
3. raccolta ed analisi dei dati di attività dei Servizi Regionali con
redazione di report periodici semestrali;
4. programmazione di incontri di coordinamento e di confronto
con l’INAIL per la definizione di procedure relative ai flussi informativi tra INAIL, Autorità Giudiziaria, SPreSAL e Medici Competenti;
5. individuazione e proposizione di interventi correttivi per
migliorare l’uniformità dell’attività di controllo, anche attraverso
l’omogeneizzazione delle procedure.

(2010.19.1430)102
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Considerato, altresì, che col presente provvedimento è
revocato il decreto n. 2704 del 24 novembre 2009 di assegnazione del presidio farmaceutico d’emergenza (P.F.E.)
dell’isola di Alicudi in parola al dr. Pietro Bonarrigo;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto n.
2704 del 24 novembre 2009 è revocato.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con
raccomandata A.R., al sindaco del comune di Lipari,
all’Ordine dei farmacisti di Messina, all’Azienda sanitaria
provinciale di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 4 maggio 2010.

CASTORINA

(2010.18.1427)028

DECRETO 4 maggio 2010.
Revoca del decreto 24 novembre 2009, concernente assegnazione del presidio farmaceutico di emergenza dell’isola DECRETO 4 maggio 2010.
di Alicudi.
Revoca del decreto 26 agosto 2009, concernente assegnazione della gestione del presidio farmaceutico d’emerIL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
genza dell’isola di Filicudi.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi
decreti attuativi;
Visto il decreto n. 1949 del 17 settembre 2009;
Visto l’art. 33 della legge regionale n. 4 del 16 aprile
2003, che prevede l’istituzione di presidi farmaceutici di
emergenza a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici perché non conformi alla vigente normativa introdotta dall’art. 6 della legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 2704 del 24 novembre 2009, con cui
è stato assegnato al dr. Pietro Bonarrigo, titolare della sede
unica rurale sita in Vulcano del comune di Lipari, 1° classificato nella graduatoria per titoli, la gestione del presidio
farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Alicudi,
istituito ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4;
Vista la nota di accettazione a firma del dr. Pietro
Bonarrigo del 14 dicembre 2009, con cui comunica la
volontà di accettare l’affidamento della gestione de qua;
Vista la nota dell’ASP di Messina, dipartimento del farmaco, prot. n. 378 del 28 gennaio 2010, con cui gli sono
stati asssegnati giorni dieci per comunicare l’indirizzo dei
locali nei quali intendesse gestire il P.F.E. sopra indicato;
Vista la nota del 29 marzo 2010, prot. n. 1359, con cui
il servizio 7 del dipartimento pianificazione strategica
comunica al dr. Pietro Bonarrigo l’avvio del procedimento
amministrativo di decadenza dell’attribuzione del presidio
farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Alicudi;
Considerato che, dato il tempo trascorso, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1275/71, bisogna provvedere a notificare la decadenza della titolarità del presidio farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Alicudi assegnata al
dr. Pietro Bonarrigo;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968 n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi
decreti attuativi;
Visto il decreto n. 1949 del 17 settembre 2009;
Visto l’art. 33 della legge regionale n. 4 del 16 aprile
2003, che prevede l’istituzione di presidi farmaceutici di
emergenza a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici perché non conformi alla vigente normativa introdotta dall’art. 6 della legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 1750 del 26 agosto 2009, con cui è
stato assegnata alla dr.ssa Clotilde Cincotta, titolare e proprietaria dell’omonima farmacia sita in Lipari, 1a classificata nella graduatoria per titoli, la gestione del presidio
farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Filicudi
istituito ai sensi dell’art. 33 , legge regionale 16 aprile
2003, n. 4;
Vista la nota di accettazione a firma della dr.ssa
Clotilde Cincotta del 21 dicembre 2009, con cui comunica
la volontà di accettare l’affidamento della gestione de qua;
Vista la nota dell’ASP di Messina, dipartimento del farmaco, prot. n. 490 del 5 febbraio 2010, con cui gli sono
stati assegnati giorni dieci per comunicare l’indirizzo dei
locali nei quali intendesse gestire il P.F.E. sopra indicato;
Vista la nota del 29 marzo 2010 prot. n. 1358, con cui
il servizio 7 del dipartimento pianificazione strategica
comunica alla dr.ssa Clotilde Cincotta l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza dell’attribuzione del
presidio farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di
Filicudi;
Considerato che, dato il tempo trascorso, ai sensi dell’art. 10 del DPR. n. 1275/71, bisogna provvedere a notifi-
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care la decadenza della titolarità del presidio farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Filicudi assegnata alla
dr.ssa Clotilde Cincotta;
Considerato, altresì, che col presente provvedimento è
revocato il decreto n. 1750 del 26 agosto 2009 di assegnazione del presidio farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Filicudi in parola alla dr.ssa Clotilde Cincotta;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto n.
1750 del 26 agosto 2009 è revocato.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con
raccomandata A/R, al sindaco del comune di Lipari,
all’Ordine dei farmacisti di Messina, all’Azienda sanitaria
provinciale di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 4 maggio 2010.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

a) i dati catastali necessari ad individuare l’area oggetto di richiesta di concessione;
b) lo scopo e la durata della richiesta;
c) il termine di trenta giorni, entro il quale potranno
inoltrarsi eventuali domande in concorso, ovvero osservazioni o memorie attinenti la richiesta di concessione
oggetto della pubblicazione;
d) l’ufficio al quale inoltrare gli atti di cui al punto c),
nonché la documentazione amministrativa e tecnica a
corredo di eventuali istanze concorrenti, precisando i
giorni ed orari di ricevimento dell’Ufficio ed il funzionario
responsabile del procedimento;
e) la documentazione di cui alla lettera d) dovrà obbligatoriamente prevedere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti di non occupare o di non
avere in precedenza occupato, senza titolo, l’area oggetto
della concessione e/o i relativi immobili, fatte salve le procedure di cui all’art. 5 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4.
Art. 3

CASTORINA

(2010.18.1429)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 19 aprile 2010.
Disposizioni relative alle richieste di concessione di aree
demaniali marittime, in applicazione dell’articolo 7, comma
7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato
approvato il testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è
stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di
attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15;
Visto il parere della competente Commissione
dell’Assemblea regionale siciliana, espresso nella seduta n.
208 del 14 giugno 2005, che ha espresso a maggioranza
parere favorevole con proposta di modifica;
Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto
del comma 7 dell’art. 7 della citata legge regionale 4/2003;
Decreta:
Art. 1

Preliminarmente alle procedure di cui al secondo
comma dell’art. 7 della legge regionale 4/2003, ed entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione per
qualsiasi finalità proposte, con esclusione delle richieste
riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da amministrazioni pubbliche, il dipartimento dell’ambiente, effettuate
le opportune valutazioni, ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del
C.N, provvede alla pubblicazione, per estratto, delle stesse.
Art. 2

L’estratto di avviso al pubblico dovrà contenere:

L’avviso sarà affisso presso l’albo pretorio del comune
nel cui territorio ricade l’area demaniale marittima oggetto di richiesta e di tale pubblicazione ne sarà data semplice comunicazione mediante affissione di opportuno avviso presso gli uffici della Capitaneria di porto e dell’ufficio
competente per territorio (Ufficio circondariale marittimo, Ufficio locale marittimo, Delegazione di spiaggia,
Ufficio regionale periferico del demanio marittimo).
Art. 4

Per le richieste di concessione di durata superiore a sei
anni, o, comunque, relative a fattispecie particolarmente
rilevanti, in termini di estensione o scopo della concessione, l’avvso sarà pubblicato, esclusivamente, nella G.U.R.S.
e, in casi eccezionali, riconducibili alla realizzazione di
lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti dei lavori pubblici, anche nella G.U.C.E., fermo restando la comunicazione, presso gli uffici competenti per territorio, con le
modalità di cui all’articolo precedente.
Art. 5

Ai fini dell’ammissibilità delle richieste, il termine
valido è esclusivamente quello riportato nell’avviso pubblicato all’albo pretorio, nell’ipotesi di cui all’art. 3, e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea nell’ipotesi di cui
all’art. 4.
Art. 6

Le istanze eventualmente pervenute in seguito alla
procedura di pubblicazione, complete in ogni parte e corredate della necessaria documentazione amministrativa e
tecnica, effettuate le opportune valutazioni, ai sensi del 1°
e 2° comma dell’art. 37 del C.N., saranno poste in istruttoria contestualmente alle richieste originarie, con le modalità previste dal comma 2 e seguenti dell’art. 7 della legge
regionale 4/2003. Le determinazioni in ordine alla scelta
del concessionario, ai sensi dell’art. 37 C.N., sono adottate
dal dipartimento dell’ambiente.
Art. 7

Le spese relative alle procedure di pubblicazione disciplinate dal presente decreto sono poste a carico del primo
richiedente.
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Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle ipotesi relative alla costruzione delle strutture di
cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997,
n. 509, per le quali si fa ricorso all’istituto della concessione di opere pubbliche o della promozione privata di opere
pubbliche di cui agli artt. 37 bis e seguenti della legge
109/94, come recepiti in Sicilia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2010.

DI MAURO

(2010.18.1397)047

DECRETO 4 maggio 2010.
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lett. a)
dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al
progetto di rifunzionalizzazione, ammodernamento ed arredamento viario lungo la S.P. n. 21 Trapani-Marsala ed approvazione dello stesso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in
particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art.
89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché
l’art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10°
comma dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la
materia urbanistica ed, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale n. 65/81 come modificato dall’art. 6 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed in particolare, l’art. 2;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 26922 del 5 maggio 2005, pervenuto a questo Assessorato il 5 maggio 2005 ed acquisito al
protocollo in pari data al n. 28219, con il quale la
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Provincia regionale di Trapani ha inoltrato a questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.
65/81, la richiesta di autorizzazione del progetto di rifunzionalizzazione, ammodernamento ed arredamento viario
lungo la S.P. n. 21 Trapani-Marsala, tratto Spagnola, in
variante allo strumento urbanistico vigente del comune di
Marsala;
Vista la nota prot. n. 4426 del 31 maggio 2006, pervenuta in data 5 giugno 2006 ed acquisita al protocollo di
questo Assessorato il 21 luglio 2006 al n. 47903, con la
quale il comune di Marsala ha trasmesso la delibera del
commissario straordinario n. 32 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: “Progetto di massima per lavori di rifunzionalizzazione, ammodernamento ed arredamento viario
lungo la S.P. 21 Trapani-Marsala, tratto Spagnola. Parere,
ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e richiesta
di autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge
regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni”;
Vista la delibera n. 32 del 3 maggio 2006, con la quale
il commissario straordinario nominato presso il comune
di Marsala, in sostituzione del consiglio comunale, ha
avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell’art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell’art. 15 della legge
regionale n. 78/76, relativamente ai lavori di rifunzionalizzazione, ammodernamento ed arredamento viario lungo
la S.P. 21 Trapani-Marsala, tratto Spagnola, esprimendo,
nel contempo, il parere favorevole, con modifiche, per gli
aspetti di cui all’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il foglio prot. n. 20513/7 del 30 marzo 2009, pervenuto il 6 aprile 2009 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 7 aprile 2009 al n. 26776, con il quale
la Provincia regionale di Trapani, in riscontro a quanto
richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 59179 del
13 settembre 2006, ha trasmesso copia del progetto definitivo rielaborato sulla scorta delle modifiche richieste dal
comune di Marsala con la delibera commissariale n. 32
del 3 maggio 2006;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 45915/7 del 22 giugno
2009, pervenuto il 23 giugno 2009 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 25 giugno 2009 al n. 49348, con
il quale la Provincia regionale di Trapani ha trasmesso la
documentazione relativa all’avvio del procedimento per
l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la nota prot. n. 249 del 2 aprile 2009, con la quale
la A.S.L. 9 di Trapani – Distretto di Marsala ha rilasciato,
ai fini igienico-sanitari, parere favorevole sul progetto in
argomento;
Vista la nota prot. n. 5808 del 3 giugno 2009, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha trasmesso il
parere, favorevole con condizioni e prescrizioni, sulla
compatibilità geomorfologica delle opere in argomento;
Vista la nota prot. n. 43900/RN del 16 giugno 2009,
con la quale il settore 8 della Provincia regionale di
Trapani, ai fini della salvaguardia delle aree S.I.C. ITA
010001 “ISOLE DELLO STAGNONE DI MARSALA” e ITA
010021 “SALINE DI MARSALA”, ha rilasciato il nulla
osta sul progetto in argomento;
Visto il decreto n. 1118 del 4 novembre 2009, notificato con la nota del servizio 2 VIA-VAS di questo Assessorato
prot. n. 82091 del 5 novembre 2009, con il quale è stato
rilasciato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, il giudizio positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale
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sul “Progetto definitivo di rifunzionalizzazione, arredamento viario ed ammodernamento della S.P. 21 TrapaniMarsala, località Spagnola”;
Vista la nota prot. n. 39 del 29 ottobre 2009, con la
quale l’unità operativa 3.3/DRU di questo Assessorato ha
trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica la proposta di parere n. 13 del 23 ottobre 2009, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Considerato che l’intervento ricade in parte all’interno
della battigia del mare, art. 15, lett. a, legge regionale n.
78/76, con nota n. 47903 del 21 luglio 2006, il comune di
Marsala ha trasmesso la delibera del commissario straordinario n. 32 del 3 maggio 2006, con la quale viene formulata l’istanza di deroga prevista dalla normativa e rilasciato, contestualmente, il prescritto “avviso”, ai sensi dell’art.
6, legge regionale n. 15/91.
Dalla lettura degli atti, si rileva che il progetto, finalizzato a garantire il collegamento tra i comuni di Trapani,
Marsala e l’aeroporto di Trapani-Birgi, propone un percorso costiero alternativo all’attuale collegamento viario,
attraversando luoghi d’interesse paesaggistico.
L’intervento risulta ubicato, in parte lungo la fascia
litoranea, all’interno dei 300 metri della battigia del mare
e ricade, nel PUC n. 11, DPRS n. 133/A del 29 novembre
1977 vigente, in parte in zona “E1”, verde agricolo, ed in
parte sulla sede stradale esistente, all’interno della zona
“B” dell’area stralciata della riserva naturale orientata
“Isole dello Stagnone”, ambito interessato da zona ZPS
010021, Saline di Marsala. I lavori di “rifunzionalizzazione” del tronco stradale sono compresi tra il punto d’innesto con la strada comunale, direzione “Giunchi”, sino alla
strada comunale “Spagnola”, in corrispondenza della
“Villa Genna” e prevedono:
- il miglioramento della sicurezza stradale attraverso
la rettifica delle “curve” esistenti, ampliamento in
alcuni tratti dell’attuale sezione stradale, piccole
aree di sosta;
- realizzazione di marciapiedi di ml. 1.00;
- opere di arredo, segnaletica ed illuminazione;
- tre svincoli ed una rotatoria;
- opere di sostegno, muri di contenimento, in corrispondenza del “canalone”, che si sviluppa parallelamente al tracciato veicolare.
La strada progettata è stata classificata extra-urbana
tipologia F2, con un’ampiezza della carreggiata di ml.
6.50, oltre alle due banchine laterali.
La pratica risulta in linea di massima completa sotto
il profilo amministrativo, al fine della richiesta deroga.
Risulta tra l’altro regolarmente effettuata, dalla
Provincia regionale di Trapani, la procedura di “avviso
pubblico di avvio del procedimento” (Giornale di Sicilia,
cronaca di Trapani e Provincia, del 28 maggio 2009), come
previsto dall’art. 11 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. nei confronti dei proprietari delle aree interessate da esproprio.
PARERE
Ad avviso di questo ufficio non si rilevano, in linea di
massima, elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di
deroga, sia perché l’intervento appare migliorativo sotto il
profilo della sicurezza stradale di un tracciato esistente,
sia perché trattasi di opere di pubblico servizio anche funzionali all’accesso al mare che contribuiscono al recupero
ambientale di un contesto di “pregio”, quindi non in evidente contrasto con le prescrizioni dell’art. 15 della legge
regionale n. 76/78.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Per l’acquisizione della consultazione di competenza,
relativa all’istanza di deroga art. 16, legge regionale n.
76/78 e ss.mm.ii., si trasmette la citata delibera commissariale, con i relativi allegati, fermo restando che, in caso di
richiesta di modifiche da parte dell’Assessorato
BB.CC.AA., in sede di “concerto” (art. 89, legge regionale
n. 6/2001), la pratica sarà oggetto di nuova valutazione.>>;
Visto il voto n. 201 del 25 novembre 2009, con il quale
il Consiglio regionale dell’urbanistica, in condivisione
della proposta di parere n. 11 del 16 ottobre 2009 sopracitata, ha espresso parere favorevole alla concessione della
deroga richiesta dal comune di Marsala relativamente alla
realizzazione delle opere in argomento;
Vista la nota prot. n. 92030 del 17 dicembre 2009,
con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia
della documentazione relativa, ha richiesto il concerto
dell’Assessorato regionale dei BB.CC.AA., secondo quanto disposto dal comma 10 dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 20369 del 12 marzo 2010, pervenuta il 15 marzo 2010 ed assunta al protocollo di questo
Assessorato in pari data al n. 18796, con la quale
l’Assessorato Reg.le BB.CC.AA. ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall’art. 89 della
legge regionale n. 6/01, il parere favorevole n. 1661 del 19
febbraio 2010 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;
Visto il parere n. 12 del 20 aprile 2010 reso, ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall’U.O.
3.3/DRU che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Rilevato che:
Con note acquisite ai nn. prot. 28219 del 5 maggio
2005, 34380 del 6 giugno 2005, e 26776 del 7 aprile 2009,
la Provincia regionale di Trapani ha trasmesso la documentazione relativa al progetto in epigrafe, per il rilascio
dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81.
In riscontro alla dipartimentale n. 38419 del 20 giugno
2005, sono stati trasmessi atti ed elaborati integrativi
come agli atti.
L’intervento ricade in parte all’interno della battigia
del mare, art. 15, lett. a), legge regionale n. 78/76.
Con nota n. 47903 del 21 luglio 2006, il comune di
Marsala ha trasmesso la delibera del commissario straordinario n. 32 del 3 maggio 2006, con la quale viene formulata l’istanza di deroga prevista dalla normativa e rilasciato contestualmente il prescritto “avviso”, ai sensi dell’art.
6, legge regionale n. 15/91.
Dalla lettura degli atti, si rileva che il progetto, finalizzato a garantire il collegamento tra i comuni di Trapani,
Marsala e l’aeroporto di Trapani-Birgi, propone un percorso costiero alternativo all’attuale collegamento viario,
attraversando luoghi d’interesse paesaggistico.
L’intervento risulta ubicato, in parte lungo la fascia
litoranea, all’interno dei 300 metri della battigia del mare
e ricade, nel PUC n. 1, DPRS n. 133/A del 29 novembre
1977 vigente, in parte in zona “E1”, verde agricolo, ed in
parte sulla sede stradale esistente, all’interno della zona
“B” dell’area stralciata della riserva naturale orientata
“Isole dello Stagnone”, ambito interessato da zona ZPS
010021, Saline di Marsala.
I lavori di “rifunzionalizzazione” del tronco stradale
sono compresi tra il punto d’innesto con la strada comunale, direzione “Giunchi”, sino alla strada comunale
“Spagnola”, in corrispondenza della “Villa Genna” e prevedono:
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- il miglioramento della sicurezza stradale attraverso
la rettifica delle “curve” esistenti, ampliamento in
alcuni tratti dell’attuale sezione stradale, piccole
aree di sosta;
- realizzazione di marciapiedi di ml. 1.00;
- opere di arredo, segnaletica ed illuminazione;
- tre svincoli ed una rotatoria;
- opere di sostegno, muri di contenimento, in corrispondenza del “canalone”, che si sviluppa parallelamente al tracciato veicolare.
La strada progettata è stata classificata extra-urbana
tipologia F2, con un’ampiezza della carreggiata di ml.
6.50, oltre alle due banchine laterali.
Considerato che:
- la pratica risulta completa sotto il profilo amministrativo:
- il comune di Marsala con delibera commissariale n.
32 del 3 maggio 2006 si è espresso favorevolmente in
merito all’opera in oggetto;
- la procedura di “avviso pubblico di avvio del procedimento” (Giornale di Sicilia, cronaca di Trapani e
Provincia, del 28 maggio 2009), come previsto dall’art. 1, del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i nei confronti dei
proprietari delle aree interessate da esproprio, risulta regolarmente effettuata dalla Provincia regionale
di Trapani;
- il CRU nella seduta del 25 novembre 2009 con voto
n. 201 ha condiviso la proposta favorevole dell’ufficio relativa all’autorizzazione della deroga, esprimendo parere “che la pratica possa essere trasmessa
all’Assessorato regionale dei BB.CC.AA. al fine dell’acquisizione del concerto previsto dalla normativa
richiesta in premessa” (art. 89, legge regionale n.
6/2001);
- con nota dell’Assessorato regionale dei BB.CC.AA. n.
20369 del 12 marzo 2010, è stato trasmesso, facendolo proprio, il parere reso dalla Soprintendenza per
i beni culturali e ambientali di Trapani n. 1661 del
19 febbraio 2010, con il quale “non ravvisa elementi
ostativi al rilascio del parere favorevole di codesto
dipartimento regionale dei beni culturali, come previsto dall’art. 89, 10° comma della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6”;
- l’ufficio del Genio civile di Trapani, in data 1 aprile
2009 prot. n. 5808, ai sensi dell’art. 13 della legge n.
64/74, ha espresso parere favorevole con condizioni
e prescrizioni sul progetto in questione;
- con D.R.S. n. 1118 del 4 novembre 2009, questo
Assessorato ha rilasciato alla Provincia regionale di
Trapani il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 4/08 e dell’art. 5 del DPR n. 357/97, per
il “Progetto definitivo di rifunzionalizzazione, arredamento viario ed ammodernamento della S.P. n 21,
Trapani-Marsala, località Spagnola”.
Per quanto premesso, rilevato, e considerato e visti gli
atti ed elaborati, questa unità operativa 3.3 è del parere
che la richiesta di autorizzazione in deroga art. 89, commi
10 e 11, legge regionale n. 6/2001, del progetto dei lavori
di rifunzionalizzazione, ammodernamento viario lungo la
S.P. n. 21, Trapani-Marsala, tratto “Spagnola” in variante
allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 7, legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii., sia meritevole di accoglimento
sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli
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enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità
delle opere in argomento.>>;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato voto n.
201 del 25 novembre 2009, reso dal Consiglio regionale
dell’urbanistica, nonché il parere n. 12 del 20 aprile 2010,
reso dall’U.O. 3.3/DRU, e preso atto dei contenuti della
nota dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., acquisita in
adempimento a quanto indicato dall’art. 89 della legge
regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978, come sostituito dal comma 11 dell’art. 89
della legge regionale n. 6/2001, in conformità al parere del
Consiglio reg.le dell’urbanistica reso con il voto n. 201 del
25 novembre 2009, è concessa la deroga a quanto previsto
dalla lett. a) dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto di rifunzionalizzazione, ammodernamento ed arredamento viario lungo la S.P. n. 21
Trapani-Marsala, tratto Spagnola.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65 dell’11
aprile 1981, così come modificato dall’art. 6 della legge
regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall’art. 10 della legge
regionale n. 40 del 21 aprile 1995, in conformità al parere
n. 12 del 20 aprile 2010, reso dall’U.O. 3.3/DRU di questo
Assessorato ed alle condizioni e prescrizioni contenute
nelle note degli enti ed uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del
comune di Marsala, il progetto concernente i lavori di
rifunzionalizzazione, ammodernamento ed arredamento
viario lungo la S.P. n. 21 Trapani-Marsala, tratto Spagnola.
Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto
espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione della presente variante al vigente
strumento urbanistico di detto comune.
Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta parere n. 13 del 23 ottobre 2009 resa
dall’U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
2) voto n. 201 del 25 novembre 2009 reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica;
3) proposta parere n. 12 del 20 aprile 2010 resa
dall’U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
4) delibera C.C. n. 32 del 3 maggio 2006;
5) nota prot. n. 20369 del 12 marzo 2010
dell’Assessorato reg.le BB.CC.AA. con allegato
relativo parere della Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani;
6) Tav. VU-101 Relazione tecnica generale;
7) Tav. VU-102 Stralcio strumento urbanistico rilievo;
8) Tav. VU-103 Stralcio strumento urbanistico con
inserimento della strada;
9) Tav. VU-104 Aerofotogrammetria di rilievo;
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
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Tav. VU-105 Aerofotogrammetria di progetto;
Tav. VU-106 Rilievo planimetria catastale;
Tav. VU-107 Progetto planimetria catastale;
Tav. VU-108 Ortofoto di progetto;
Tav. VU-109 Sezioni stradali tipo;
Tav. VU-110 Piano particellare di esproprio;
Tav. VU-111 Rilievo celerimetrico con inserimento del progetto stradale;
Tav. VU-112 Poligonale d’asse appoggiata alla
poligonale celerimetrica di rilievo;
Tav. VU-113 Profilo longitudinale;
Tav. VU-114 Sezioni stradali trasversali foglio 1/4;
Tav. VU-114 Sezioni stradali trasversali foglio 2/4;
Tav. VU-114 Sezioni stradali trasversali foglio 3/4;
Tav. VU-114 Sezioni stradali trasversali foglio 4/4;
Tav. VU-115 Planimetria con ingombro stradale;
Tav. VU-116 Progetto degli svincoli;
Tav. VU-117 Progetto della rotatoria;
Tav. VU-119 Progetto stradale profilo dei cigli;
Tav. VU-120 Progetto stradale tabulato di calcolo;
Tav. VU-124 Progetto planimetria sistemazione
idrogeologica;
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29) Tav. VU-125 Progetto di rinaturalizzazione;
30) Tav. VU-131 Relazione geotecnica.
Art. 5

La Provincia regionale di Trapani dovrà acquisire,
prima dell’inizio dei lavori, ogni – eventuale – ulteriore
autorizzazione e/o nulla-osta necessari per l’esecuzione
dell’opera in argomento.
Art. 6

La Provincia regionale di Trapani ed il comune di
Marsala sono onerati di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed
elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.18.1394)109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 28 aprile 2010, n. 161.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Francesco Amirante, presidente;
– Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro,
Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano
Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe
Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo,
Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
12, della delibera legislativa della Assemblea regionale
siciliana del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328.
stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo», promosso dal Commissario
dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato
il 27 dicembre 2008, depositato in cancelleria il successivo 31 dicembre ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi
2008.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il
giudice relatore Alfonso Quaranta;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre
2008 e depositato il successivo 31 dicembre il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione
siciliana. approvata dall’Assemblea regionale nella seduta

del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I),
recante «Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e
lo sviluppo»;
Che la norma impugnata consente la corresponsione
di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, alle
amministrazioni locali che, nell’attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a
tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei
lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva
istanza dell’Agenzia regionale per l’impiego preposta
all’istruttoria;
Che, ad avviso del ricorrente, la disposizione in esame,
da un lato, pur comportando nuove e maggiori spese per
il bilancio regionale. non contiene né la quantificazione
delle stesse, né l’indicazione delle risorse con cui farvi
fronte; dall’altro, in ragione della propria genericità, non
consente alcuna stima presumibile dei suddetti oneri;
Che sarebbe, dunque, violato l’art. 81, quarto comma,
Cost.;
Che, infatti, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (sono richiamate le
sentenze n. 386, n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del
1958) le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una
esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e a
tale obbligo non sfuggono le norme regionali.
Considerato che il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 81,
quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea
regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di
legge n. 328. stralcio 1), recante «Interventi finanziari
urgenti per l’occupazione e lo sviluppo»;
Che, successivamente all’impugnazione, la predetta
delibera legislativa è stata pubblicata come legge della

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-5-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Regione siciliana 29 dicembre 2008. n. 25, recante
«Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo», con omissione della disposizione oggetto di censura;
Che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e
contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea
regionale, preclude definitivamente la possibilità che le
parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010; n.
304 del 2008; n. 358 e n. 229 del 2007; n. 389, n. 340 e n.
136 del 2006);
Che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di
questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
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ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari liquidatori di alcune cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 770 del 9
aprile 2010, il dott. Luca Salemi, nato a Palermo il 30 dicembre 1975
ed ivi residente in via Quarto dei Mille, n. 6, è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa Tecnutensil, con sede in Bolognetta (PA), in sostituzione dell’avv. Simona Santacolomba.

(2010.17.1230)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 853 del 15
aprile 2010, il dott. Salvatore Nicotra, nato ad Acireale il 6 ottobre
1963 ed ivi residente in piazza Pasini n. 1, è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa La Zagara, con sede in Paternò
(CT), in sostituzione dell’avv. Andrea Ingiulla.

(2010.17.1229)041

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del
contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 854 del 15
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu- aprile 2010, il dott. Gioacchino Anfuso, nato a Enna il 5 marzo 1971 e
residente a Catania in via Siena n. 24, è stato nominato commissario
zionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.
Il presidente: Amirante
Il redattore: Quaranta
Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

(2010.20.1508)045

PRESIDENZA

Sostituzione di un componente della commissione per
l’assistenza religiosa.
Con decreto presidenziale n. 212 serv. 1°/SG del 22 aprile
2010, in seno alla commissione per l’assistenza religiosa, ai sensi
dell’art. 19, lett. c), del protocollo d’intesa tra l’Assessorato regionale della sanità e la Conferenza episcopale siciliana sull’assistenza religiosa, siglato in data 30 marzo 2001, in sostituzione del dimissionario dott. Sergio Canfarotta è stata nominata la d.ssa Rosanna Oliva.

(2010.17.1253)012

Approvazione del nuovo statuto dell’opera pia Asilo per
la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O.P.
Francesco Maggio di S. Margherita Belice.

Con decreto presidenziale n. 221/serv. 4°/S.G del 28 aprile 2010, è
stato approvato il nuovo statuto dell’O.P. Asilo per la vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanna e O.P. Francesco Maggio di S. Margherita Belice (AG).

(2010.17.1268)097

liquidatore della cooperativa Peccacoop, con sede in Catania, in sostituzione della dott.ssa Ines Prestipino Giarritta.

(2010.17.1233)041

Nomina del commissario straordinario dell’Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. 904/ex serv. 2S del 22 aprile 2010, l’Assessore regionale per le attività produttive, al fine di garantire la gestione ordinaria dell’ente e il compimento degli atti indifferibili e urgenti, ha nominato il dott. Fabio D’Amore quale commissario straordinario dell’Ente autonomo Fiera di Messina fino al 20 ottobre 2010.

(2010.17.1245)060

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti benefici ai consorzi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 21.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 86 del 18 marzo 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto
alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio
CONFIDI soc. coop. per azioni, con sede in Agrigento, via Artemide
n. 3, p. I.V.A. n. 00279900849, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2010.17.1259)039

Con decreto presidenziale n. 222/serv. 4°/S.G del 28 aprile 2010, è
stata approvata l’integrazione e la modifica degli articoli 4 e 9 dello
statuto dell’O.P. Recidence Marino - Centro servizi alla persona di
Trapani, di cui all’atto deliberativo dello stesso ente n. 27/A in data 8
febbraio 2008.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 87 del 18 marzo 2010, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di €
199.724,91, a favore del consorzio FIDISICILIA soc. coop., con
sede in Catania, piazza G. Falcone n. 3, p. I.V.A. n. 01305480871,
a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei
fondi rischi.

(2010.17.1269)097

(2010.17.1261)039

Integrazione e modifica dello statuto dell’opera pia
Residence Marino - Centro servizi alla persona di Trapani.
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 88 del 18 marzo 2010, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di €
181.650,40, a favore del consorzio CO.PRO.FI soc. coop., con
sede in Enna, via Leonardo da Vinci n. 7, p. I.V.A. n.
01070340862, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2010.17.1260)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 99 del 31 marzo 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto
alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio
EUROFIDI, con sede in Ragusa, via G. Perlasca n. 16/b, p. I.V.A. n.
01188710881, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.
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l’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto
alla liquidazione della somma di € 199.156,00, a favore del consorzio
ASCOM FIDI EN soc. coop., con sede in Enna, via Vulturo n. 34, c.f.
n. 00524590866, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2010.17.1258)039

Sospensione del riconoscimento dello statuto del
Confidi per l’impresa società cooperativa, con sede legale in
Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 130/2010 del 19 aprile 2010, è stato sospeso ai fini
dell’ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre
2005, n. 11, e sue modifiche ed integrazioni, il riconoscimento dello
statuto intervenuto con decreto n. 13 del 14 febbraio 2009 del Confidi
denominato “Confidi per l’impresa” società cooperativa, con sede legale a Palermo, via Principe di Belmonte n. 7 e sede amministrativa
ad Agrigento, via Giovanni Amendola n. 37, codice fiscale
02522170840.

(2010.17.1234)039

(2010.17.1256)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
finanze e credito n. 100 del 31 marzo 2010, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21,
e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009,
si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00, a favore del consorzio CON.FI.M., con sede in Ragusa, Centro direzionale Asi Quadrato Banche locale 9, p. I.V.A. n. 01117700888, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi
rischi.

(2010.17.1257)039

Approvazione del progetto di modifica dello statuto
sociale della Banca sviluppo economico S.p.A., con sede in
Catania.

Con decreto n. 134 del 20 aprile 2010 del dirigente del servizio
credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e del credito, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, ed in base alle attribuzioni di cui all’art. 2, lett. a), del D.P.R. 27
giugno 1952, n. 1133 è stato approvato il progetto di modifica dello
statuto sociale della Banca sviluppo economico S.p.A., con sede in
Catania, deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
16 ottobre 2009, ad eccezione delle modifiche riguardanti gli artt. 13
comma 3, 16, commi 3, 6 e 8, 20, comma 2, alinea 5, 21, comma 5, 23,
comma 1, 24, comma 2.

(2010.17.1236)013

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 101 del 31 marzo 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, si è proceduto
alla liquidazione della somma di € 198.272,00, a favore del consorzio
FIDI IMPRESA VERDE, con sede in Ragusa, via Psaumida n. 38, p.
I.V.A. n. 01142640885, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2010.17.1262)039

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 113 del 12 aprile 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione degli interventi del-

Riconoscimento dello statuto del consorzio Multipla
Confidi società cooperativa per azioni, con sede in Comiso, e
conferma della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 135 del 21 aprile 2010, si è riconosciuto lo statuto
modificato del consorzio Multipla Confidi società cooperativa per
azioni, più brevemente denominata “Multifidi”, con sede in Comiso,
via Cechov n. 19, ed è stata confermata la sussistenza dei requisiti
previsti dall’art. 5, comma 1 - lett. d), della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, nello statuto del consorzio, redatto dal notaio dott.
Filippo Morello in data 9 marzo 2010 al n. 43524 del repertorio e al n.
16291 di raccolta.

(2010.17.1235)039

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 140 del 23 aprile 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di
seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Codice
Lottomatica

PA0417

Ragione sociale

Allotta Salvatore

(2010.17.1264)083

Ricevitoria
N.

Provincia

0347

TP

Comune

Trapani

Indirizzo

via S. Lo Nero, 1
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2. lavoratori, non percettori di ammortizzatori sociali o altri
sostegni al reddito rientrati nelle seguenti categorie:
• donne
• over 50
• giovani fino a 29 anni di età compiuti.

Autorizzazione alla ditta Cofathec Servizi S.p.A., con
sede in Roma, per l’installazione e gestione di un impianto
di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e
(2010.21.1571)091
calore all’interno del Policlinico G. Martino di Messina.
Con decreto n. 84 dell’11 febbraio 2009 del dirigente del servizio
2 - Risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale dell’industria, registrato c/o l’Agenzia delle entrate ufficio di Catania in
data 3 marzo 2009 al n. 2875, è stata rilasciata, alla ditta Cofathec
Servizi S.p.A., con sede in Roma via Ostiense n. 333 - C.F.
07149930583, l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l’installazione e la gestione di un impianto di cogenerazione con turbogas da 4 MWe per la produzione di
energia elettrica e calore, all’interno del Policlinico G. Martino di
Messina, da utilizzare per il fabbisogno elettrico e termico della stessa struttura ospedaliera e per l’immissione in rete di eventuali eccedenze di produzione.

(2010.20.1521)087

Autorizzazione alla ditta Cofathec Servizi S.p.A., con
sede in Roma, per l’installazione e gestione di un impianto
di cogenerazione per la produzione combinata di energia
elettrica e calore all’interno dell’azienda ospedaliera
Papardo di Messina.

Con decreto n. 96 del 13 febbraio 2009 del dirigente del servizio
2 - Risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale dell’industria, registrato c/o l’Agenzia delle entrate ufficio di Catania in
data 3 marzo 2009 al n. 2887, è stata rilasciata, alla ditta Cofathec
Servizi S.p.A., con sede in Roma via Ostiense n. 333 - C.F.
07149930583, l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l’installazione e la gestione di un impianto di cogenerazione da 1,8 MWe per la produzione combinata di
energia elettrica e calore, ad uso teleriscaldamento, con motore endotermico alimentato a gas metano, all’interno dell’azienda ospedaliera
Papardo di Messina.

(2010.20.1520)087

Autorizzazione alla società Actelios Solar S.p.A., con
sede in Palermo, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Vittoria.

Con decreto n. 68 del 17 marzo 2010 del dirigente dell’ex servizio
II Risorse minerarie ed energetiche - del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia delle entrate ufficio di Palermo in
data 18 marzo 2010 al n. 414, alla società Actelios Solar S.p.A., con
sede legale in Palermo, via Messina, 22, P. IVA 05818530155, è stata
rilasciata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per
la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza
pari a 3,29 MWp, da realizzare nel comune di Vittoria (RG), denominato “Sugherotorto”, su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la
disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. al fg. 125,
p.lle 54, 225, 224, 227, 226, 223, 55, 57.

(2010.21.1577)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso pubblico azione di sistema “Welfare to Work” per
le politiche di reimpiego.

Nel sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro e nel sito internet
www.italialavoro.it è pubblicato l’avviso pubblico Azioni di sistema
“Welfare to Work” per le politiche di reimpiego, tendente all’erogazione di bonus assunzionali finanziati da risorse ministeriali riservati a
residenti nella Regione siciliana in favore di datori di lavoro per le
nuove assunzioni di:
1. lavoratori in cassa integrazione o in mobilità con legislazione
in deroga;

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

Avviso pubblico per l’aggiornamento semestrale dell’albo dei collaudatori e dei professionisti per l’affidamento di
incarichi di collaudo, ai sensi dell’art. 28, legge n. 109/94, nel
testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa, per interventi finanziati
dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Si rende noto che per effetto del regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, approvato con
decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, è stato istituito, a far
data dall’1 gennaio 2010, l’Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità, in seno al quale, il Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti costituisce struttura di
massima dimensione.
In ragione di quanto sopra, il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti ha assorbito anche le competenze istituzionali dell’ex
dipartimento regionale trasporti.
In materia di albo dei collaudatori e di albo dei professionisti l’ex
Assessorato regionale dei lavori pubblici, con decreto n. 315/SD del 2
marzo 2007 ha approvato l’avviso pubblico per la costituzione dei
relativi albi.
In particolare il sopracitato avviso pubblico contempla la sezione A concernente i collaudatori (suddivisa in sub-sezione A1 – collaudatori tecnici e sub-sezione A2 – collaudatori amministrativi e
pubblici dipendenti) e la sezione B concernente i professionisti, nonché n. 16 settori di attività relativi agli eventuali affidamenti degli
incarichi.
L’ex Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con decreto n. 78/GAB del 17 settembre 2009 ha approvato l’avviso pubblico per la costituzione del relativo albo dei collaudatori diviso in due sezioni e precisamente sezione A (collaudatori) e sezione B
(pubblici dipendenti) e n. 12 settori di attività relativi agli eventuali
affidamenti degli incarichi.
Dall’esame comparato degli avvisi pubblici approvati rispettivamente dall’ex Assessorato regionale dei lavori pubblici e dall’ex
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti si sono
riscontrate talune differenze per quanto attiene sia i settori di attività che le sezioni che costituiscono gli albi e segnatamente per quanto attiene la mancata, previsione nell’albo dell’ex Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della sezione A sub sezione
A1 e A2 (albi collaudatori tecnici e amministrativi) e sezione B (albo
professionisti).
Per le motivazioni suesposte e tenuto conto che il dipartimento
infrastrutture, mobilità e trasporti ha assorbito anche le competenze
istituzionali dell’ex dipartimento regionale trasporti si dà avviso a
tutti i professionisti, già iscritti nell’albo dei collaudatori di cui al
decreto assessoriale n. 78/GAB dell’ex Assessorato del turismo e dei
trasporti che, ove interessati alla iscrizione all’albo dei collaudatori e
dei professionisti di questo dipartimento infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per l’affidamento di incarichi, ai sensi dell’art. 28,
legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002
e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo stimato sia
inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa, potranno presentare istanza,
nei termini e con le modalità previste con l’avviso pubblico approvato con decreto n. 315/SD del 2 marzo 2007 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 2007 al seguente
indirizzo:
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti – Area 1 ex LL.PP. – Servizi generali – U.O.B. A.1.03 – via
Leonardo da Vinci n. 161 – Palermo.
Per completezza di informazione si comunica che i professionisti che risultano già iscritti sia all’albo dell’ex Assessorato del turismo
e dei trasporti (giusta decreto n. 78/GAB) che all’aggiornamento al 31
dicembre 2009 dell’albo dell’ex dipartimento lavori pubblici, per
effetto del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 a far data
dall’1 gennaio 2010, saranno considerati nel prossimo aggiornamen-
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to (previsto al 30 giugno 2010) iscritti anche per il conferimento di
incarichi di collaudo per opere finanziate nell’ambito delle competenze in materia di trasporti.

Il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti: Falgares

(2010.19.1474)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Catalogo offerta formativa apprendistato professionalizzante - Avviso pubblico 12 maggio 2010, n. 14 per l’assegnazione di voucher formativi.

1. Normativa di riferimento
Il presente avviso fa riferimento alle seguenti disposizioni:
– Circolare Ministero del lavoro n. 27/2008 avente per oggetto:
“Articolo 23, D.L. n. 112/2008 convertito da legge n. 133/2008 –
apprendistato professionalizzante – chiarimenti”.
– Legge n. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
– D. Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, recante
(art. 23) modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.
– Decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 che, all’art. 1-bis, reca
modifiche al D. Lgs. n. 276/2003.
– Circolare Ministero del Lavoro n. 40 del 14 ottobre 2004,
recante disposizioni relative al nuovo contratto di apprendistato,
di cui al D. Lgs. n. 276/2003 che disciplina 3 tipologie di apprendistato (finalizzato ad assolvere l’obbligo formativo, professionalizzante e finalizzato al conseguimento del diploma o dell’alta formazione).
– D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30.
– Legge n. 30/2003, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
– D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 che modifica il D.Lgs. n.
181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l’incontro
tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell’art. 45 c. 1 a) della
legge n. 144 del 17 maggio 1999.
– D.M. n. 28 del 28 febbraio 2000 “Disposizioni relative alle
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di
tutore aziendale ai sensi dell’art. 16, c. 3, della legge n. 196/1997”.
– Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.
– Circolare dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione n. 55 del
9 giugno 2005 “Dispositivi attuativi per l’avvio e la realizzazione delle
sperimentazioni per l’apprendistato”.
– L.R. n. 15 del 5 novembre 2004 che all’art. 37 reca adempimenti in materia di occupazione e mercato del lavoro.
– D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti
nel territorio della Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 - Supplemento ordinario n. 2 del 30 giugno 2006.
– D.A. n. 872 del 12 aprile 2005 Decreto di Approvazione Linee
guida “Audit” Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 6
maggio 2005.
– Legge n. 241/90 “Nuove norme in materiali procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
nel testo vigente.
– D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
– D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
– Avviso pubblico n. 8/2008 “Catalogo offerta formativa apprendistato professionalizzante - Avviso pubblico per la presentazione
delle proposte formative”.
– Avviso n. 13/2008 “Catalogo offerta formativa apprendistato
professionalizzante” Avviso per l’assegnazione dei voucher formativi.
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– Avviso pubblico n. 13/2009 “Catalogo offerta formativa
apprendistato professionalizzante” avviso per l’assegnazione dei voucher formativi.
– DD. n. 29/2009 di ripartizione delle risorse per le attività formative collegate all’apprendistato per l’anno 2008.
– Comunicato del 23 settembre 2009 di approvazione delle
“Linee guida per la gestione dei percorsi formativi a catalogo e dei
voucher formativi”.

2. Premessa
La Regione siciliana - Assessorato regionale dell’istruzione e formazione professionale – Dipartimento dell’istruzione e formazione
professionale (d’ora in poi DRIFP) con il presente avviso intende promuovere la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato in coerenza con quanto definito dalle vigenti disposizioni normative (L. n. 196/97 e dal D. Lgs. n. 276/03), attraverso il “Catalogo
dell’offerta formativa apprendistato professionalizzante”, (d’ora in
poi COFAP), quale strumento di rafforzamento e qualificazione dell’incontro tra domanda e offerta formativa.

3. Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso il DRIPF intende finanziare la formazione formale esterna rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato, a prescindere dal regime contrattuale di riferimento, di età
compresa tra i 16 anni compiuti e i 29 anni, occupati in aziende operanti in tutti i settori di attività e dislocate in tutte le province della
Regione siciliana, attraverso l’erogazione di voucher per la formazione.

4. Requisiti per l’assegnazione del voucher formativo
Ai fini dell’assegnazione dei voucher formativi per assolvere agli
obblighi connessi al regime dell’apprendistato in ordine alla formazione formale esterna, i candidati devono:
a) essere residenti nella Regione siciliana;
b) essere di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 29 anni;
c) essere titolari di un contratto di apprendistato, a prescindere
dal regime contrattuale di riferimento (legge n. 196/97 e dal D. Lgs.
n. 276/03);
d) avere assolto all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 1,
comma 622 della legge n. 296 del 26 dicembre 2006 o in alternativa:
– essere maggiorenni
– aver conseguito una qualifica professionale
e) essere occupati in aziende operanti in tutti i settori di attività
con sedi operative nel territorio della Regione siciliana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Titolare del voucher formativo
Il soggetto titolare del voucher formativo per la formazione formale esterna è l’apprendista che sia in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso.
Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per la frequenza del percorso formativo prescelto dall’apprendista ed attuato dall’ente formativo accreditato titolare del percorso, a cui verrà direttamente liquidato il voucher nei termini e nelle modalità previste dalle
apposite Linee guida per la gestione del processo di erogazione,
gestione, pagamento e controllo.
Decreto

DD 101/II/2010

DD 29/CONTI/II/2009
DD 41/CONT/II/2008

DD 143/CONT/II/2008

||
|
|
|

Importo

€ 1.070.867,70
€ 508.219,00

€ 4.064.432,811

1
Tale importo deriva dalla somma delle risorse trasferite per mezzo dei DD
41/2008 e 143/2008 al netto delle risorse messe a bando con l’avviso n. 13 del 6
novembre 2009 e impegnate con il decreto n. 3339/09 e il decreto n. 3342/09.

6. Importo del voucher e modalità di erogazione
Il parametro ora apprendistato è stato fissato in € 18,00, per un
totale del valore voucher di € 4320,00. L’erogazione avverrà per tranches successive e sarà subordinata al riconoscimento da parte dell’ente formativo accreditato della frequenza dell’apprendista di almeno il
70% della durata di ciascuna unità formativa prevista dal percorso
scelto. Il valore di ogni tranche è definito dal numero di ore effettivamente realizzate per il parametro di riferimento. Le modalità di erogazione, gestione, pagamento e controllo sono definite dal DRIFP
nelle apposite linee guida.
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7. Ammontare delle risorse e criteri di priorità per l’assegnazione dei
voucher
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 5.643.519,51.
Ulteriori risorse derivanti da eventuali economie, relative agli avvisi
nn. 13/2208 e 13/2009 e ai decreti nn. 2000/09 e 3339/09, saranno utilizzate per il finanziamento di ulteriori voucher fino alla concorrenza dell’intero importo disponibile.
Nel caso in cui le richieste di assegnazione risultino superiori al
numero di voucher finanziabili, il DRIFP, con il supporto dell’assistenza tecnica, provvederà al finanziamento delle richieste di voucher secondo il criterio di priorità di cui al successivo paragrafo 8,
fino alla totale copertura delle risorse disponibili.

8. Criterio di priorità per l’assegnazione dei voucher
Il criterio di priorità di cui al precedente paragrafo 7 è “la durata del contratto di apprendistato”. Nello specifico saranno finanziati
i voucher degli apprendisti con contratto sottoscritto da più tempo a
far data dalla pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

9. Modalità di raccolta degli incarichi per l’attuazione della formazione
L’apprendista in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, insieme al proprio datore di lavoro, individua nell’ambito del
COFAP il percorso formativo più adeguato e rispondente al proprio
sviluppo professionale ed alla crescita competitiva dell’azienda.
Scelto il percorso, viene conseguentemente individuato l’ente formativo accreditato titolare dell’azione formativa. I percorsi formativi
finanziabili dai voucher formativi di cui al presente avviso devono
essere scelti tra quelli proposti nel COFAP. IL COFAP sarà consultabile sul sito http://www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/ a partire dal 30 maggio 2010.
Successivamente, l’azienda, in accordo con l’apprendista, conferisce incarico formale (Modulo 1) all’ente formativo accreditato, titolare del percorso scelto e presente nel COFAP, per l’attuazione della
formazione formale esterna in regime di apprendistato, individuando gli apprendisti da inviare in formazione durante l’orario di lavoro.
10. Procedura per richiedere l’assegnazione dei voucher
La richiesta di assegnazione voucher, pena la non ammissibilità
della stessa, dovrà avvenire inviando al DRIFP la seguente documentazione:
– Formulario richiesta voucher formativo – Modulo 2 – debitamente compilato e firmato, completo di fotocopia del documento di
riconoscimento valido del legale rappresentante dell’ente formativo
accreditato;
– Fotocopia conferimento incarico – Modulo 1 - debitamente
compilato e firmato, completo di fotocopia dei documenti di riconoscimento validi dell’apprendista e del legale rappresentante dell’azienda.
Ai sensi del D.P.R n.445 del 28 dicembre 2000, l’ente formativo
accreditato si assume la piena responsabilità civile e penale in caso
di dichiarazioni falsi e mendaci.
Il DRIFP si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli enti formativi accreditati, provvedendo, ove ne ricorra la fattispecie, ai sensi delle vigenti disposizioni
anche alla revoca del finanziamento. Gli enti formativi sono tenuti ad
inviare, in un unico plico, tutte le richieste di assegnazione voucher.
Ciascuna richiesta, corredata della relativa documentazione, dovrà
essere contenuta in una singola busta. Pertanto, per ciascun apprendista dovrà essere prodotta una singola busta.
Il plico dovrà presentare l’indicazione del mittente e della dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher formativi per l’apprendistato professionalizzante”. Le richieste di voucher dovranno
essere inviate a:
Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale - Servizio programmazione per gli interventi
di formazione professionale - Via Ausonia, 122 - 90143 Palermo.
Le richieste, a pena di non ammissibilità, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A/R dei servizi postali entro
le scadenze indicate al paragrafo 14 del presente avviso. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. In ogni
caso farà fede unicamente il timbro di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale. Il DRIFP non risponde per la mancata ricezione dei plichi imputabile a soggetti terzi al DRIFP stesso.
11. Criteri di ammissibilità delle richieste di assegnazione dei voucher
Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, la richiesta di assegnazione del voucher deve necessariamente:
– essere presentata da un ente formativo accreditato in possesso di formale incarico da parte dell’apprendista e del suo datore di
lavoro (Modulo 1);
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– essere relativa alla formazione di soggetti in possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 4;
– essere inviata nei termini e secondo le modalità previste al
paragrafo 10.
12. Motivi di esclusione delle richieste di assegnazione voucher
La richiesta di assegnazione del voucher sarà considerata non
ammissibile nei seguenti casi:
– presentazione, per ciascun apprendista, di più di una richiesta
di assegnazione voucher da parte di uno o più enti formativi;
– assenza di formale incarico da parte dell’apprendista e del suo
datore di lavoro (Modulo 1);
– assenza dei requisiti per gli apprendisti, così come indicato al
paragrafo 4;
– mancato invio al DRIFP di tutta la documentazione cartacea, nei
termini e secondo le modalità previste al paragrafo 10, in particolare:
- invio della documentazione secondo modalità diverse dal
servizio postale;
- invio oltre i termini di presentazione della documentazione
di cui al paragrafo 14 del presente avviso;
- assenza o incompletezza della fotocopia del conferimento di
incarico (Modulo 1);
- assenza o invalidità del documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda;
- assenza o incompletezza della richiesta di assegnazione voucher (Modulo 2);
- assenza o invalidità del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente di formazione;
- assenza o invalidità del documento d’identità dell’apprendista da presentare unitamente al Modulo 1;
- mancata corrispondenza tra il nominativo dell’apprendista
indicato nel Modulo 2 con quello indicato nel Modulo 1;
- mancata corrispondenza tra il percorso formativo indicato
nel Modulo 2 con quello indicato nel Modulo 1;
- manifesta incoerenza tra il percorso formativo indicato e
qualifica dell’apprendista.
Le istanze non rispondenti ad uno o più dei suddetti criteri
saranno dichiarate non ammissibili.
13. Procedure di ammissione
A seguito dell’istruttoria il DRIFP approva l’elenco delle richieste
di assegnazione “pervenute” e, di queste, gli elenchi delle richieste di
assegnazione ritenute “ammissibili” e “non ammissibili”. L’elenco
delle richieste di assegnazione voucher ammissibili, costituito dagli
apprendisti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, confluirà nella “graduatoria delle richieste di assegnazione voucher ammesse a finanziamento”.
Con l’approvazione da parte del DRIFP delle richieste di assegnazione dei voucher ritenute ammissibili e finanziabili, si perfeziona il
procedimento di assegnazione del voucher formativo all’apprendista. A
seguito della formale assegnazione, l’ente formativo accreditato può
avviare il percorso formativo nei termini e secondo le modalità prescritte all’interno delle linee guida per la gestione dei percorsi formativi a
catalogo e dei voucher formativi (comunicato del 23 settembre 2009).
Ciascun titolare potrà usufruire di un unico voucher formativo
che potrà essere utilizzato per la frequenza del percorso formativo
precedentemente scelto ed attuato dall’ente formativo accreditato
titolare del percorso.
La somma del voucher verrà liquidata direttamente all’ente formativo accreditato sulla base di idonea documentazione da presentare nelle modalità e nei termini indicati nelle apposite linee guida per
la rendicontazione dei percorsi formativi pubblicate nel sito
http://www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/fp/2005/.
14. Data di scadenza dell’avviso
Le richieste di assegnazione voucher, pena la non ammissibilità
delle stesse, dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
15. Disposizioni richiamate: avviso pubblico n. 8/2008; Linee guida per
la gestione dei percorsi formativi a catalogo e dei voucher formativi; Linee guida per la rendicontazione dei percorsi formativi a catalogo e dei voucher formativi Avviso pubblico n° 8/2008:
– Paragrafo 3.5 – Obblighi generali degli enti formativi accreditati.
– Paragrafo 5 – Il monitoraggio e il controllo della formazione.
Linee guida per la gestione dei percorsi formativi a catalogo e dei
voucher formativi
– Sezione 1 – Indicazioni agli enti che erogano la formazione.
– Sezione 2 – Indicazioni per i soggetti assegnatari dei voucher.
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Linee guida per la rendicontazione dei percorsi formativi a catalogo e dei voucher formativi.
16. Tutela della privacy
I dati dei quali la Regione siciliana entra in possesso a seguito
della presentazione dei progetti verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

17. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/1991, si informa che la struttura amministrativa responsabile per l’applicazione del presente avviso è
il dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale.
18. Assistenza tecnica
Gli enti formativi accreditati potranno avvalersi di un’attività di
assistenza tecnica che si sostanzia nel fornire informazioni sui contenuti dell’avviso, sulle linee di indirizzo relative al sistema dell’ap-
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prendistato, e sulle procedure di presentazione delle richieste di assegnazione dei voucher. Le richieste da parte dei soggetti proponenti
potranno essere avanzate all’assistenza tecnica telefonando al numero 091/7073165, dal martedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, a
partire dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
19. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle indicazioni e prescrizioni contenute nella vigente
normativa in materia. Tutta la modulistica citata è disponibile nel
sito ufficiale della Regione siciliana ed in quello dell’apprendistato
www.apprendistatoregionesicilia.it. L’Amministrazione si riserva, ove
necessario, di impartire ulteriori istruzioni.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale: Monterosso

Modulo1

CONFERIMENTO INCARICO ENTE FORMATIVO ACCREDITATO
(Da compilare da parte dell’azienda per la scelta dell’ente formativo accreditato attuatore della formazione formale esterna)
Carta intestata dell’azienda
(completo di n. telefonico – fax – e-mail)

All’Ente formativo accreditato
(Denominazione e indirizzo completo)

OGGETTO:

Avviso pubblico n. ............................... del ...............................................................................
Apprendistato professionalizzante - Incarico per l’attuazione della formazione formale esterna

Il sottoscritto: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Codice fiscale: ........................................................................................................................ Nato/a a: ........................................................................................................................................
residente a ................................................................................................... via ..................................................................................................................................................................................
in qualità di rappresentante legale dell’azienda: .............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

operante nel settore: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
con sede in: .................................................................................................................... via ............................................................................................................................................. n. ............
INCARICA

1)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

per l’erogazione della formazione formale esterna dei seguenti apprendisti 2):
1) Sig. .................................................................................................................................................................................... nato a ....................................................................................................
il ...................................................................................... residente a ...................................................................................... via ....................................................................................................
assunto in data ............................................................................................................................................................................................................................................ per la qualifica di
.................................................................................................... ai sensi dell’art. ............ (normativa di riferimento), per il seguente percorso formativo ........................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Sig. .................................................................................................................................................................................... nato a ....................................................................................................
il ...................................................................................... residente a ...................................................................................... via ....................................................................................................
assunto in data ............................................................................................................................................................................................................................................ per la qualifica di
.................................................................................................... ai sensi dell’art. ............ (normativa di riferimento), per il seguente percorso formativo ........................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo e data

.........................................................................................

Timbro e firma del legale rappresentante dell’azienda
_____________________________________
(Allegare fotocopia del documento di identità)

Firma apprendista/i per accettazione

3)

_____________________________________
(Allegare fotocopia del documento di identità)

1)
2)
3)

Inserire estremi identificativi completi dell’ente formativo a cui si conferisce l’incarico.
Riportare elenco completo degli apprendisti da inviare in formazione e dei percorsi scelti.
Fare sottoscrivere per accettazione a tutti gli apprendisti individuati.
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Modulo 2

FORMULARIO RICHIESTA VOUCHER
(Compilare per ogni apprendista)

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Servizio Programmazione per gli interventi di formazione professionale
Via Ausonia 122 - 90143 Palermo.

Il sottoscritto: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
codice fiscale: ................................................................................................ in qualità di rappresentante legale dell’ente formativo accreditato
................................................................................................... avendo ricevuto formale incarico (Modulo 1) per l’attuazione della formazione formale esterna
Chiede

il finanziamento di un voucher formativo per l’apprendistato a valere sull’avviso pubblico n.

.................

del ................................................................................

A tal fine dichiara:

Sezione 1- Dati ente formativo accreditato

Denominazione Ente
CIR - Accreditamento
Partita IVA/Codice Fiscale
Natura giuridica
Rappresentante legale

|

Indirizzo sede legale

|
|
|
|

Indirizzo
CAP
Provincia
FAX

|
|

Città
Telefono

|

E-mail
Sezione 2 – Dati azienda

Denominazione azienda
Sede (indicare quella principale)
Settore di Attività (inserire Codice ATECO)

|

|

Numero dipendenti
Sezione 3 - Dati anagrafici apprendista
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza in
Via
Cittadinanza
Domicilio (se diverso da residenza- Obbligatorio) Comune
CAP
Provincia
Via
n° civico
Telefono domicilio
Obbligo di istruzione:
Sesso
M
F
Titolo di studio
Qualifica assunzione
CCNL
Data sottoscrizione del contratto
Sezione 4 – Dati percorso formativo
Titolo percorso
Identificativo scheda percorso - ID
Edizione (Indirizzo sede formativa)
Area professionale
Profilo professionale
Data inizio
Data chiusura

|
|

|

|

|

|
|
|
|

|

|

|
|
|

|

|

Ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 4, lett.d) del presente avviso (avere assolto all’obbligo di istruzione), si dichiara (in alternativa) che l’apprendista:
ha compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
ha conseguito una qualifica professionale di .................................................
Rilasciata il .................................................. da ..............................................,.....................
(si allega copia del certificato di qualifica).
Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi degli Artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il richiedente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il richiedente dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modifiche, che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’espletamento del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

............................................................

Timbro e firma del legale rappresentante
_____________________________________

(Allegare fotocopia del documento di identità)

(2010.19.1482)091
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento concesso all’organizzazione
di produttori O.P. Siciliamica soc. cooperativa a r.l., con sede
legale in Scordia.
Col decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 323/2010 del 15 aprile
2010, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso con decreto n. 1474 del 21 ottobre 2004, dell’organizzazione di produttori
O.P. Siciliamica soc. cooperativa a r.l., con sede legale in via Libertà,
58 - Scordia.
Contestualmente viene cancellata l’iscrizione al n. 62 dell’elenco
regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’ex reg. Ce n. 2200/96 oggi Reg. Ce n. 1234/07, tenuto presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

(2010.17.1244)003

Bando pubblico (regime de minimis). Reg. CE n.
1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Art. 1
Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’asse 3 un sistema di aiuti per la diversificazione
delle attività agricole.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto
il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008. Inoltre con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre
2009 è stata approvata dalla Commissione europea la revisione del
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Sicilia. Il PSR
è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
La misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” si prefigge
l’obiettivo di consolidare l’occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività
aziendali verso finalità agroenergetiche, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito dell’imprenditore agricolo e/o della sua famiglia. Inoltre la misura, rispondendo alle priorità indicate negli orientamenti strategici comunitari relative alle nuove sfide, attribuisce particolare rilevanza alla produzione e vendita di
energia da fonti rinnovabili.
Con il presente bando il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
(de minimis). In tal caso l’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari con un’intensità di aiuto pari al 75%.
Si precisa che possono aderire al presente bando coloro che non
presentano o hanno presentato istanza per il bando della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole - azione B Produzione di
energia da fonti rinnovabili misura 311/b, in applicazione del regime
di aiuto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009.
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1^ sottofase dal 28 maggio 2010 al 19 luglio 2010
2^ sottofase dal 15 dicembre 2010 al 30 marzo 2011
3^ sottofase dall’1 luglio 2011 al 30 settembre 2011.
La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,
completa della documentazione prevista al paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento
regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura - viale Regione
siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”– Sottofase n. 1. – non aprire al protocollo. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al par. 1644 delle suddette disposizioni “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso
attività non agricole azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili - PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale - del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’autorità
di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009.
Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività
non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”
approvate con decreto n.193 dell’11 marzo 2010, alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale”
emanate dall’Autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del
27 maggio 2009, al “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia
2007/2013 approvato con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio
2008 e revisionato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009
della Commissione europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono consultabili nei siti
istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura: Barbagallo

(2010.19.1479)003

Bando pubblico (regime articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno
2009). Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi 2007/2013 - Misura 311 - Diversificazione verso attività non
del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse agricole - azione B “Produzione di energia da fonti rinnovapubbliche in dotazione alla misura pari ad € 12.000.000,00.
bili”.
Art. 2
Dotazione finanziaria

Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

Art. 1
Premessa

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili” approvate
con decreto n. 193 dell’11 marzo 2010 dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi:

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’asse 3 un sistema di aiuti per la diversificazione
delle attività agricole.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto
il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008. Inoltre con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre
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2009 è stata approvata dalla Commissione europea la revisione del
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Sicilia. Il PSR
è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
La misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” si prefigge
l’obiettivo di consolidare l’occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività
aziendali verso finalità agroenergetiche, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito dell’imprenditore agricolo e/o della sua famiglia. Inoltre la misura, rispondendo alle priorità indicate negli orientamenti strategici comunitari relative alle nuove sfide, attribuisce particolare rilevanza alla produzione e vendita di
energia da fonti rinnovabili.
Con il presente bando, nell’ambito della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - azione B “Produzione di energia da
fonti rinnovabili” viene applicato il regime di aiuto previsto dall’art. 3
del D.P.C.M. 3 giugno 2009, in applicazione della comunicazione della CE – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
crisi finanziaria ed economica - 2009 C. 16/01, approvato con decisione CE C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 284/2009). L’importo complessivo del contributo massimo concedibile, per ciascuna iniziativa, è pari a 500.000,00 euro nel triennio dall’1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2010, compresi gli eventuali aiuti già concessi, in tale periodo, con il regime de minimis. L’intensità del sostegno sarà pari al
75% del costo dell’investimento ammissibile. Il regime di cui al
D.P.C.M. 3 giugno 2009 è riservato alle imprese che non versavano in
condizioni di difficoltà economico-finanziarie alla data del 30 giugno
2008, come definite dall’art. 2, comma 3, lettera b), del medesimo
D.P.C.M.
Tali imprese, fra l’altro, non devono avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti oggetto di recupero in seguito ad una decisione adottata dalla Commissione europea (impegno Deggendorf).
Tutte le suddette condizioni sono oggetto di specifica dichiarazione, da sottoscrivere con la domanda telematica di adesione ai bandi della misura. Qualora l’impresa richiedente risulti costituita da
meno di tre anni, dalla data di presentazione della domanda, non è
considerata in difficoltà economico-finanziarie, a meno che nei confronti della stessa non sia stata aperta una procedura per insolvenza
(reg. CE n. 800/2008, art. 1). Si precisa che possono aderire al presente bando coloro che non presentano o hanno presentato istanza per il
bando della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” misura 311/b,
in regime de minimis.

mento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale - del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’autorità
di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009.
Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività
non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”
approvate con decreto n. 193 dell’11 marzo 2010, alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale”
emanate dall’Autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del
27 maggio 2009, al “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia
2007/2013 approvato con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio
2008 e revisionato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009
della Commissione europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono consultabili nei siti
istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
La concessione degli aiuti di cui al presente bando è, in ogni caso, subordinata alla designazione del responsabile unico previsto dall’art. 9 del D.P.C.M. 3 giugno 2009.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura: Barbagallo

Art. 2
Dotazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” approvate con
decreto n. 193 dell’11 marzo 2010 dovranno presentare la domanda
di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti fasi:
I fase dal 28 maggio 2010 al 19 luglio 2010.
La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,
completa della documentazione prevista al paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento
regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura- viale Regione
Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”– Sottofase n. 1. – non aprire al protocollo. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al par. 16 delle suddette disposizioni “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto non previsto si farà riferi-

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 6.000.000,00.
Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria
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Il sottoscritto .............................................................. nato a ..................................

il

...............................................

residente a

.........................................................................

nella qualità di legale rappresentante del ..............................................................
con sede in

.............................................................................................................................

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, dichiara quanto segue:
– di non avere ricevuto a partire dall’1 gennaio 2008 aiuti a titolo dall’art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 e di essere a conoscenza che l’importo complessivo del contributo massimo concedibile, per ciascuna
iniziativa, è pari a 500.000,00 euro nel triennio dall’1 gennaio 2008 al
31 dicembre 2010, compresi gli eventuali aiuti già concessi, in tale
periodo, con il regime de minimis;
– che l’impresa non versava in condizioni di difficoltà economico-finanziarie alla data del 30 giugno 2008, come definite dall’art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.C.M. 3 giugno 2009 e che quindi soddisfa le
condizioni di cui all’art. 1, paragrafo 7, del regolamento CE n.
800/2008;
– che l’impresa non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999 (impegno Deggendorf).
..............................

li ..............................

Firma del richiedente

...............................................................

(2010.19.1479)003
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Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei proValutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
dotti agricoli e forestali” del PSR Sicilia 2007/2013. Proroga successive modifiche ed integrazioni della revisione del
della scadenza della 1ª sottofase delle domande di aiuto.
piano regolatore generale del comune di Trecastagni.
A causa delle difficoltà operative del caricamento delle domande
informatiche con il sistema SIAN-AGEA, la data di scadenza della 1ª

sottofase delle domande di aiuto ai sensi del bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, parte prima, relativa alla misura 123 “Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del PSR Sicilia 2007-2013, è prorogata al 25 maggio 2010.

(2010.20.1544)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione della pista di controllo afferente alla linea
di intervento 6.1.2.1. Azioni per l’incremento della dotazione
di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali - asse prioritario 6 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 688/10 del 9 marzo 2010, registrato
dalla Corte dei conti al n. 5 del 15 marzo 2010, è stata approvata la pista di controllo afferente alla linea di intervento 6.1.2.1. “Azioni per
l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia
nei poli sanitari regionali” dell’asse prioritario 6 del PO FESR
2007/2013.

(2010.17.1215)102

Revoca del decreto 13 febbraio 2006, relativo all’autorizzazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede
legale in Novate Milanese, per la distribuzione all’ingrosso di
specialità medicinali per uso umano.
Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 780/10 del 16 marzo 2010, è stato revocato il decreto n. 7378 del 13 febbraio 2006, con
il quale la ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale a
Novate Milanese (MI) in via Fratelli di Dio n. 2 e magazzini siti in
Messina, frazione Tremestieri contrada Roccamotore, salita Ladreria, era stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di specialità
medicinali per uso umano.

(2010.17.1217)102

Autorizzazione alla casa di cura Villa Margherita s.r.l.,
con sede in Palermo, per la rimodulazione di n. 16 posti letto
per l’esercizio sanitario degli stessi.

Con decreto n. 869/10 del 23 marzo 2010 del dirigente generale
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la casa di cura Villa Margherita s.r.l. di Palermo è stata autorizzata alla rimodulazione di n. 16 posti letto già autorizzati e accreditati
in n. 8 p.l. di riabilitazione ospedaliera neurologica e n. 8 p.l. di riabilitazione ospedaliera neuropsichiatrica ed all’esercizio sanitario degli
stessi.

(2010.17.1248)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Nomina del presidente della commissione per la valutazione delle prestazioni in campo acustico.

Il dirigente del servizio 2 V.A.S. - V.I.A. del dipartimento regionale dell’ambiente comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della
legge regionale n. 13/07, con decreto n. 161 dell’1 aprile 2010, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del
D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata, esclusivamente sotto tale profilo, la revisione del piano regolatore generale del territorio comunale di Trecastagni, presentato
dal comune di Trecastagni, provincia di Catania, con le seguenti prescrizioni:
1) dovranno essere ottemperate le indicazioni e prescrizioni impartite dall’Ente Parco dell’Etna nel provvedimento n. 654/03
dell’1 dicembre 2003, rilasciato ai sensi dell’art. 17 della legge
regionale n. 14/08;
2) tutta la nuova pianificazione e le varianti riguardanti il territorio del comune di Trecastagni dovranno essere sottoposte a
valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 6 della parte II del decreto legislativo
n. 4/2008;
3) in tutto il territorio comunale la realizzazione di illuminazione esterna a qualsiasi scopo dovrà essere realizzata:
a) riducendo all’essenziale i corpi luminosi;
b) evitando in ogni caso la realizzazione di impianti a palo
alto ed a forte diffusione della luce;
c) installando appositi “piatti” direttamente sui corpi illuminati in modo da convogliare verso il basso il flusso luminoso munendo gli stessi di appropriati sottofondi per ridurne
il riverbero luminoso;
d) evitare l’utilizzazione di lampade a incandescenza ed alogene che, per le elevate temperature, risultano nocive all’entomofauna;
4) all’interno del territorio del comune di Trecastagni, tutte le
essenze vegetali utilizzate nelle attività silvocolturali dovranno provenire da germoplasma autoctono al fine di non
ibridare il patrimonio genetico caratterizzante tale compensorio;
5) dovranno fare parte integrante del PRG:
- la perimetrazione del sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS
ITA 070015 “Canalone del Tripodo”;
- le unità funzionali della rete ecologica siciliana;
- le aree boscate ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996 n.
16 e successive modifiche ed integrazioni;
- le aree con formazioni rupestri, ripariali e della macchia
mediterranea ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000;
- i divieti di cui al D.M. 17 ottobre 2007;
6) le norme di attuazione e il regolamento dovranno essere adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
7) dovranno fare parte integrante del piano i formulari relativi
ai predetti siti della Rete Natura 2000 e la relativa cartografia;
8) per quanto sopra specificato, gli elaborati “Carta degli habitat” in scala 1:10.000 e “Uso del suolo” dovranno essere rivisti anche al fine di contenere le informazioni relative all’effettiva presenza e ubicazione degli habitat nel territorio comunale, accedendo a quanto prodotto in tal senso dall’Ente
Parco dell’Etna per la realizzazione del piano di gestione
“Monte Etna”;
9) tutti gli elaborati del piano regolatore generale dovranno essere modificati secondo le superiori prescrizioni. Gli elaborati così modificati dovranno esser trasmessi in copia a questo
Assessorato, servizio 2/VIA-VAS del dipartimento dell’ambiente;

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 123 del 16 marzo 2010, l’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169, tel. 091/7077141 e fax 091/7077877, ha individuato come presidente della commissione per la valutazione delle prestazioni in campo acustico la d.ssa Maria Busetta. Il decreto è integralmente consultabile nel sito internet www.artasicilia.it dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente.

Il testo integrale del decreto n. 161 dell’1 aprile 2010 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 2 VAS-VIA del
dipartimento dell’ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2010.17.1224)119

(2010.17.1219)114

10) il comune di Trecastagni dovrà provvedere agli adempimenti di cui al presente decreto.
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Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Sicedil Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP), contrada
s.r.l., con sede legale in Agrigento, relativa all’ampliamento Serroni, l’autorizzazione, con prescrizioni, all’utilizzo dei fanghi
di depurazione in agricoltura nei vigneti di proprietà della mededi una discarica per rifiuti non pericolosi.
Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. Ufficio del dipartimento regionale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo 59/05,
con decreto n. 187 del 14 aprile 2010 alla ditta Sicedil s.r.l., con sede
legale in via Zunica 61, Agrigento, l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’ampliamento volumetrico in sopraelevazione
della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località
Monserrato/Zunica (Ag).

(2010.17.1222)119

sima azienda, per un periodo di anni 3 a far data dal suddetto decreto.

(2010.17.1225)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Trasferimento della sede sociale della pro loco di Capri
Leone.

Con decreto n. 232 /S2Tur del 21 aprile 2010 del dirigente del
Autorizzazione alla ditta Cantine Foraci s.r.l., con sede in
Mazara del Vallo, per l’utilizzo dei fanghi di depurazione in servizio 2 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, si è preso atto del trasferimento della sede sociale della
agricoltura.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 200 del 21 aprile 2010, è stata concessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 9 del decreto legislativo n. 99/92, alla ditta

pro loco di Capri Leone dalla via Nazionale - 98070 Capri Leone alla
via Industriale n. 11 - 98070 Capri Leone.

(2010.17.1270)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 22 aprile 2010, n. 2.

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Circolare n. 11 del 13 settembre 2002 e successive - CIRCOLARE 9 marzo 2010.
Demanio marittimo - generazione ed allineamento dati
Proroga nel termine delle direttive in ordine alla rimodulazione dei progetti relativi a finanziamenti in conto capitale catastali - accatastamento dei beni formanti oggetto di concessioni demaniali marittime.
per la realizzazione di strutture residenziali o aperte in favore di anziani, minori, disabili e soggetti portatori di handiALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA
cap.
ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO FILIALE DI AGRIGENTO,
CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA,
SIRACUSA, TRAPANI

A TUTTI I COMUNI DELL’ISOLA

e, p.c.

ALLE II.PP.A.B. DELL’ISOLA

AL MINISTERO DEI TRASPORTI

ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO DI ROMA

ALL’AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE SICILIA

A parziale modifica della circolare n. 11 del 13 settembre 2002 specificata in oggetto e successive, si dispone che
il termine previsto per la presentazione delle istanze di
rimodulazione è prorogato al 31 dicembre 2010.
La presente circolare estende, limitatamente alla scadenza prevista, la possibilità di rimodulare i progetti anche
per quei finanziamenti per i quali, per motivazioni di natura geologica, urbanistica, contenzioso con le imprese
aggiudicatrici, alternanza delle amministrazioni locali
nonché adeguamento a nuova normativa sui lavori pubblici, non si è potuto dare corso ai lavori per la realizzazione
delle strutture, valutando anche un eventuale cambio di
sito.
Le istanze relative ai finanziamenti le cui somme sono
state eliminate dai sottoconti di tesoreria unica regionale
ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n.
4, non saranno oggetto di rimodulazione.

(2010.20.1511)012

Con circolare ministeriale 4 marzo 2008, prot. n.
M_TRA/DINFR n. 2592, per quanto riguarda l’accatastamento dei fabbricati realizzati sul demanio marittimo, è
stato sancito che:
“fermo restando l’utilizzo dei modelli di domanda normalizzati (S.I.D.) approvati e di quelli in corso di approvazione, qualora ci si trovi in presenza di una richiesta di
concessione di beni demaniali che preveda la realizzazione di opere oggetto di accatastamento ovvero di Tipo A
(costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento
armato semplice o misto), di Tipo B (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato), di Tipo C (strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento) il soggetto che richiede la concessione, indicherà, nel modello
domanda D1, gli identificativi catastali del bene che saranno forniti dagli uffici provinciali competenti dell’Agenzia
L’assessore: LEANZA del territorio, previa prenotazione.
Questi identificativi devono essere riportati nella
sezione 2 del quadro T del Modello Domanda D1, nei
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campi ad essi dedicati e costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento, al quale il concessionario è
tenuto.
Si segnala, altresì, che è necessario che a ciascuna
opera da realizzare sul demanio marittimo sia assegnato
un numero di particella per ciascun corpo di fabbrica: nel
caso in cui più corpi di fabbrica costituiscano una unica
unità immobiliare, la stessa sarà contraddistinta con più
numeri particellari graffati, mentre nel caso di corpo di
fabbrica comprendente più unità immobiliari, ciascuna
sarà contraddistinta da un proprio numero di particella e
dal relativo subalterno.
Attraverso la prenotazione degli identificativi catastali delle realizzande opere, l’Agenzia dei territorio potrà
effettuare i successivi controlli relativi al regolare accatastamento di quanto realizzato».
Appare di tutta evidenza la necessità che le procedure individuate dagli organi statali trovino pari applicazione anche nel territorio della Regione siciliana, con
riferimento ai beni demaniali ad essa appartenenti, sia
pure con le peculiarità ad esse legate, ed in particolare
relative all’intestazione della ditta da iscrivere negli atti
catastali che è la seguente: “Regione siciliana - Demanio
marittimo”.
Questa Amministrazione ritiene poi doverosa una precisazione in merito ad alcune tipologie di strutture parimenti soggette a iscrizione catastale.
In particolare, per giurisprudenza ormai consolidata,
anche della Suprema Cassazione, la natura precaria di un
manufatto, anche ai fini dell’esenzione dalla concessione
edilizia o permesso di costruire, deve desumersi da un uso
realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, mentre deve essere esclusa se
questo possiede l’attitudine a persistere sul territorio in
modo permanente ed è destinato a recare un’utilità prolungata e perdurante nel tempo, non essendo sufficiente
che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al
suolo.
È di tutta evidenza che all’interno delle aree demaniali marittime e nella fascia di 150 mt. dalla linea di battigia,
opera in Sicilia il divieto di edificazione recato dall’art. 15
della legge regionale n. 78/76, che inibisce la realizzazione
di strutture permanenti. La norma, com’è noto, consente
per altro verso, nella fascia anzidetta, di collocare strutture destinate alla diretta fruizione del mare restando così
legittimati alcuni manufatti che originano da concessioni
demaniali marittime rilasciate e che insistono in modo
stabile sul territorio - evidentemente per la durata del titolo concessorio.
Ciò premesso deve concludersi che la circostanza che
un’opera insista stabilmente sul suolo demaniale marittimo in concessione determina condizione per l’accatastamento del bene a prescindere dalla natura costruttiva dell’opera.
Tra queste tipologie se ne richiamano alcune ad esempio.
Il posto barca (anche tramite collocazione di pontile
galleggiante) è costituito da una porzione di molo, banchina o pontile, attrezzature per l’approdo, eventuali
allacciamenti alla luce e all’acqua, uno specchio acqueo
antistante tali opere, avente una dimensione precisa e
determinata.
Le costruzioni che caratterizzano le aree portuali (fabbricati, moli, banchine, pontili) sono iscritte a catasto, glo-
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balmente, alla categoria D, così come i posti barca che troveranno iscrizione alla categoria D/12.
Gli stabilimenti balneari e i chioschi, ancorché realizzati con strutture non fissate al suolo ma che insistano, in
tutto o in parte, in modo continuativo e non puramente
stagionale, sul suolo demaniale marittimo, devono essere
iscritti in catasto alla categoria D/12.
Si ritiene, altresì, di doversi soffermare anche su alcuni adempimenti conseguenti al venir meno e\o variare del
rapporto concessorio.
Allo scadere della concessione, nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione concedente decidesse la demolizione
delle opere e la rimessa in pristino stato dell’area, il concessionario dovrà farsi carico di provvedere alle relative
incombenze catastali.
Analogamente, laddove l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 49 C.N. optasse, al termine del rapporto concessorio, per la devoluzione all’uso pubblico delle opere e\o
comunque per il loro mantenimento, il concessionario
dovrà farsi carico di provvedere alla voltura catastale
anche dei manufatti in testa alla “Regione siciliana Demanio marittimo”.
Le opere così mantenute formeranno oggetto di formale acquisizione tra le pertinenze demaniali marittime,
previa redazione del relativo testimoniale di Stato.
Restano, inoltre, a carico del soggetto concessionario
tutte le ulteriori incombenze necessarie e\o propedeutiche
all’accatastamento, quali iscrizione ex novo, variazione,
frazionamento ecc., delle relative particelle demaniali
marittime, comprese le procedure DOC-FA di cui al D.M.
19 aprile 1994, n. 701, e Pregeo, per l’attribuzione delle
pertinenti rendite catastali, nonché tutte quelle procedure
relative al successivo aggiornamento dei dati o che si
dovessero rendere indispensabili in ragione di mutamenti
del rapporto concessorio (modifica, decadenza, revoca,
subingresso, ecc.) o del bene demaniale (ripascimento,
erosione, ecc) o in forza di sopravvenute disposizioni di
legge.
In ogni caso il concessionario provvederà sempre a
propria cura e spese, mediante tecnico abilitato.
Anche nel caso di provvedimenti di consegna delle
aree in favore di altre Amministrazioni per la realizzazione di opere, vige l’obbligo di procedere all’iscrizione in
catasto delle stesse, non appena realizzate e collaudate, a
cura dell’ Amministrazione usuaria.
Pertanto, per i fini sopra indicati ed ove occorresse,
con la presente circolare si autorizzano i soggetti sopra
delineati, a provvedere alle relative incombenze, nell’interesse dell’Amministrazione, fermo restando che gli
stessi dovranno trasmettere, entro tenta giorni dalla
definizione della procedura, all’Amministrazione concedente una copia dei relativi atti, corredata da apposita
dichiarazione giurata del tecnico firmatario, di aver
operato nel rispetto delle norme e delle procedure di
legge vigenti.
Le suddette disposizioni trovano, infine, applicazione
anche ai rapporti concessori precedentemente posti in
essere ed in corso di validità alla data della presente ed a
tal fine i soggetti concessionari dovranno adoperarsi,
entro e non oltre il 31 dicembre 2010, per l’allineamento
dei dati catastali relativi alle porzioni di demanio marittimo ed alle opere oggetto di concessione.
A tal fine le capitanerie di porto in indirizzo avranno
cura di indicare, nel rituale formulario degli adempimen-
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ti relativi al rilascio/rinnovo delle concessioni, anche le
suddette formalità, nonché ad invitare i titolari di rapporti concessori già in essere a provvedervi entro il termine su
indicato.
Appare di tutta evidenza che la dimostrazione del corretto adempimento alle procedure di cui sopra costituisce
presupposto indispensabile, tra gli altri individuati dalla
legge, per l’eventuale rinnovo del titolo concessorio giunto
a scadenza nonché, in caso di inottemperanza reiterata,
per la decadenza dal titolo in corso di validità.
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Le sezioni provinciali dell’Agenzia del territorio sono
parimenti pregate di fornire la propria consueta collaborazione, nonché, in sede di prima applicazione, a fornire
quelle eventuali indicazioni e/o suggerimenti occorrenti
per snellire le relative procedure.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale dell’ambiente: GELARDI

(2010.18.1400)047

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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