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DIRETTIVA PRESIDENZIALE 2 settembre 2011.

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la
gestione dei dipartimenti e degli uffici riferibili al Presidente
della Regione - anno 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.

28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
centrale della Regione siciliana” e successive modifiche e
integrazioni;

Visti gli artt. 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pub-
bliche”;

Visti gli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione sicilia-
na” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
20, “Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione
regionale”;

Visti gli artt. 12 e 13 della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, “Norme finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l’anno 2003. Norme di razio-
nalizzazione in materia di organizzazione amministrativa
e di sviluppo economico”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2001, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’effi-
cienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne e l’agevolazione delle iniziative economiche. (...)”;

Vista la legge regionale n. 7 dell’11 maggio 2011,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2011”;

Vista la legge regionale n. 8 dell’11 maggio 2011,
recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2011-2013”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
recante “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”;

Viste le note n. 78/spcs e 90/spcs dell’Assessore alla
Presidenza rispettivamente del 2 novembre 2007 e 30
novembre 2007 aventi per oggetto “Criteri generali per la
valutazione della dirigenza regionale” e “Criteri di valuta-
zione dirigenti prima fascia, dirigenti generali, dirigenti
responsabili uffici diretta collaborazione”;

Vista la direttiva del Presidente della Regione n. 1/spcs
del 6 marzo 2009 – Indirizzi per la programmazione stra-
tegica e la formulazione delle direttive generali degli
Assessori per l’attività amministrativa e la gestione per gli
anni 2009-2013;

Vista la direttiva presidenziale della Regione 7 agosto
2009 n. 2/spcs 2009 emessa ex art. 2 bis, comma 2 legge
regionale n. 10/2000;

Vista la direttiva presidenziale della Regione 13 mag-
gio 2011 n. 1/spcs 2011 emessa ex art. 2 bis, comma 2
legge regionale n. 10/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, emana la seguente:

DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE
AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

PER L’ANNO 2011

1. Caratteri generali

Con le direttive di indirizzo del 6 marzo e del 7 agosto
2009, ultima la direttiva presidenziale n. 1/spcs del 13
maggio 2011 sono state formulate le missioni istituziona-
li e gli obiettivi strategici da perseguire nel corso della legi-
slatura evidenziando la non derogabilità e l’urgenza nel
perseguire gli obiettivi in essa contenuti.

La recente norma (legge regionale n. 5/2011 in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell’11 apri-
le 2011) recante “Disposizioni per la trasparenza, la sem-
plificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubbli-
ca amministrazione e l’agevolazione delle iniziative eco-
nomiche. Disposizioni per lo sviluppo.” innova profonda-
mente l’attività della intera Amministrazione regionale e
degli enti ad essa collegati. Inoltre le disposizioni in essa
contenute, giusta art. 1, si applicano anche alle società
partecipate a totale o prevalente capitale pubblico.

Come richiamato nella direttiva presidenziale n.
1/spcs citata, la norma costituisce un elemento tangibile
profuso proprio in direzione del perseguimento concreto
della necessità di semplificazione percepita come esigenza
primaria da tutti i cittadini e le imprese siciliane: la buro-
crazia, la lentezza esasperante o la mancanza di risposte
esaurienti scoraggia e respinge i fattori di crescita e di svi-
luppo, richiesti da qualunque imprenditore bisognoso di
certezze nei modi e nei tempi dell’azione, oggi ancor più
preoccupato dalla grave crisi economica in atto.

In ragione del rapporto fra organo di indirizzo e orga-
no di gestione, al di là dell’assegnazione formale di obiet-
tivi operativi con gli strumenti previsti dall’Ordinamento
regionale, compete comunque ai responsabili dei Centri di
responsabilità amministrativa l’indicazione del piano di
lavoro e una proposta di obiettivi per l’anno, giusta art. 12
della legge regionale n. 20/2003 comma 4, che recita “ai
dirigenti è affidata una attività propositiva che deve tra-
sporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in
modalità attuative, con le procedure stabilite nella diretti-
va annuale di indirizzo del Presidente della Regione”.

La presente direttiva, pertanto, definisce, integra e
attualizza gli obiettivi operativi contenuti nelle proposte
operative, laddove presenti, formulate dai sigg.ri dirigenti
temporaneamente posti a capo degli uffici riferibili al
Presidente della Regione siciliana, coerentemente alle
indicazioni contenute della “Direttiva di indirizzo del
Presidente contenente le priorità di programmazione stra-
tegica per gli anni dal 2009 al 2013”.

La direttiva contiene altresì ulteriori indirizzi vinco-
lanti circa le azioni da porre immediatamente in essere
per la migliore attività amministrativa da parte dei sigg.ri
dirigenti pro-tempore degli uffici sopra citati da completa-
re immancabilmente entro il 2011. I criteri di valutazione
della dirigenza completano e fanno parte integrante e
imprescindibile della presente direttiva.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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2. Destinatari della direttiva.

La direttiva è destinata ai dirigenti generali pro-tem-
pore dei dipartimenti della Presidenza della Regione, ai
dirigenti pro-tempore preposti agli uffici di diretta colla-
borazione e agli uffici alle dirette dipendenze, nonché ai
dirigenti pro-tempore preposti agli Uffici speciali riferibi-
li al Presidente della Regione.

3. Azione amministrativa

Le priorità programmatiche costituiscono i cardini
dell’azione amministrativa cui gli uffici destinatari devono
informare la propria attività.

Le rilevazioni provenienti dalle analisi di Customer
satisfaction, unitamente ai dati provenienti dal sistema di
controllo di gestione, dovranno fornire elementi chiari e
quantificabili per tutta la dirigenza e favorire il migliora-
mento dell’erogazione e della qualità dei servizi tarandone
la tipologia e la qualità alle esigenze dell’utenza, nonché di
valutazione oggettiva delle performance dei dirigenti.

Si ribadisce che costituisce massima priorità garanti-
re il pieno, efficace e tempestivo utilizzo di tutte le risorse
destinate alla Regione dalla programmazione comunitaria
e dagli strumenti di contrattazione programmata nonché
dalle risorse FAS e da quelle attribuite dal CIPE, nel rispet-
to dei tempi e dei crono programmi relativi.

4. Gli Obiettivi

4.1 Obiettivi generali
Costituiscono obiettivi generali identificati come pre-

requisiti per la valutazione positiva dell’operato del diri-
gente i seguenti obiettivi:

• il rispetto degli obiettivi prioritari assegnati con la
direttiva del Presidente della Regione per gli anni
2011/2012, rep. n. 1/spcs del 13 maggio 2011, non-
ché degli obiettivi ed obblighi derivanti dalle norme
sulla trasparenza e la semplificazione;

• il proseguimento degli obiettivi generali assegnati
con la direttiva sull’azione amministrativa e la
gestione per l’anno 2010, giusti artt. 14, 17, 18, 19
della legge regionale n. 11/2010;

• giusta art. 13 della legge regionale n. 5/2011 la pub-
blicazione informatica delle delibere della Giunta
regionale 1. Al fine di garantire la trasparenza della
spesa, la Giunta regionale trasmette alla Segreteria
generale, entro sette giorni dall’adozione, le delibe-
re per la tempestiva pubblicazione integrale delle
stesse sul sito ufficiale della Regione, in un’apposita
rubrica facilmente accessibile. La Segreteria gene-
rale, con la presente legge, assume l’obbligo di tra-
sferire, in formato digitale, le delibere appena adot-
tate. Le delibere che contengono provvedimenti di
spesa o di nomina devono essere poste in particola-
re evidenza, allegando, in caso di nomine, il curricu-
lum del nominato.

4.2 Obiettivi pluriennali o non completati
Gli obiettivi che posseggono i requisiti di specificità,

misurabilità e raggiungibilità assegnati con i contratti
individuali, con specifici atti dell’organo di vertice e con le
precedenti direttive presidenziali sull’azione amministra-
tiva che non siano stati, in tutto o in parte, realizzati al 31
dicembre 2010 rimangono confermati per la parte resi-
duale e non ancora attuata. Analogamente, gli obiettivi
assegnati negli anni precedenti, aventi durata pluriennale,
mantengono la loro efficacia per le fasi da realizzare e
completare nel corso del 2011.

4.3 Obiettivi assegnati ai Centri di responsabilità
amministrativa (CRA)

Ad integrazione di quanto previsto con la proposizio-
ne al ruolo, ai capi dipartimento pro-tempore, ai digenti
pro-tempore degli uffici speciali e degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Presidente della Regione sono attri-
buiti gli obiettivi operativi individuati nelle allegate sche-
de, contenenti la descrizione analitica degli stessi e delle
principali modalità attuative, nonché l’indicazione dei
risultati attesi e del sistema di misurazione dei risultati
raggiunti.

Relazioni e proposte, anche quando costituiscano
risultati attesi, vanno indirizzate al Presidente senza alcun
tramite e inviate al servizio di pianificazione e controllo
strategico del Presidente per opportuna conoscenza.

4.4 Modalità di assegnazione degli obiettivi nell’ambito
dei CRA

Rimangono confermate le disposizioni relative alle
modalità di assegnazione degli obiettivi nell’ambito degli
uffici afferenti ai CRA presenti sotto il medesimo titolo
nelle direttive sull’azione amministrativa degli anni prece-
denti. Pertanto i capi dipartimento ed i dirigenti preposti
agli uffici speciali e agli uffici posti alle dirette dipenden-
ze del Presidente della Regione assegneranno ai dirigenti
che fanno parte delle rispettive strutture, gli obiettivi
opportunamente declinati che dovranno essere concreta-
mente misurabili sulla scorta delle risultanze del control-
lo di gestione.

Anche nel 2011 tutte le strutture dovranno risultare
proficuamente impegnate sia sul fronte delle attività lavo-
rative di tipo “ordinario” che “straordinario”, evitando che
venga alcun modo penalizzata l’attività ordinaria.

La programmazione degli obiettivi da parte dei diri-
genti dei C.R.A. deve essere strettamente connessa con
gli obiettivi complessivamente assegnati alle rispettive
strutture organizzative; lo stesso vale per i piani di lavo-
ro previsti nell’ambito del FAMP del personale del com-
parto.

Tale assunto è confermato anche per l’anno in corso
dall’adozione dei criteri di valutazione della dirigenza che
prevedono quale elemento di valutazione il grado di com-
pletamento del piano di lavoro.

4.5 Obiettivi degli uffici di diretta collaborazione del
Presidente

Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente
della Regione vengono confermati gli obiettivi di gover-
nance interna ed esterna assegnati con le precedenti
Direttive.

5. Monitoraggio

Ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, tutti gli obiettivi di cui alla presente
direttiva da conseguirsi con le modalità e nelle misure
indicate, in relazione anche alle risorse finanziarie ed
umane previste nel presente atto formano oggetto di appo-
sito monitoraggio, anche ai fini della valutazione dei
Dirigenti.

Come per l’anno 2010, il monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività poste in essere da parte dei
Centri di responsabilità amministrativa al fine di attuare
gli obiettivi operativi ed i programmi d’azione, attribuiti
dalla presente direttiva, è effettuato dai responsabili dei
singoli dipartimenti ed uffici.

I risultati del monitoraggio verranno inviati al servizio
di pianificazione e controllo strategico che verificherà in
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tal modo l’attuazione rispetto alle previsioni contenute
negli obiettivi strategici della direttiva stessa.

Il monitoraggio, ferma restando l’utilizzazione degli
indicatori prestabiliti, consentirà di rilevare il grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati, che sarà espres-
so con valore percentuale espresso dal rapporto tra il
risultato dell’attività svolta e il risultato complessivamen-
te atteso.

Eventuali significativi scostamenti dovranno essere
supportati da adeguate motivazioni che permettano di
valutarne cause e rimedi.

Al fine di consentire al servizio di pianificazione e con-
trollo strategico di riferire tempestivamente al Presidente
sulla situazione complessiva degli adempimenti derivanti
dalla presente direttiva, i singoli Centri di responsabilità
amministrativa dovranno fornire le informazioni necessa-
rie entro il 15 settembre 2011 e il 15 gennaio 2012.

Nel caso in cui emergano comprovati e oggettivi
impedimenti al raggiungimento di alcuni obiettivi defini-
ti, non dipendenti dalla volontà del dirigente e a seguito
di comprovata ricerca della soluzione da parte del diri-
gente stesso, si potrà procedere alla rideterminazione dei
medesimi.

Circa l’attuazione delle direttive presidenziali inerenti
l’utilizzo di fondi extraregionali si deve provvedere a
garantire trimestralmente le opportune informazioni al
Presidente sullo stato di attuazione dei principali pro-
grammi onde consentirgli di esercitare nel modo più effi-
ciente le proprie funzioni quali il mantenimento della
unità di indirizzo politico ed amministrativo, il coordina-
mento delle attività degli Assessori, l’esercizio dell’azione
ispettiva, la integrazione o modifica degli obiettivi strate-
gici e operativi già individuati, ogni qual volta ne ravvisi la
necessità.

6. II sistema di valutazione dei Dirigenti

Il sistema di valutazione adottato fa riferimento a
quello descritto nelle note n. 78/spcs e n. 90/spcs
dell’Assessore destinato alla Presidenza (oggi funzione
pubblica) rispettivamente del 2 novembre 2007 e 30
novembre 2007 aventi per oggetto “Criteri generali per la
valutazione della dirigenza regionale” e “Criteri di valuta-
zione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti
responsabili uffici diretta collaborazione”.

Si sottolinea che sono valutati ai fini della responsabi-
lità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al
fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato:

• la mancata o ritardata emanazione dei provvedi-
menti (legge regionale n. 5/11, art. 1 c. 4ter);

• il risarcimento del danno ingiusto cagionato in con-
seguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del
termine per la conclusione del procedimento (legge
regionale n. 5/11, art. 2);

• la mancata comunicazione del parere richiesto da
parte dell’organo consultivo ed assume, altresì, rile-
vanza agli effetti di cui al c. 4quater dell’art. 2.’
(legge rgionale n. 5/11, art. 5);

• la mancata ottemperanza della richiesta del
Presidente della Regione o dell’Assessore regionale
competente di riferire direttamente, da parte dei
dirigenti, sull’attività svolta nei settori di competen-
za. Il Presidente della Regione o l’Assessore regiona-
le competente possono disporre in ogni tempo
accertamenti e ispezioni sull’attività dei dirigenti,
anche al fine della verifica dell’adempimento delle
direttive impartite. (legge regionale n. 5/11, art. 17);

• il mancato rispetto dell’obbligo ai dirigenti di attua-
re le direttive generali impartite dagli organi di
governo competenti per ciascun ramo di ammini-
strazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte
le volte che ne siano richiesti sull’attività svolta, con
riferimento specifico al rispetto delle predette diret-
tive;

• il raggiungimento dei risultati indicati nei singoli
piani assessoriali, giusta legge regionale n. 11/2010,
art. 25 - Taglia-oneri amministrativi;

• la mancata preliminare ricognizione dei procedi-
menti amministrativi nei tempi previsti poiché
costituisce grave pregiudizio alla attività dei diparti-
menti.

7. Assegnazione di risorse.

Ai capi dipartimento e ai dirigenti preposti agli uffici
speciali e a quelli alle dirette dipendenze del Presidente,
per lo svolgimento dei propri compiti, per l’assolvimento
delle conseguenti responsabilità, nonché per il consegui-
mento degli obiettivi sono assegnate le risorse finanziarie
iscritte nelle pertinenti unità previsionali di base del bilan-
cio di previsione della spesa della Regione siciliana per
l’anno 2010. Ai medesimi si intendono assegnate, sulla
base delle vigenti norme di organizzazione, ulteriori even-
tuali disponibilità, derivanti da successive variazioni di
bilancia, qualora siano riferibili alle funzioni di competen-
za.

Eventuali variazioni concernenti trasferimenti di capi-
toli di bilancio comporteranno, invece, l’automatico tra-
sferimento dei relativi obiettivi finanziari al destinatario
indicato nel provvedimento di variazione.

I capi dipartimento e diirigenti preposti agli uffici spe-
ciali e alle dirette dipendenze del Presidente utilizzano le
risorse umane e i beni strumentali di fatto disponibili
nelle corrispondenti aree e strutture di competenza.

Palermo, 2 settembre 2011.

LOMBARDO

Allegati: schede contenti gli obiettivi relativi a:

• Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana
• Segreteria particolare del Presidente della Regione siciliana
• Servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente

della Regione siciliana
• Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana
• Ufficio legislativo e legale
• Dipartimento affari extraregionali
• Dipartimento regionale della protezione civile
• Segreteria della Giunta regionale
• Uff. spec. Autorità di certificazione dei Programmi cofinanziati

dalla Commissione europea
• Uff. spec. Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla

Commissione europea
• Ufficio di Bruxelles
• Ufficio Speciale per la legalità
• Ufficio stampa e documentazione
• Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale

N.B. - I suddetti allegati sono consultabili presso il servizio di pianificazio-
ne e controllo strategico del Presidente della Regione, via Magliocco, n. 46 -
Palermo.

(2011.36.2640)008
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ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 luglio 2011.

Bando per la selezione e il finanziamento delle istanze di
realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di
sviluppo industriale della Sicilia, da finanziarsi con risorse
del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, appro-

vato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007)
4249 del 7 settembre 2007;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di svi-
luppo regionale e recante abrogazione del regolamento
CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abro-
ga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce moda-
lità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del
Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88
del trattato (Regolamento generale di esenzione per cate-
goria);

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del predetto P.O. FESR 2007/2013, appro-
vato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con pro-
cedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
che emana 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009, ed in parti-
colare l’art. 2 lettera L) e le relative strutture intermedie
quali individuate nel medesimo decreto;

Visto il decreto presidenziale 28 giugno 2010, n. 370,
con il quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo dei

dipartimenti regionali dell’Amministrazione regionale
siciliana;

Vista la legge regionale n. 8 dell’11 maggio 2011 che
approva il bilancio della Regione per l’esercizio finanzia-
rio 2011;

Visto l’obiettivo operativo 5.1.2 del P.O. FESR
2007/2013, concernente interventi congruenti con le fina-
lità della citata legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale delle attività produttive n. 2539 del 7 giugno
2011 di approvazione della graduatoria per il finanzia-
mento di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di svilup-
po industriale della Sicilia, in corso di registrazione alla
Corte dei conti;

Visto il decreto n. 1941 del 14 luglio 2010 con il quale
è stata disposta l’articolazione delle strutture del diparti-
mento regionale delle attività produttive;

Visto il decreto n. 3139 del 25 novembre 2010 di attri-
buzione degli incarichi dirigenziali del dipartimento
regionale delle attività produttive;

Visto il D.P.R.S. n. 301207 del 23 febbraio 2011 di con-
ferimento dell’incarico di dirigente generale del diparti-
mento regionale delle attività produttive al dott. Marco
Romano;

Accertato che la disponibilità finanziaria dell’obiettivo
operativo 5.1.2 rimodulato con delibera di Giunta regiona-
le n. 170 del 21 giugno 2011, per la linea d’intervento 2
ammonta ad € 55.882.640,52;

Ritenuto di dovere approvare nonché di dovere pub-
blicare il bando sopra indicato per il finanziamento delle
istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi
nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, è approvato e
viene emanato l’allegato bando, che forma parte integran-
te del presente decreto, per la selezione e per il finan-
ziamento delle istanze di realizzazione di nuove infra-
strutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della
Sicilia, da finanziarsi con risorse del P.O. FESR 2007-
2013, obiettivo operativo 5.1.2, concernenti interventi
congruenti con le finalità della legge regionale 4 gennaio
1984, n. 1.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, nel sito internet
dell’Assessorato regionale delle attività produttive, nonché
nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 18 luglio 2011.

ROMANO

N.B. - Il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimi-
tà della Corte dei conti, non rientrando nelle fattispecie di atti previsti dall’art. 2
del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

DECRETI ASSESSORIALI
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Allegati

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produt-
tivi locali

OBIETTIVO SPECIFICO
5.1 - Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale sicilia-

no, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo svi-
luppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, faci-
litando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni
esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e pro-
duttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della
competitività complessiva del sistema delle imprese

OBIETTIVO OPERATIVO
5.1.2 - Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di svi-

luppo industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle
aree ancora sprovviste finalizzati all’incremento della
concentrazione

LINEA D’INTERVENTO
5.1.2.2 - Interventi infrastrutturali tendenti alla riqualificazione

delle aree attrezzate, nonché alla bonifica ed al recupe-
ro di insediamenti imprenditoriali abbandonati

BANDO DI SELEZIONE
(con procedura a graduatoria)

1 – CONTENUTI E RISORSE DISPONIBILI

Attraverso il presente bando di selezione si intende dare attua-
zione alla linea d’intervento 2 dell’obiettivo operativo 5.1.2 del P.O.
FESR Sicilia 2007/2013 al fine di favorire il rafforzamento delle
agglomerazioni esistenti e con la riqualificazione delle aree industria-
li e produttive esistenti, realizzando nuove infrastrutture.

È disponibile a copertura del presente bando la somma comples-
siva di € 55.882.640,52.

2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

L’Assessorato regionale delle attività produttive adotta il presen-
te bando in coerenza ed attuazione di cui ai seguenti atti normativi e
deliberativi:

1) regolamento CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/99;

2) regolamento CE n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 210 del 31
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

3) regolamento CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre 2006, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371
del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

4) documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo”
di cui all’art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006, dell’8
dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006;

5) decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008,
n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006;

6) Programma operativo regionale FESR 2007/2013 Sicilia,
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007;

7) requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del P.O.
FESR 2007/2013 approvati, conformemente all’art. 65 del
regolamento CE n. 1083/2006, dal Comitato di sorveglianza
con decisione C (2010) 2454 del 3 maggio 2010 e adottato
con deliberazione di Giunta n. 35 del 10 febbraio 2011;

8) linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013 adotta-
te con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 otto-
bre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

9) deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo
2009 – approvazione quadro definitivo relativo al P.O.
FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione
finanziaria;

10) legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
11) circolari n. 772 del 16 gennaio 2009 e n. 6173 del 21 aprile

2009 dell’autorità di gestione http:/www.euroinfosici-
lia.it/Default.aspx?tabid=96 del sito www.euroinfosicilia.it,
alla sezione informazione e comunicazione, normativa, con-
cernente il regolamento CE n. 1828/06 - Piano della comuni-
cazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza dispo-
sizioni.

3 – BENEFICIARI

Il presente bando è destinato ai consorzi per le aree di sviluppo
industriale della Sicilia, di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n.
1.

4. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il dott. Girolamo Gaudesi, diri-
gente dell’U.O.B 7.2 – Aree industriali del servizio 7 – Insediamenti
produttivi del dipartimento regionale delle attività produttive, giusta
nomina prot. n. 2543 del 23 agosto 2010. Eventuali richieste di chia-
rimenti e precisazioni, riguardanti l’oggetto del presente bando, pos-
sono essere indirizzate direttamente al sopra menzionato servizio e le
risposte sono rese pubbliche attraverso il sito: http://
www.regione.sicilia.it/Cooperazione/servizio7/servizio7.html.

5. – OBIETTIVI DEL BANDO

Il presente bando è finalizzato, quindi, a selezionare le istanze,
per la realizzazione di infrastrutture da parte dei consorzi per le aree
di sviluppo industriale, coerenti con la richiamata linea d’intervento
2 dell’obiettivo operativo 5.1.2 del P.O. FESR 2007-2013.

Considerato che, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 1 del
4 gennaio 1984, tutte le opere occorrenti per l’esecuzione da parte dei
consorzi industriali delle iniziative di cui alla stessa legge sono
dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a
tal fine il decreto di finanziamento, in sede di attuazione del presen-
te bando, al fine di assicurare la massima partecipazione a tutti i con-
sorzi, resta fissato al 15% della dotazione finanziaria complessiva per
gli interventi di cui al presente bando il limite del finanziamento con-
cedibile a ciascun consorzio; pertanto, non saranno finanziate even-
tuali istanze che, sebbene utilmente collocate in graduatoria, com-
portino il superamento del limite di € 10.902.256 assegnato allo stes-
so consorzio.

6. – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per la presentazione delle istanze di finanziamento, i beneficiari
degli interventi di cui al presente bando, indicati al precedente punto
3, devono seguire le seguenti procedure:

Tutte le istanze di ciascun consorzio devono indicare, ai fini
della determinazione della posizione in graduatoria, l’ordine di prio-
rità in stretto riferimento alle previsioni del programma triennale.

Entro le ore 12,00 del 60° giorno dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
i consorzi per le aree di sviluppo industriale devono far pervenire
al dipartimento regionale delle attività produttive, via degli Emiri
n. 45 - 90135 Palermo, in plico chiuso e sigillato, le istanze di
finanziamento, con allegata la documentazione prevista nel suc-
cessivo punto 8. Ogni istanza di finanziamento deve essere conte-
nuta in un separato plico chiuso e sigillato e, pertanto, l’eventuale
documentazione comune a più istanze deve essere riprodotta in
copia conforme.

Il plico contenente l’istanza e la documentazione allegata deve
essere inviato esclusivamente attraverso gli uffici delle Poste italiane
con “Raccomandata 1”. Sul plico si deve riportare, oltre al nome del
consorzio mittente, la seguente dizione: P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007/2013 - Bando relativo all’obiettivo operativo 5.1.2 dell’asse 5
“Realizzare nuove infrastrutture nelle aree di sviluppo industriale”.

Sono escluse dalla selezione:
• le istanze relative ai plichi pervenuti al dipartimento delle atti-

vità produttive oltre il termine previsto nel presente punto; a
tal proposito si precisa che la data valida, riportata sul timbro
postale, sarà quella d'invio della domanda e della documenta-
zione ad essa allegata;

• i plichi che non risultano chiusi e sigillati;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 9

• i plichi che al momento della selezione risultano contenere più
di una istanza;

• le istanze che non risultano complete della documentazione di
cui al successivo punto 8, ancorché la stessa documentazione
risulti allegata ad altra istanza presentata dallo stesso consor-
zio a fronte del presente bando.

Per un più razionale uso delle risorse disponibili, il costo com-
plessivo di ciascuna istanza di infrastruttura deve essere compreso,
pena l’esclusione dell’istanza stessa, in un intervallo tra 1.000 e
10.902 migliaia di euro.

7 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE

Requisiti di ammissibilità per le OO.PP. su aree industriali:
Progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in

riferimento a detto stato di elaborazione del progetto cantierabile.
Non saranno ammesse istanze presentate dai consorzi ASI della

Sicilia che hanno già usufruito del limite massimo di finanziamento
a valere sull’obiettivo operativo 5.1.2, di cui alla graduatoria approva-
ta con decreto n. 2539 del 7 giugno 2011 registrato alla Corte dei
conti in data 25 luglio 2011, reg. 4, foglio 263. I consorzi ASI inseriti
nella graduatoria di cui sopra, che non hanno raggiunto l’importo
massimo finanziabile, stabilito all’art. 1 del presente bando in euro

10.902.256,00, possono presentare istanze di finanziamento fino alla
concorrenza del suddetto limite.

A) Bonifica e recupero di insediamenti abbandonati:
1) saturazione lotti esistenti almeno pari all’80% dell’insedia-

mento che insiste nel territorio dove è presente il sito abban-
donato o da recuperare;

2) manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento di
imprese costituito da almeno 20 PMI già localizzate nel territorio;

3) coerenza con la pianificazione nel settore della bonifica (ad
eccezione di interventi dotati di piani di caratterizzazione e
investigazione, previsti nella pianificazione nazionale e regio-
nale vigente);

4) presenza di siti produttivi dimessi.

B) Riqualificazione aree:
1) saturazione lotti esistenti almeno pari all’80% (la cui satura-

zione è dimostrata attraverso la concessione in uso degli
immobili, aree e fabbricati, del patrimonio indisponibile del
consorzio ASI);

Criteri di selezione per le OO.PP. su aree industriali:
I criteri di selezione approvati con delibera di Giunta regionale

n. 35 del 10 febbraio 2011 sono qui di seguito riportati; ad essi sono
stati associati i punteggi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

max 10

2
4
7
10

Utilizzazione, di tecniche volte al risparmio energetico e/o produ-
zione di energia da fonti rinnovabili finalizzate alla riduzione di
emissione di CO2. Il punteggio viene attribuito in base al rapporto
tra: CO2 evitata annualmente e costo totale dell’investimento rite-
nuto ammissibile (tonnellateCO2/Meuro).
Per l’apprezzamento delle emissioni di CO2 evitate a seguito dell’in-
tervento, si applica il seguente parametro convezionale:
- interventi di efficienza energetica in termini di risparmio annuo di

energia elettrica, assimilabili ai titoli di efficienza energetica (espres-
si in tep) previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, da calcolare
secondo le schede tecniche emanate dall’Autorità per l’energia elettri-
ca e il gas (AEEG) (http://www.autorita.energia.it/ee/schede.htm): 2,5
tonn.CO2/tep.

I punti attribuibili con il suddetto criterio vengono assegnati in rela-
zione al livello conseguibile di riduzione delle emissioni, secondo le
seguenti fasce:
- fino a 10 t CO2/Meuro:

oltre 10 t CO2/Meuro e fino a 20tCO2/Meuro:
oltre 20 t CO2/Meuro e fino a 25tCO2/Meuro:
oltre 25 t CO2/Meuro:

Previsione quantificata della riduzione di emissioni
di CO2 e degli altri GAS serra (espressa in CO2 equi-
valente) determinata dall’intervento

max 10

3
6
10

I punti attribuiti vengono assegnati in base al numero di interventi
di eco-innovazione introdotti:
1 intervento
2 interventi
3 interventi o più

Investimenti mirati all’introduzione di eco-innova-
zioni di processo e di prodotto per il contenimento
delle pressioni ambientali e per la riduzione del con-
sumo delle risorse non rinnovabili delle PMI (rispar-
mio idrico ed energetico, riduzione emissioni in
atmosfera e della produzione e pericolosità dei
rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riu-
tilizzo delle acque reflue)

10Almeno 1 intervento di bonifica per la riutilizzazione delle areeInvestimenti che prevedono la riutilizzazione di aree
produttive dismesse

max 10

4
6
10

I punti attribuiti vengono assegnati in base al n. di interventi messi
in atto per minimizzare gli interventi
1 intervento
2 interventi
3 interventi o più

Progetti corredati da misure di minimizzazione
degli impatti del cantiere

15La totalità delle imprese, da insediare, deve realizzare almeno 1
assunzione a tempo indeterminato nelle categorie di lavoratori
svantaggiati, molto svantaggiati, disabili

Ricadute occupazionali a seguito dell’intervento

10Esistenza di un piano di utilizzazione delle aree, adottato dal con-
sorzio ASI

Piano di utilizzazione delle aree oggetto di bonifica
(per interventi di bonifica e recupero)

10Realizzazione e completamento di progetti generaliCompletamento di interventi pregressi (intesi come
nuovi lotti funzionali)

10I punti vengono attribuiti se esistono almeno 3 imprese che inten-
dono acquisire aree

Numero di imprese che hanno in corso procedure di
acquisizione aree/strutture

max 10Verrà assegnato 1 punto per ogni impresa insediata oltre le 20 PMI
già localizzate

Numero di imprese insediate

max 5
0
2
5

I punti vengono attribuiti in base alla percentuale dei lotti saturi
Saturazione dei lotti esistenti all’80%
Saturazione dei lotti esistenti al 90%
Saturazione dei lotti esistenti al 100%

Maggiore % di saturazione delle aree esistenti e
limitrofe rispetto a quella prevista per l’ammissibili-
tà (per la riqualificazione e la bonifica)

N. Criterio Elementi di valutazione Punteggio
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A ciascuna iniziativa viene, pertanto, attribuito un punteggio
massimo di punti 100, determinato dalla somma dei dieci punteggi
attribuiti ai vari criteri di selezione stabiliti dal presente avviso; il
punteggio complessivo così ottenuto costituisce l’elemento sulla
base del quale sarà redatta la graduatoria delle imprese artigiane
ammesse ai benefici. Ciascun dato e/o informazione non comprova-
bile determina la corrispondente attribuzione di un punteggio pari a
zero.

In caso di imprese che abbiano ottenuto il medesimo punteggio,
la posizione in graduatoria sarà assegnata seguendo nell'ordine i
seguenti criteri:

1) a parità di punteggio, saranno preferiti quegli interventi che
presentano uno o più degli ulteriori requisiti di seguito, tutti
di pesatura pari a punti 1;

2) progettazione esecutiva;
3) progetto cantierabile;
4) valutazione delle capacità dell’ente di garantire adeguati livel-

li di efficienza per gli anni di vita utile previsti nel progetto di
cui si chiede l’intervento attraverso i dati dichiarati nella  spe-
cifica relazione richiesta al punto e) del superiore paragrafo
8;

5) capacità dell’intervento di migliorare le condizioni di sicurez-
za;

6) capacità dell’intervento di aumentare i seguenti indicatori
(punti 1 per indicatore):
• il livello di utilizzo delle aree produttive esistenti;
• numero di imprese insediate;
• completamento di interventi pregressi (intesi come nuovi

lotti funzionali).

8. – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA (pena l’inammissi-
bilità)

Ai fini della verifica dell’ammissibilità e della valutazione delle
istanze progettuali, i consorzi devono presentare la seguente docu-
mentazione:

a) istanza debitamente compilata con allegata la scheda tecnica
descrittiva dell’intervento, come da fac-simile allegato;

b) atto di nomina del responsabile unico del procedimento;
c) attestato del responsabile unico del procedimento, da rende-

re con dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, circa:
– il livello della progettazione;
– l’impegno all’immediato avvio della richiesta di tutte le

autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed espressa-
mente, ove richiesta dalle disposizioni di legge, la valutazio-
ne di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza,
solo per gli interventi con progettazione di livello almeno
preliminare;

– la presenza di tutte le autorizzazioni previste dalla norma-
tiva vigente, ed espressamente, ove richiesta dalle disposi-
zioni di legge, la valutazione di impatto ambientale e/o la
valutazione di incidenza, solo per gli interventi con proget-
tazione di livello almeno definitivo;

– l’approvazione del progetto definitivo o esecutivo, in linea
tecnica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel
testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni, ed in linea ammini-
strativa, con determina del dirigente generale del consor-
zio;

– la presenza ed il rispetto di tutte le condizioni tecniche mini-
me di ammissibilità elencate, per la linea di intervento di che
trattasi, nel documento “Requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione” (approvati dal Comitato di sorveglianza con
procedura scritta n. 2/2008), rilevabile nel sito www.euroin-
fosicilia.it/ - P.O. FESR 2007-2013 – Documentazione. È
motivo di esclusione dalla selezione anche la semplice pre-
senza di dichiarazioni incomplete o condizionate rilasciate
dal R.U.P.;

d) delibera del comitato direttivo del consorzio di autorizzazio-
ne all’inoltro delle istanze con  esplicito riferimento alla pre-
sentazione delle stesse per la partecipazione alla selezione di
cui al presente bando;

e) relazione (max 4 pagine) circa la capacità del consorzio di
garantire adeguati livelli di efficienza per gli anni di vita utile
previsti nel progetto di cui si chiede il finanziamento e circa
la capacità tecnico-amministrativa del consorzio stesso
riguardo alla gestione e manutenzione ordinaria e straordina-
ria dell’opera oggetto dell’intervento, a firma del dirigente

generale e del legale rappresentante del consorzio, contenen-
te almeno le seguenti notizie:
– indicazione dell’attuale dotazione organica del personale

tecnico, con riferimento all’entità numerica e funzionale
distinto per categoria e titoli di studio;

– eventuale modalità tecnico-economica per la gestione della
manutenzione ordinaria;

– previsioni della spesa nell’ultimo bilancio approvato dal
consorzio destinata a manutenzione ordinaria ed a quella
straordinaria;

– elencazione dei lavori finanziati a qualsiasi titolo negli
ultimi 10 anni, volume complessivo di investimento ed
individuazione degli interventi completati ed entrati eser-
cizio;

f) dichiarazione a firma del legale rappresentante del consorzio
richiedente, attestante gli altri eventuali finanziamenti otte-
nuti, o solo richiesti, per la medesima infrastruttura o il
medesimo servizio oggetto dell’istanza ad amministrazioni od
enti diversi dalla Regione siciliana;

g) n.1 copia degli elaborati di progetto, che deve essere, alme-
no di livello definitivo, munito di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente per il relativo grado di pro-
gettazione, pena l’esclusione dell’istanza, composto dalla
sola relazione generale e dalle tavole più significative (in
numero non superiore a cinque), oltre al quadro riepiloga-
tivo di spesa con la suddivisione delle macro voci e delle
somme a disposizione dell’amministrazione; si sottolinea
che la relazione generale, pena la non ammissibilità, deve
riportare i parametri misurabili circa la capacità dell’inter-
vento proposto di produrre effettivo vantaggio e/o beneficio
alle imprese insediate in termini di incremento della pro-
duttività;

h) per gli interventi di completamento di tratti di rete stradale
in ambito P.R.A.S.I. già ultimati deve inoltre essere allegata
apposita dichiarazione del legale rappresentante del consor-
zio attestante l’approvazione amministrativa della contabilità
finale dei lavori già realizzati, l’avvenuto collaudo e la piena
fruibilità dell’opera realizzata. Per gli interventi di completa-
mento di opere pertinenti con le finalità delle linee di inter-
vento sopra elencate dell’asse 5 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013
ancora in fase di realizzazione, si deve, inoltre, specificare
che la parte di completamento renderà definitivamente frui-
bile l’opera nel complesso. Devono indicarsi gli estremi di
contratto appalto, data consegna lavori, stato percentuale dei
lavori eseguiti rispetto al totale.

9. – PROCEDURE PER L’ISTRUTTORIA, LA VALUTAZIONE E LA
SELEZIONE DELLE ISTANZE

L’Assessorato regionale delle attività produttive, dipartimento
regionale delle attività produttive, procede a completare l’istruttoria
delle istanze pervenute entro i successivi 30 giorni dalla data di sca-
denza fissata nel presente bando per l’inoltro delle stesse, formulan-
do apposito elenco di quelle giudicate ammissibili alla fase di valuta-
zione e di quelle giudicate non ammissibili con le relative motivazio-
ni, che sarà notificato a tutti i consorzi per le aree di sviluppo indu-
striale della Sicilia.

Eventuali controdeduzioni possono, quindi, essere rappresenta-
te entro i 15 giorni successivi alla superiore notifica. La valutazione
e la selezione delle istanze giudicate ammissibili è effettuata entro i
successivi 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria di cui
sopra, da un comitato di valutazione nominato, successivamente alla
chiusura dei termini per la presentazione delle istanze stesse, con
decreto del dirigente generale del dipartimento delle attività produt-
tive.

10. – COMITATO DI VALUTAZIONE

Tale comitato è costituito da cinque dirigenti e/o funzionari del
dipartimento regionale delle attività produttive designati dal diri-
gente generale, uno dei quali con funzione di presidente, il cui voto
è prevalente in caso di parità di giudizio. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario del servizio competente del diparti-
mento delle attività produttive, nominato anch'esso dal dirigente
generale.

Il comitato di valutazione ha il compito di accertare l’ammissi-
bilità delle istanze presentate sulla base della documentazione di cui
al precedente punto 8 e di valutare i progetti ritenuti ammissibili
sulla base dei criteri e dei punteggi indicati al punto 7, provvedendo
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a formare le graduatorie finali delle istanze ammissibili sulla base del
punteggio totalizzato da ciascuna.

La fase istruttoria deve:
• accertare il rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal

presente bando per la presentazione delle istanze;
• verificare la regolarità tecnico-amministrativa e la completez-

za delle istanze pervenute e della documentazione di cui al
precedente punto 8 allegata;

• accertare l’ammissibilità delle istanze, riscontrandone la
rispondenza ai “Requisiti di ammissibilità” riferiti alla linea di
intervento 5.1.2.2 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, di cui al
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
(adottati dalla Giunta di Governo della Regione siciliana con
delibera n. 35 del 10 febbraio 2011.

Le graduatorie di merito, contenenti le sole istanze regolari,
complete e rispondenti a tutti i requisiti minimi di ammissibilità di
cui al precedente paragrafo, sono approvate entro i 15 giorni succes-
sivi alla conclusione dell’attività di valutazione e selezione con prov-
vedimento del dirigente generale del dipartimento regionale delle
attività produttive su proposta del comitato di valutazione. Le sud-
dette graduatorie indicano, in base alle risorse disponibili, le istanze
da finanziare con priorità.

Le graduatorie, accompagnate dall’elenco delle istanze non
ammesse, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, nonché nel sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it e nel
sito http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/servizio7/servizio7.html.

11. – EROGAZIONE DELLE SOMME

Le modalità di erogazione del finanziamento per la realizzazio-
ne dell’intervento, nonché i controlli sul regolare andamento dell’ese-
cuzione degli interventi, sono stabiliti nel relativo decreto e in appli-
cazione al regolamento di esecuzione del “Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con decreto legislativo n.
163/2006 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione approva-
to con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. In linea di massima,
l’Assessorato delle attività produttive procederà ad erogare una prima
anticipazione ed a trasferire le quote di finanziamento in corrispon-
denza degli stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento che
il consorzio per l’area di sviluppo industriale via via trasmette in sede
di esecuzione fino al limite del 90% dell’intero finanziamento. Il
saldo viene erogato in esito ai collaudi e alle relative approvazioni da
parte del consorzio, che dovranno tenere conto di eventuali prescri-
zioni segnalate dall’ispettorato regionale tecnico dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, cui viene
affidata la vigilanza sui lavori.

12. – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie per la rea-
lizzazione dell’infrastruttura, nei limiti di quanto previsto nel P.O.
FESR Sicilia 2007/2013, e comunque nel rispetto delle disposizioni
normative che regolano l’ammissibilità delle spese contenute nel
regolamento CE n. 1083/2006 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, relativo al regolamento di esecu-
zione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione.

In linea di massima, le spese ammissibili a finanziamento sono
le seguenti:

• spese tecniche di progettazione, di direzione lavori, di misu-
ra e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, spese per la pubbli-
cità delle gare d’appalto e/o delle risultanze delle stesse, con-
sulenze specialistiche quali geologo ed indagini geognosti-
che, collaudo statico ed amministrativo, competenze per il
RUP e per l’eventuale supporto, spese per pratiche espropria-
tive, da calcolarsi sull’importo dei lavori e secondo quanto
previsto dalle rispettive tabelle professionali per le specifiche
tipologie di lavori, ovvero secondo i parametri fissati da
apposito regolamento dell’ente. Si evidenzia che gli affida-
menti di incarico professionale dovranno effettuarsi attra-
verso procedure di evidenza pubblica, pena l’inammissibilità
della relativa spesa a valere sulle risorse comunitarie del pre-
sente bando;

• spese relative all’espropriazione di terreni per la realizzazione
dell’intervento, a condizione che tale importo non superi il
10% dell’importo dell’investimento;

• spese per l’esecuzione dei lavori, realizzazione degli impianti e
acquisizione forniture.

13. – ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA'

Gli interventi sono realizzati dai consorzi per le aree di svilup-
po industriale in piena autonomia e responsabilità in conformità al
combinato disposto degli artt. 3 e 31 della legge regionale n. 1 del 4
gennaio 1984 e dell’art. 21 della legge regionale n. 19 del 31 marzo
1972 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, una volta
concesso il finanziamento per la realizzazione degli interventi, ai
consorzi è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa
alle gare d’appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei
lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescinden-
do da ogni autorizzazione ed approvazione dell’Amministrazione
regionale.

L’Assessorato regionale delle attività produttive, e, per esso, il
dipartimento delle attività produttive, procede, con riferimento alle
risultanze delle graduatorie, ad adottare il provvedimento di conces-
sione provvisoria del finanziamento, a trasferire le quote di finanzia-
mento secondo quanto stabilito al punto 11 del presente bando,
emette il provvedimento di concessione definitiva in esito ai collaudi
e alle relative approvazioni da parte del consorzio nella qualità di sta-
zione appaltante, operando un’azione di controllo amministrativo
per ciò che concerne gli adempimenti posti in essere dal consorzio,
nella sua piena autonomia e responsabilità, sulla scorta delle risul-
tanze degli atti trasmessi ed avvalendosi, per gli aspetti di relativa
competenza, della vigilanza tecnica da parte dell’ispettorato regiona-
le tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobi-
lità e dei trasporti. In particolare, l’Assessorato regionale delle attivi-
tà produttive si riserva di procedere al trasferimento del saldo del
finanziamento allorquando l’intervento risulti collaudato, il relativo
certificato di collaudo è approvato amministrativamente dal consor-
zio ASI e lo stesso abbia tenuto conto, altresì, di eventuali osservazio-
ni e/o prescrizioni tecniche da parte dell’ispettorato regionale tecni-
co.

Premesso quanto sopra, in sede di realizzazione dell’intervento,
ogni rapporto sia contrattuale, anche per incarico professionale, tra
il consorzio con terzi, discendente dalla concessione del finanzia-
mento, tiene estranea l’Amministrazione regionale.

14. – MONITORAGGIO

Nella qualità di beneficiario, il consorzio per l’area di sviluppo
industriale resta obbligato ad una partecipazione efficace alle attivi-
tà di monitoraggio, secondo forme e modalità che sono dettate dal
sistema Caronte. Il mancato rispetto delle regole di monitoraggio
comporterà l’applicazione di sanzioni quali:

• l’esclusione di ulteriori finanziamenti a valere sul Programma
per uno o più anni a partire dalla data di notifica della diffida
effettuata dall’Assessorato dell’industria;

• l’impossibilità di usufruire di eventuali risorse premiali;
• la revoca parziale o totale del finanziamento concesso.
Al fine di dare attuazione al sistema di monitoraggio previsto, i

consorzi per le aree di sviluppo industriale beneficiari del finanzia-
mento provvedono a designare un referente per il monitoraggio
(REO) che deve assolvere ai compiti ed agli adempimenti inerenti
l’inserimento dei dati di monitoraggio sul sistema Caronte, al fine di
garantire l’inoltro puntuale e completo per via telematica dei dati di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi finan-
ziati.

Lo stesso, in solido con il R.U.P., deve assicurare la corretta
archiviazione di tutta la documentazione tecnica, contabile e finan-
ziaria nel rispetto delle condizioni stabilite al momento della conces-
sione del finanziamento e dalle normative comunitarie, statali e/o
regionali vigenti.

15. – CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI

L’Assessorato delle attività produttive, dipartimento delle attività
produttive, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a
campione, sui programmi e le spese oggetto di finanziamento allo
scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi pre-
visti dal relativo decreto e la veridicità delle dichiarazioni e informa-
zioni prodotte dal consorzio beneficiario nonché l’attività degli even-
tuali soggetti esterni (direzione lavori, direttori operativi e ispettori di
cantiere ecc.) coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ulti-
mo.

I tempi di redazione delle progettazioni esecutive, di realizza-
zione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento sono
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stabiliti nel decreto di finanziamento. Eventuali, pur motivate, pro-
roghe non possono essere concesse se non per periodi compatibili
con la conclusione e la rendicontazione del P.O. F.E.S.R Sicilia
2007/2013.

Le modalità di realizzazione delle opere sono quelle stabilite
dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Si sottolinea
che in caso di accertate significative difformità, non preventivamen-
te approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che com-
portino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristi-
che dell’intervento, oppure un’effettiva modifica degli investimenti
realizzati e delle scadenze previste per l’esecuzione delle spese, si può
incorrere nella sospensione e nell’eventuale revoca della concessione
del finanziamento o riduzione del suo importo, compreso il recupe-
ro delle eventuali somme erogate quale acconti, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Il finanziamento concesso è revocato in caso di inadempimenti
connessi con il mancato rispetto delle scadenze previste e le cui cause
siano imputabili al beneficiario, tali da non permettere il consegui-
mento dell’obiettivo del progetto e da causare la perdita delle risorse
comunitarie.

16 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE

Le azioni d’informazione e pubblicità sugli interventi strutturali
comunitari hanno come finalità principali la garanzia della massima
trasparenza nell’impiego delle risorse finanziarie in un contesto di
grande visibilità del ruolo svolto dall’Unione europea in Sicilia con
l’utilizzo dei fondi strutturali. Ecco perché, e soprattutto al fine di
garantire il principio della trasparenza, particolare rilievo verrà dato
alla mobilitazione degli operatori istituzionali, economici e sociali
per un impiego completo ed efficace delle risorse finanziarie. Ciò
avverrà sia rafforzando l’informazione ai potenziali beneficiari sulle
possibilità di finanziamento offerte attraverso i fondi, ma anche
facendo rispettare le disposizioni regolamentari relative ai potenzia-
li beneficiari in tema di trasparenza e visibilità, oltre che di comuni-
cazione.

Nell’applicare il piano di comunicazione si fa riferimento alla
legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività d'informazione e di comu-
nicazione delle pubbliche amministrazioni” che sancisce il processo
di ammodernamento del sistema pubblico, consolidando l’importan-
za di una comunicazione sistematica e coerente alle politiche da rea-
lizzare e ne stabilisce gli obiettivi e i criteri.

Gli obiettivi generali del Piano, conformi a quelli indicati dalla
normativa comunitaria di riferimento, sono i seguenti:

1) garantire un’informazione trasparente e accessibile sulle pos-
sibilità offerte dagli interventi strutturali ai potenziali benefi-
ciari finali, nonché ai seguenti soggetti:

- autorità ed istituzioni locali, istituzioni scolastiche, nonché
altre autorità ed istituzioni pubbliche competenti e agenzie per
lo sviluppo;

- organizzazioni professionali ed imprenditoriali;
- parti economiche e sociali;
- organizzazioni non governative, in particolare quelle che ope-

rano per la promozione della parità tra uomini e donne e per
la tutela dell’ambiente;

- operatori e organizzatori di progetti;
informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione
europea e dagli Stati membri nella realizzazione degli interven-
ti e sui risultati effettivamente conseguiti.

Gli obiettivi specifici del Piano sono:
– accrescere il grado di conoscenza e sensibilizzazione dell’opi-

nione pubblica siciliana sul ruolo dell’Unione europea (comu-
nicazione esterna) per lo sviluppo della Sicilia e sull’impiego
dei Fondi strutturali;

– potenziare il sistema di comunicazione interna fra tutti i sog-
getti dell’amministrazione regionale coinvolti nell’attuazione
del P.O., attraverso il ricorso a metodologie, tecniche e stru-
menti adeguati;

– consolidare la rete di collaborazione esterna per la diffusione
della comunicazione con il partenariato istituzionale, econo-
mico e sociale, in particolare con i soggetti che operano nel
campo dell’informazione sulle politiche comunitarie;

– garantire un’informazione completa e diffusa su tutto il terri-
torio regionale utilizzando le diverse forme e metodi indicati
nel Piano, svolgendo, in particolare, una forte azione relazio-
nale con i media locali;

– realizzare una serie di iniziative promozionali e attività didat-
tiche in sinergia con il sistema scolastico regionale finalizza-

te a promuovere una maggiore conoscenza dell’Unione euro-
pea e del ruolo strategico che essa svolge per lo sviluppo
dell’Isola;

– sviluppare una forte azione relazionale con Università e altri
Istituti di ricerca per promuovere e diffondere le iniziative co-
finanziate in tema di innovazione tecnologica e TLC;

– assicurare l'informazione sulle fasi di monitoraggio e valuta-
zione, sui lavori del Comitato di sorveglianza e sui risultati
effettivamente conseguiti dal P.O.

I destinatari del Piano di comunicazione, interni ed esterni alla
Regione siciliana (come da articolo 5 del regolamento CE n.
1828/2006), sono:

– autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
– associazioni professionali (le imprese, gli imprenditori,

ecc.);
– parti economiche e sociali (associazioni degli industriali,

imprenditori, PMI, società cooperative, organizzazioni profes-
sionali e di categoria, ecc.;

– associazioni di consumatori, non profit e di volontariato; isti-
tuti di credito e finanziari; società di intermediazione e consu-
lenza; organizzazioni non governative e in particolare quelle
che operano per la promozione della parità tra uomini e
donne e per la tutela dell’ambiente; ecc.);

– organizzazioni non governative;
– organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
– centri d’informazione sull’Europa e rappresentanze della

Commissione negli Stati membri (Antenne Europa);
– istituti educativi (le istituzioni scolastiche (docenti, formatori,

studenti), le università e gli enti di ricerca (docenti, ricercato-
ri, ecc.);

– gli operatori e organizzatori di progetti;
– i gruppi svantaggiati (disabili, immigranti, donne, giovani,

disoccupati ecc.);
– i beneficiari degli interventi (come da articolo 6 del regola-

mento CE n. 1828/2006);
– il pubblico (come da articolo 5 del regolamento CE n.

1828/2006) cioè la pubblica opinione, con particolare riferi-
mento al territorio e ai cittadini siciliani. In particolare: le
collettività locali, gli occupati, e tutti i cittadini che trarran-
no beneficio nella vita quotidiana dalla realizzazione del
PO;

– il personale dell’amministrazione regionale e tutti gli operato-
ri delle reti informative che contribuiranno all’attuazione del
Piano.

All’interno di questo contesto, nel solco di queste linee guida, il
successo delle politiche di sviluppo individuate all’interno del
Programma operativo FESR 2007/2013 dipendono principalmente
dalla capacità di attribuire una concreta dignità ai processi di
comunicazione e, specificamente, alle azioni di comunicazione che
verranno poste in essere. L’efficacia di questi percorsi potrà, dun-
que, sprigionarsi quando sarà realizzato il progetto di comunicazio-
ne. Va fatto rilevare che per una congerie di fattori (scarsa dinami-
cità della raccolta pubblicitaria, penuria di investimenti editoriali,
numero di lettori della carta stampata è attestato su circa 50 unità
ogni mille abitanti, etc.) il sistema mediatico dell’Isola risulta piut-
tosto statico, da un lato concentrato nelle mani di pochi “grandi”
editori, e dall’altro frastagliato in numerose piccole realtà editoria-
li. Il Piano di comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 si deve svi-
luppare lungo tutto l’arco di tempo di attuazione del Programma
attraverso una serie di attività di varia natura (promozionale, infor-
mativa, pubblicitaria). Qui di seguito si esplicitano le iniziative da
porre in essere:

1) linea grafica coordinata
2) sito web
3) stampa
4) newsletter
5) televisione e radio
6) cartelloni
7) eventi, convegni, incontri, seminari
8) attività promo-educative
9) prodotti promozionali

10) prodotti mediali e multimediali
11) numero verde
12) pubblicazioni
13) reti territoriali.
Azioni di supporto quali: attività formativa, scambi di esperien-

ze, studi e consulenze esterne, supporti tecnologici, workshop.
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(2011.36.2645)129

DECRETO 3 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
CO.D.O.S., con sede in Caltagirone, e nomina del commissa-
rio liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria trasmesso in

data 27 luglio 2010 dall’UNCI con la proposta di gestione
commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codi-
ce civile;

Esaminata dal Servizio ispettivo e vigilanza cooperati-
ve la documentazione contabile della società dalla quale si
evince che le perdite d’esercizio riportate negli anni non
sono state mai ricoperte, e si è in presenza, inoltre, di un
patrimonio netto negativo ammontante ad € 204.558,00;

Considerato pertanto, che ricorrono i presupposti per
porre la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota di prot. 1790 del 7 febbraio 2011 del
Servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è
stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi e per
gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991 n. 10;

Vista la nota del 7 aprile 2011 della UNCI con la quale
è stata fornita la terna dei nominativi ai sensi dell’art. 9
della legge n. 400/75; 

Visto il promemoria prot. 7993 dell’1 giugno 2011 del
Servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commis-
sario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta
nota; 

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Cultrona
Filippo;

Visto l’elenco regionale dei ommissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista a documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009; 

Decreta:

Art. 1

La cooperativa CO.D.O.S con sede in Caltagirone,
costituita il 26 marzo 1976, codice fiscale 00674660873,
numero REA CT-123332, è sciolta e posta in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile.

Art. 2

Il dott. Cultrona Filippo, nato a Caltagirone il 15 feb-
braio 1951 ed ivi residente in via Salvo D’Acquisto n. 41, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
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Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa. 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2011.

VENTURI

(2011.33.2559)041

DECRETO 3 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
MA.S.I.S.E.T., con sede in Siracusa, e nomina del commissa-
rio liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 2 luglio

2009, con la quale la cooperativa con sede in Siracusa ha
deliberato lo scioglimento anticipato nominando conte-
stualmente un liquidatore nella persona del sig. Cassarisi
Sebastiano; 

Visto il verbale di revisione ordinario trasmesso in
data 30 agosto 2010 dall’UNCI con la proposta di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies c.c, considerato che la stessa, dall’esercizio sociale
chiuso al 31 dicembre 2006 presenta sistematiche perdite
che l’assemblea delibera di rinviare al futuro esercizio, le
quali hanno determinato un patrimonio netto negativo
pari ad € 197.302,00;

Vista la nota del 23 dicembre 2010 della UNCI con la
quale è stata fornita la terna dei nominativi ai sensi del-
l’art. 9 della legge n. 400/75; 

Vista la nota di prot. n. 4584 del 14 marzo 2011 del
Servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è
stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi e per
gli effetti degli art. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10;

Visto il promemoria prot. n. 7556 del 19 maggio 2011
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commis-
sario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta
nota; 

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Crivello
Roberto; 

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa MA.S.I.S.E.T, con sede in Siracusa, costi-
tuita il 14 novembre 1987, codice fiscale 01329900896, nume-
ro REA SR-117103 è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Crivello Roberto, nato a Palermo l’8 ottobre
1978 ed ivi residente in via P. Veronese, 13 è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
in sostituzione del liquidatore volontario sig. Cassarisi
Sebastiano, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa. Il presente decreto
sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2011.

VENTURI

(2011.33.2561)041

DECRETO 3 agosto 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della coopera-
tiva Quattro Vele, con sede in Caltagirone.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 otto-

bre 2008, mediante la quale la cooperativa Quattro Vele,
con sede in Caltagirone ha deliberato lo scioglimento anti-
cipato e nominato quale liquidatore della società il sig.
Furci Giuseppe; 

Viste le risultanze emerse dal verbale di revisione
redatto dal revisore della UNCI del 31 dicembre 2008 con-
clusosi con proposta di sostituzione del liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile;

Vista la nota prot. 1775 del 2 luglio 2009 dell’ex servi-
zio 1S, con la quale si comunica al liquidatore pro-tem-
pore l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10;

Visto il pro-memoria di prot. 142 del 4 febbraio 2010,
con il quale il servizio vigilanza cooperative ha richiesto il
prescritto parere alla Commissione regionale cooperazione;

Considerato che il parere di che trattasi non è stato
reso nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 17 della
legge regionale n. 10/91 e pertanto lo scrivente servizio,
così come comunicato nella seduta del 12 aprile 2011 della
C.R.C., ha ritenuto di doversi avvalere di quanto previsto
al comma 3 dello stesso articolo;

Visto il promemoria prot. 6676 del 2 maggio 2011 del
Servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 17

stata richiesta all’Assessore la designazione di un commis-
sario liquidatore scelto nell’elenco della provincia di
Catania;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Mario Cannavò; 

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Il rag Mario Cannavò, nato ad Aci Sant’Antonio il 15
giugno 1967 ed ivi resente in via Salemi Pennisi n. 48, ai
sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, è nomi-
nato, dalla data di notifica del presente decreto, in sostitu-
zione del liquidatore volontario, sig. Furci Giuseppe, com-
missario liquidatore della coooperativa Quattro Vele con
sede in Caltagirone, costituita il 6 marzo 2003, CF.
04044400879 numero REA CT 270489 con il compito di
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defini-
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2011.

VENTURI

(2011.33.2558)041

DECRETO 3 agosto 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della coopera-
tiva S.G. Soluzioni gestionali per le imprese, con sede in
Siracusa.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 gen-

naio 2009 mediante la quale la cooperativa S.G. Soluzioni
gestionali per le imprese con sede in Siracusa ha delibera-
to lo scioglimento anticipato e nominato quale liquidato-
re della società il sig. Giurdanella Giovanni;

Viste le risultanze emerse dal verbale di revisione
redatto dal revisore della Confcooperative (Ente vigilato ai
sensi della convenzione del 23 ottobre 2008) del 18
novembre 2009 conclusosi con una diffida a sanare le irre-
golarità riscontrate; 

Visto il verbale di accertamento del 18 febbraio 2010
della Confcooperative nella quale si propone la sostituzio-
ne del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del
c.c. non avendo lo stesso sanate del tutto le irregolarità
riscontrate in sede di verbale di revisione;

Vista la nota prot. 3839 del 13 luglio 2010 dell’ ex
Servizio 1S con la quale si comunica al liquidatore pro-
tempore l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
degli art. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10;

Visto il pro-memoria di prot. 4084 del 21 luglio 2010,
con il quale il Servizio vigilanza cooperative ha richiesto il
prescritto parere alla Commissione regionale cooperazio-
ne ai sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 220/2002;

Considerato che il parere di che trattasi non é stato
reso nei termini previsti del 1° comma dell’art. 17 della
legge regionale n. 10/91 e pertanto lo scrivente servizio,
così come comunicato nella seduta del 12 aprile 2011 della
C.R.C., ha ritenuto di doversi avvalere di quanto previsto
al 3° comma dello stesso articolo;

Visto il promemoria prot. n. 4853 del 4 maggio 2011
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commis-
sario liquidatore scelto nell’elenco della provincia di
Siracusa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Belusi
Gibilisco Giuseppe; 

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia; 

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Belusi Gibilisco Giuseppe, nato a Siracusa l’1
aprile 1956 ed ivi residente in via Lentini n. 106, ai sensi
dell’art. 2545 octiesdecies del c.c., è nominato dalla data di
notifica del presente decreto, in sostituzione del liquidato-
re volontario, sig. Giurdanella Giovanni, commissario
liquidatore della cooperativa S.G. soluzioni gestionali per
le imprese con sede in Siracusa, costituita il 18 luglio 2002,
C.F. 01398440899 numero REA SR-121232, con il compito
di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defi-
nitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2011.

VENTURI

(2011.33.2560)041
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 1 agosto 2011.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con legge 28 marzo 1997, n. 81, relativo alla realizzazio-

ne di un sistema informativo nazionale basato su un’unica banca dati per l’identificazione e registrazione degli anima-
li;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che prevede l’istituzione presso le regioni di una
banca dati informatizzata collegata con il Ministero della sanità;

Visto l’art. 1, comma c), del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con legge 19 gennaio 2001, n. 3,
che prevede il potenziamento e rafforzamento del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
sezione di Palermo - risulta accreditata in data 16 giugno 2011 la somma di € 29.399,98, per: “ridistribuzione fondi
anagrafe zootecnica”;

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 4920 e al capitolo di spesa 816002 la somma complessi-
va di € 29.399,98 sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifi-
che ed integrazioni le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico

TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 11.3.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti  . . . . . . + 29.399,98
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
4920 Assegnazioni dello Stato per la banca dati di cui alla legge

n. 3/2001 e al decreto legislativo n. 196/1999  . . . . . . . + 29.399,98 Decreto legislativo n. 196/99

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 11.3.2.6.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 29.399,98

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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di cui al capitolo
816002 Spese relative alla banca dati di cui al decreto legislativo 

n. 196/1999 ed alla legge n. 3/2001  . . . . . . . . . . . . . + 29.399,98

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le
seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti (Capitolo 4920)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . + 29.399,98

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 29.399,98

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2542)017

DECRETO 1 agosto 2011.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-

rio 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed

integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capi-
toli;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”;
Considerato che risulta accreditata in data 8 giugno 2011 presso Tesoreria regionale - Sezione di Palermo - la

somma di € 2.584,69 della Regione Friuli Venezia Giulia, per “Attività di monitoraggio dati alcool 2006 e attività d’in-
formazione e prevenzione in materia alcoologica”;

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 3495 e di spesa 416534 la somma di € 2.584,69 sia in ter-
mini di competenza che di cassa;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capi-
toli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed
integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del
13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e altri enti di parte corrente  . . . . + 2.584,69
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
3495 Assegnazioni dello Stato per interventi in materia di alcool

e di problemi alcoolcorrelati  . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.584,69 L.R. n. 125/2001,
Codici: 01.11.04 21 - V

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale delle attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.99 - Interventi diversi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.584,69
di cui al capitolo

416534 Interventi in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati  . + 2.584,69

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . . + 2.584,69

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . . + 2.584,69

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2536)017

DECRETO 1 agosto 2011.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-
l’amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977. n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2011 e per il triennio 2011/2013;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed inte-
grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di pre-
lievi e di trapianti di organi e di tessuti;

Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di Palermo - è stata accreditata, in data 21 giugno 2011, la somma di € 140.450,33 con causale: “Spese di fun-
zionamento Centri interregionali ed istituti - Legge n. 91/99”;

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 140.450,33 al capitolo di spesa 413317, in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capi-

toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del
13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e altri enti di parte corrente  . . . . + 140.450,33
di cui al capitolo

3582 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 140.450,33

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera  . . . . . . . . . . . . . . + 140.450,33
di cui al capitolo

413317 Finanziamenti dello stato per interventi in materia di pre-
lievi e di trapianti di organi e di tessuti  . . . . . . . . . . + 140.450,33

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale pianificazione strategica

Interventi  comunitari,  statali  e  connessi  coofinanziamenti
(Capitolo 3582)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 140.450,33

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Dipartimento regionale pianificazione strategica

Interventi comunitari, statali e connessi coofinanziamenti  . + 140.450,33

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2538)017

DECRETO 4 agosto 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2011 e per il triennio 2011/2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-

dino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la nota n. 58893 del 6 luglio 2011 del dipartimento regionale per la pianificazione strategica trasmessa dalla

ragioneria centrale competente con nota n. 45838 del 22 luglio 2011, in cui si chiede l’impinguamento di euro
1.770.000,00 del capitolo di spesa 412522 del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario per il paga-
mento degli oneri derivanti da contratto annuale con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’approvvigionamen-
to dei ricettari standardizzati per l’anno 2011 mediante storno compensativo di eguale importo dal capitolo 413301;

Considerato che si tratta di capitoli finanziati con le risorse indistinte del Fondo sanitario regionale, per i quali
è possibile effettuare variazioni compensative ai sensi del sopracitato articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regio-
nale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata, per quanto procede, la necessità di iscrivere al cap. 412522 la somma di euro 1.770.000,00 con la con-
temporanea riduzione di pari importo dal capitolo 413301;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa riparti-
zione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modi-
fiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenze:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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di cui al capitolo
413301 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario, nonché delle spese rela-

tive alle prestazioni sanitarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e
cura riconosciuti a carattere scientifico e dagli altri istituti ed enti di cui all’art. 1
della legge 12 febbraio 1968, n. 132  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.770.000,00

412522 Spese generali connesse con la gestione del fondo sanitario regionale e spese relative alla tenu-
ta dei ruoli degli assistibili non iscritti ai soppressi enti o casse mutue ed al funzionamento
di commissioni, spese relative al fabbisogno di ricettari medici standardizzati,
(ex cap. 42701)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.770.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2540)017

DECRETO 5 agosto 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2011 e per il triennio 2011/2013;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed inte-
grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P.Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, integrato e modificato dal D.P.Reg. n. 369 del 30 settembre 2009, rela-
tivi alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell’Assessorato della salute, per effetto dei quali le
competenze relative alla materia dei “Servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie cor-
relate” sono transitate dal dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico al dipartimen-
to regionale per la pianificazione strategica e, più in particolare, al servizio 9 “Tutela della fragilità”;

Vista la nota prot. n. 57788 dell’1 luglio 2011 con la quale l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento regio-
nale per la pianificazione strategica - Servizio 9° - chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente eser-
cizio finanziario della complessiva somma di euro 808.016,00 sul capitolo 417313 quale economie realizzate sino
all’esercizio finanziario 2010;

Vista la nota n. 46752 del 27 luglio 2011 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindi-
cata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

Considerato, per le motivazioni sopra espresse, di dover trasferire il capitolo 417313 “Finanziamenti per la gra-
duale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate” dalla rubri-
ca del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico a quella del dipartimento regiona-
le per la pianificazione strategica;

Ritenuto di apportare, quindi, al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizio-
ne in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modi-
fiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011, e alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche e variazioni:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.3.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 808.016,00
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 808.016,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 808.016,00
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417313 Finanziamenti per la graduale attivazione di servizi per il

trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e pa-
tologie correlate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 808.016,00 L.R. n. 833/1978
Codici: 04.02.03 - 07.04.03 - V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2537)017

DECRETO 5 agosto 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-

dino della disciplina in materia;

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo
sanitario nazionale;

Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanita-
rio nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Vista la deliberazione CIPE n. 97 del 18 novembre 2010 che assegna alla Regione siciliana, a valere sulle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2008, la somma di € 1.314.193,00, destinata al finanziamento di borse di
studio in medicina generale - 3ª annualità periodo 2006-2009, 2ª annualità periodo 2007-2010 e 1ª annualità periodo
2008-2011;

Visto il verbale rep. atti n. 99/CSR dell’8 luglio 2010 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esprime intesa sulla proposta di deliberazione CIPE con-
cernente la ripartizione della quota accantonata, per l’anno 2009, sul Fondo sanitario nazionale per il finanziamento
di borse di studio in medicina generale e che assegna alla Regione siciliana la somma di € 1.707.325,00 - 3ª annualità
del triennio 2007-2010, 2ª annualità del triennio 2008-2011 e 1ª annualità del triennio 2009-2012;

Vista la nota n. 57159 del 29 giugno 2011 con la quale l’Assessorato alla salute - Dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area interdipartimentale - Formazione e comunicazione chiede l’iscri-
zione in bilancio per l’esercizio finanziario 2011 al capitolo 417315 delle somme relative agli anni 2008 e 2009 rispet-
tivamente di € 1.314.193,00 e € 1.707.325,00 come quote accantonate sul Fondo sanitario per il finanziamento delle
borse di studio in medicina generale;

Vista la nota n. 41201 del 29 giugno 2011 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suin-
dicata nota, corredata del prescritto parere favorevole alla variazione richiesta in termini di competenza;

Considerato che a seguito del verbale rep. att. n. 99/CSR dell’8 luglio 2010 con il quale la Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, esprime intesa sulla proposta di
deliberazione CIPE concernente la ripartizione della quota accantonata, per l’anno 2009, sul Fondo sanitario naziona-
le per il finanziamento di borse di studio in medicina generale e che assegna alla Regione siciliana la somma di
€ 1.707.325,00 - 3ª annualità del triennio 2007-2010, 2ª annualità del triennio 2008-2011 e 1ª annualità del triennio
2009-2012, non è stata emanata la relativa deliberazione CIPE;

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo entrata 3415 e al capitolo di spesa 417315 esclusivamente la somma
di € 1.314.193,00 in termini di competenza, subordinando l’iscrizione della somma di € 1.707.325,00 all’emanazione
della delibera CIPE di cui sopra indicata;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modi-
fiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazio-
nale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.314.193,00

di cui al capitolo
3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle

spese correnti. - Articolo 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.314.193,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute  . . . . . . . . . . . . . + 1.314.193,00

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

26 16-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

di cui al capitolo
417315 Spese per la formazione in medicina generale . . . . . . . . + 1.314.193,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2539)017

DECRETO 5 agosto 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio
1999, n. 39, che all’articolo 1 prevede l’adozione di un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna
regione e provincia autonoma, in coerenza con il Piano sanitario nazionale, di strutture dedicate all’assistenza pallia-
tiva e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure fina-
lizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2001 con il quale il Ministero della salute ha approvato il programma della
Regione siciliana per la realizzazione di strutture per le cure palliative, assegnando alla Sicilia la somma complessiva
di € 9.809.313,67;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2001, con il quale il Ministero della salute ha approvato il programma
della Regione siciliana per la realizzazione di ulteriori strutture per le cure palliative (II trance), assegnando la somma
complessiva di € 5.488.850,02;

Vista la nota n. 24611 del 10 marzo 2011 con la quale l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica - servizio 3 - chiede l’iscrizione in bilancio della somma complessiva di € 121.476,00 al
capitolo 812012, sia in termini di competenza che si cassa, a favore dell’A.S.P. di Ragusa per la realizzazione di struttu-
re dedicate all’assistenza palliativa presso il P.O. di Modica, a seguito della richiesta della medesima A.S.P. di cui alla
nota n. 71 del 28 gennaio 2011, a rettifica ed integrazione della precedente nota prot. n. 914 del 4 novembre 2010;

Vista la nota n. 17545 del 16 marzo 2011 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suin-
dicata nota, corredata del prescritto parere favorevole;

Considerato che l’attuale plafond di cassa è sufficiente all’effettuazione dei relativi pagamenti;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo entrata 4724 e al

capitolo di spesa 812012 la somma di € 121.476,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, ed alla relativa ripartizione in

capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 le necessarie varia-
zioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 11.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . + 121.476,00

di cui al capitolo
4724 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di strutture

per le cure palliative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 121.476,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 11.2.2.6.2 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera  . . . . . . . . . . . . . . + 121.476,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

812012 Interventi per la realizzazione di strutture dedicate all’assi-
stenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da 
patologia neoplastica terminale  . . . . . . . . . . . . . . + 121.476,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.33.2541)017

D.L. n. 450/98, art. 1, comma
1

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)

DECRETO 10 agosto 2011.

Integrazione della graduatoria afferente la cessione in
proprietà degli immobili posti in vendita alle Forze dell’ordi-
ne, di cui al decreto 9 marzo 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 560/93, recepita dalla Regione sicilia-

na con legge regionale n. 43/94 e legge regionale n. 31/96
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il “Bando per la cessione in proprietà” ai sensi
della legge n. 560/1993, della legge regionale n. 43/1994,
della legge regionale n. 31/1996 e della legge regionale n.
13/2007 degli alloggi e delle unità immobiliari non abitati-
ve, già inserite nei piani di vendita e rimasti invenduti,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
41 del 17 settembre 2010;

Vista la graduatoria approvata con decreto n. 390 del
9 marzo 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 14 dell’1 aprile 2011;

Vista la graduatoria suddetta per quanto riguarda l’al-
loggio posto in vendita sito nel comune di Pietraperzia ed

uno dei due alloggi posti in vendita siti nel comune di
Avola via Catania n. 56, ed esattamente quello ubicato al
piano secondo interno destro;

Decreta:

• l’approvazione della integrazione alla graduatoria
afferente la cessione degli immobili posti in vendita
con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 41 del 17 settembre 2010, limi-
tatamente all’alloggio sito nel comune di
Pietraperzia ed all’alloggio sito nel comune di Avola
- via Catania n. 56 - piano secondo interno destro;

• ed autorizza la pubblicazione della suddetta inte-
grazione alla graduatoria nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito web della Regione
siciliana www.regione.sicilia.it/bilancio;

• il conseguente avvio delle procedure finalizzate al
trasferimento in proprietà degli immobili in favore
dei soggetti collocatisi utilmente in graduatoria.

Palermo, 10 agosto 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 12 agosto 2011.

Approvazione della circolare 12 agosto 2011, n. 22, con-
cernente attuazione dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno
2011, n. 10, recante disciplina del Fondo di garanzia per il
settore della formazione professionale.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,con-

cernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordi-
namento del Governo e dell’Amministrazione della Re-
gione”;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, concer-
nente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’an-
no 2011. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, concer-
nente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2011-2013”;

Vista la legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, concer-
nente “Interventi nel settore della formazione professio-
nale”;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della
sopracitata legge n. 10 deve procedersi all’adozione delle
modalità operative di gestione del Fondo di garanzia per il
settore della formazione professionale;

Ritenuto di dover emanare apposita circolare che
disciplina le modalità operative di gestione del Fondo di
garanzia per il settore della formazione professionale;

Vista la circolare n. 22 del 12 agosto 2011 prot. 2417
“Attuazione dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 2011,

n. 10 recante disciplina del Fondo di garanzia per il set-
tore della formazione professionale” che fa parte integran-
te del presente decreto;

Ritenuto di dover approvare la circolare n. 22 del 12
agosto 2011 prot. n. 2417 che fa parte integrante del pre-
sente decreto;

Decreta:

Art. 1

È approvata la circolare n. 22 del 12 agosto 2011 prot.
n. 2417 “Attuazione dell’art. 1 della legge regionale 7 giu-
gno 2011, n. 10 recante disciplina del Fondo di garanzia
per il settore della formazione professionale”, che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana ed è disponibile nel sito istitu-
zionale del dipartimento istruzione e formazione profes-
sionale accessibile dal sito internet www.regione.sicilia.it.

Palermo, 12 agosto 2011.

CENTORRINO

Allegato

CIRCOLARE 12 agosto 2011, n. 22

Attuazione dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10,
recante disciplina del Fondo di garanzia per il settore della for-
mazione professionale.

1. Oggetto 

In attuazione dell’art. 1 della legge regionale 7 giugno 2011,
n. 10, la presente circolare disciplina i criteri e le modalità operative
per l’attivazione degli interventi a carico del Fondo di garanzia, isti-
tuito ai sensi e per le finalità di cui all’art. 132, comma 1, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4. 

2. Finalità 

Gli stanziamenti a carico del Fondo di garanzia sono destinati a
finanziare:

2 Barrile Salvatore Pietraperzia viale della Libertà n. 13 5° int. 10 25,50% 33.262.48 41.744,41 1°

14 Flammà Salvatore Pietraperzia viale della Libertà n. 13 5° int. 10 2,00% 33.262.48 33.927,73 2°

3 Bellomo Giuseppe Pietraperzia viale della Libertà n. 13 5° int. 10 1,00% 33.262.48 33.595,10 3°

N.
busta Richiedente Comune Posizione

Prezz.
offerto
(euro)

Prezz.
base asta

(euro)

%
(+)Piano/int.Indirizzo

Allegato

GRADUATORIA (integrazione)

EN/256 PIETRAPERZIA

15 Orlando Carlo Vincenzo Avola via Catania n. 56 2° int. dx 11,37% 72.101,61 80.299,56 1°

(2011.33.2543)017

N.
busta Richiedente Comune Posizione

Prezz.
offerto
(euro)

Prezz.
base asta

(euro)

%
(+)Piano/int.Indirizzo

SR/084 AVOLA
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a) interventi di sostegno al reddito, alla riqualificazione e alla
ricollocazione professionale del personale dipendente dagli enti
gestori della formazione professionale, in esubero rispetto alla pro-
grammazione delle attività finanziate con il Piano regionale dell’of-
ferta formativa;

b) percorsi di incentivazione alla fuoriuscita del medesimo
personale, qualora collocato in cassa integrazione in deroga.

In conformità con quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della
legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, i trattamenti disciplinati dalla
presente circolare hanno funzione complementare, di integrazione e
di anticipazione delle indennità riconosciute nell’ambito degli
ammortizzatori sociali in deroga regolati dalle normative nazionali
vigenti e dall’Accordo quadro sottoscritto da Regione siciliana e parti
sociali in data 21 aprile 2011. 

3. Campo di applicazione
Gli interventi a carico del Fondo di garanzia sono destinati al

personale dipendente dagli enti gestori delle attività di cui alla legge
regionale 6 marzo 1976, n. 24, regolarmente assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, che risul-
ti inserito nell’Elenco unico regionale ad esaurimento dei lavoratori
del settore della formazione professionale, con lo status professionale
di soggetto posto in cassa integrazione o in mobilità, successiva-
mente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno
2011, n. 10.

Nel personale di cui al precedente capoverso rientra anche quel-
lo impegnato nei servizi di orientamento, dell’obbligo di istruzione e
formazione e degli sportelli multifunzionali operante ai sensi del-
l’art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e dell’art. 41
della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e succ. mod.

L’accesso alle misure poste a carico del Fondo di garanzia verrà
assicurato a tutti i lavoratori iscritti nel predetto elenco, a condizione
che le professionalità di cui risultino in possesso non siano state
richieste, nell’ambito delle procedure per la salvaguardia occupazio-
nale stabilite dalla circolare n. 10/94/II/F.P. del 5 ottobre 1994 e dal
vigente C.C.N.L. della categoria, da parte di enti di formazione che
intendano effettuare assunzioni.

In caso di richiesta di assunzione, i trattamenti a carico del
Fondo saranno regolati ai sensi dell’art. 10 della presente circolare. 

Ai fini dell’erogazione dei trattamenti a carico del Fondo di
garanzia, sarà assegnata priorità ai dipendenti che abbiano un’anzia-
nità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore
della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10. 

4. Modalità e condizioni per l’accesso alle misure a carico del Fondo di
garanzia
In armonia con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28
gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire i trattamenti di sostegno al
reddito e gli altri interventi posti a carico del Fondo di garanzia è
subordinato, per ogni lavoratore, alla sottoscrizione della dichiara-
zione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riquali-
ficazione professionale, redatta sul modello DID - COD. SR105 e
reperibile sul portale INPS.

L’accesso ai benefici a carico del Fondo di garanzia è altresì cor-
relato alla partecipazione dei lavoratori a specifici programmi di
politica attiva predisposti dalla Regione siciliana e finalizzati a
sviluppare le competenze e la crescita professionale del personale
coinvolto, tramite percorsi di aggiornamento, riqualificazione, ricon-
versione e/o ricollocazione professionale presso enti dello stesso o di
diverso settore, operanti nel territorio della medesima Regione. 

La gestione dei programmi di politica attiva è di competenza del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale che provvede avvalendosi anche di soggetto esterno.

Anche in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Re-
gioni sugli ammortizzatori sociali in deroga del 12 febbraio 2009, il
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale provvederà ad avviare gli interventi per l’occupazione a sup-
porto delle politiche attive, nel rispetto di procedure ad evidenza pub-
blica.

Al dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale è altresì affidata la gestione e il monitoraggio dell’anagra-
fe dei lavoratori beneficiari, nonché l’attività di verifica circa il rispet-
to dei requisiti per l’accesso e il mantenimento dei trattamenti a cari-
co del Fondo, anche avvalendosi di soggetto esterno, in materia di
ammortizzatori sociali. 

Ai fini del finanziamento di tali attività potranno essere impe-
gnate risorse a valere anche sul Fondo sociale europeo. 

In caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso
di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o dell’avvia-
mento al lavoro presso altri enti, per lo svolgimento di attività com-

patibili con la professionalità posseduta, il lavoratore destinatario dei
trattamenti a carico del Fondo di garanzia decadrà dal beneficio, fatti
salvi i diritti già maturati.

5. Trattamenti destinati al personale collocato in Cig in deroga
Nei casi di sospensione dell’attività o riduzione dell’orario di

lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni in deroga, il
Fondo di garanzia erogherà al personale interessato un contributo
mensile per il sostegno del reddito, destinato ad integrare il tratta-
mento spettante a ciascun lavoratore in base alla vigente normativa
nazionale fino al limite dell’80% della retribuzione mensile percepita
alla data del 31 gennaio 2011.

Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro, i contributi saranno
proporzionalmente rideterminati, affinché il trattamento di sostegno
al reddito complessivamente riconosciuto a ciascun lavoratore, così
come risultante dalla somma tra l’indennità di Cig in deroga e il con-
tributo posto a carico del Fondo di garanzia, raggiunga il limite del-
l’80% della retribuzione mensile percepita alla data del 31 gennaio
2011.

Ai fini dell’individuazione del contributo spettante a ciascun
lavoratore, verrà preso in considerazione l’inquadramento dallo stes-
so posseduto alla data del 31 gennaio 2011, secondo la classificazione
prevista dal C.C.N.L. per i dipendenti degli enti di formazione profes-
sionale.

Il contributo verrà erogato direttamente dall’INPS, con decor-
renza dalla data collocazione in Cig in deroga e per tutta la durata di
percezione della relativa indennità. 

6. Trattamenti destinati al personale collocato in mobilità in deroga
Per i lavoratori che verranno collocati in mobilità in deroga, con

percezione della relativa indennità, secondo quanto previsto dalle
normative nazionali vigenti, il Fondo di garanzia erogherà un contri-
buto per il sostegno del reddito destinato ad integrare il trattamento
spettante a ciascun lavoratore in base alla vigente normativa nazio-
nale, fino al limite dell’80% della retribuzione mensile percepita alla
data del 31 gennaio 2011. 

Ai fini dell’individuazione del contributo spettante a ciascun
lavoratore, verrà preso in considerazione l’inquadramento dallo stes-
so posseduto alla data del 31 gennaio 2011, secondo la classificazio-
ne prevista dal C.C.N.L. per i dipendenti degli enti di formazione pro-
fessionale.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dalla data di colloca-
zione in mobilità in deroga e per tutta la durata di percezione della
relativa indennità. 

7. Durata dei trattamenti
Nei limiti delle risorse disponibili, l’intervento delle prestazioni

a valere sul Fondo di garanzia sarà assicurato per tutta la durata della
sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa con inter-
vento della Cig in deroga, ovvero della collocazione in mobilità in
deroga, con percezione della relativa indennità, e sarà interrotto alla
cessazione dei predetti istituti.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 132 della legge regionale n. 4/2003,
la durata del beneficio a carico del Fondo di garanzia non potrà
comunque essere superiore a 60 mesi complessivi.

8. Disposizioni speciali per l’accompagnamento alla fuoriuscita del
personale
A tutto il personale collocato in Cig in deroga, che risulti in pos-

sesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo, saranno applicate le
seguenti procedure speciali per l’accompagnamento alla fuoriuscita
dal sistema della formazione professionale. 

8.1. A tutto il personale che, per età anagrafica ed anzianità con-
tributiva fra esse combinate, ovvero per la sola anzianità contribu-
tiva, abbia già maturato i requisiti per l’accesso alla pensione alla
data di collocazione in Cig in deroga, sarà corrisposto, in sostituzio-
ne dei trattamenti di cui all’art. 5), un contributo pari alla differenza
tra la retribuzione mensile percepita alla data del 31 gennaio 2011 e
il trattamento mensile di integrazione salariale in deroga, per tutti i
mesi necessari al raggiungimento della prima finestra pensionistica
utile.

8.2. A tutto il personale che, per età anagrafica ed anzianità con-
tributiva fra esse combinate, ovvero per la sola anzianità contribu-
tiva, maturerà i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o di
anzianità nel corso del periodo di intervento della Cig in deroga, sarà
corrisposto, in sostituzione dei trattamenti di cui all’art. 5), un con-
tributo netto pari alla differenza tra la retribuzione mensile percepita
alla data del 31 gennaio 2011 e il trattamento mensile di integrazio-
ne salariale in deroga, per tutti i mesi intercorrenti tra la collocazio-
ne in Cig in deroga e la maturazione del trattamento pensionistico di
vecchiaia o, se precedente, di anzianità.
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Nel caso in cui l’apertura della finestra temporale per l’accesso al
trattamento pensionistico sia successiva alla data di cessazione del-
l’intervento della Cig in deroga, il contributo a carico del Fondo di
garanzia sarà pari al 100% della retribuzione mensile e dei contributi
previdenziali dovuti per il numero di mesi necessari al raggiungimen-
to dell’apertura della suddetta finestra.

Il contributo verrà erogato ed è in ogni caso subordinato alla
previa sottoscrizione di un verbale di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data di raggiungimento
della prima finestra pensionistica utile, contenente la non opposi-
zione del lavoratore al collocamento in Cig e alla risoluzione del rap-
porto stesso con reciproco esonero dal preavviso e dalla indennità
sostitutiva. Detto verbale dovrà essere perfezionato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ.

9. Modalità di accesso al Fondo di garanzia

L’ente da cui il personale interessato dipende, trasmetterà per
via telematica al dipartimento dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale l’elenco dei dipendenti interessati da sospensione o ridu-
zione dell’orario di lavoro, ovvero collocati in mobilità in conformità
alle vigenti normative nazionali e proposti per l’accesso al Fondo di
garanzia.

Il dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
provvederà a validare l’elenco dei beneficiari e comunicherà diretta-
mente all’INPS, in via telematica, i provvedimenti autorizzatori,
anche avvalendosi di soggetto esterno con il quale interverrà apposita
convenzione contenente le modalità attuative e gestionali dei flussi
informativi.

Nel caso di documentazione incompleta o di domande carenti
dei requisiti, il dipartimento dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale, anche avvalendosi di soggetto esterno, comunicherà il
respingimento della domanda, unitamente alle irregolarità riscon-
trate ed ai motivi della reiezione dell’istanza. 

Le domande rigettate potranno essere ripresentate e ammesse
una volta verificata l’avvenuta regolarizzazione. 

10. Personale assunto dall’elenco unico

In armonia con quanto stabilito dall’art. 2 dell’Accordo regionale
del 10 agosto 2011, al fine di garantire maggiore effettività al sistema
di ricollocazione del personale inserito nell’elenco unico con lo status
professionale di soggetto posto in cassa integrazione o in mobilità,
l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale e
l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro prov-
vederanno ad inserire, negli avvisi pubblici per l’affidamento delle
attività di formazione, appositi incentivi in favore degli enti che attin-
geranno personale da assumere dal predetto elenco. 

L’anagrafe dei lavoratori iscritti nell’elenco unico verrà regolar-
mente aggiornata, con l’indicazione, per ciascun lavoratore, della
qualifica professionale e del’attuale situazione lavorativa (occupato,
part time, in Cig, in mobilità). 

Il personale iscritto in tale elenco, che verrà assunto dall’ente
richiedente con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e
indeterminato, decadrà dai trattamenti di Cig in deroga o di mobili-
tà in deroga e da quelli a carico del Fondo di garanzia. 

Il personale iscritto in tale elenco, che verrà assunto dall’ente
richiedente con contratto di lavoro subordinato, a tempo determi-
nato, conserverà, per la differenza, il diritto alla percezione di tratta-
menti di Cig in deroga o di mobilità in deroga, nonché di quelli a cari-
co del Fondo di garanzia, per tutta la loro durata, qualora il reddito
derivante dalla nuova attività lavorativa sia inferiore all’importo com-
plessivo delle predette integrazioni e sino a concorrenza delle stesse. 

Analogamente, il personale iscritto in tale elenco, che verrà
assunto dall’ente richiedente con contratto di lavoro subordinato a
tempo parziale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, con-
serverà, per la differenza, il diritto alla percezione di trattamenti di
Cig in deroga o di mobilità in deroga, nonché di quelli a carico del
Fondo di garanzia, per tutta la loro durata, qualora il reddito derivan-
te dalla nuova attività lavorativa sia inferiore all’importo complessi-
vo delle predette integrazioni e sino alla concorrenza dello stesso. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 5, della legge 20
maggio 1988, n. 160, il lavoratore dovrà comunque comunicare pre-
ventivamente alla sede provinciale dell’INPS lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa presso l’ente subentrante nelle attività corsuali, al fine
di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo
della loro concessione.

11. Abrogazioni 

È abrogata la circolare n. 10/03/FP del 23 settembre 2003. 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed è disponibile nel sito istituzionale del

dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale accessi-
bile dal sito internet www.regione.sicilia.it.

(2011.35.2638)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 12 luglio 2011.

Reg. CE n. 1698/05 – Programma di sviluppo rurale
2007/2013, bando 2008 relativo alla misura 211 –– Indennità
compensativa per svantaggi  naturali a favore di agricoltori
delle zone montane e bando 2008 relativo alla misura 212 –
Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle
zone montane. Rettifica delle graduatorie definitive delle
domande ammissibili e degli elenchi delle istanze prive dei
requisiti di ammissibilità.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI

INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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;

Visti i regolamenti CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 e n 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 recanti disposizioni di
applicazione al citato regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il Piano di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per
il periodo 2007/2013;

Vista la decisone C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, di
approvazione del predetto PSR;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale viene conferito l’incarico di dirigen-
te generale del dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura alla d.ssa Rosaria Barresi;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 211 e il
bando pubblico relativo alla misura 212 del reg. CE n.
1698/05, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 17 del 18 aprile 2008;

Visto il decreto n. 921 del 29 maggio 2009, visto della
ragioneria  n. 673 del 12 giugno 2009 e registrato alla
Corte dei conti, reg. n. 1 foglio n. 293, e successivo decre-
to n. 712 del 26 luglio 2010, visto della ragioneria n. 693
del 29 luglio 2010 e registrato alla Corte dei conti in data
3 settembre 2010 n. 1 foglio n. 113, di approvazione delle
graduatore regionali definitive delle istanze ammissibili e
di quelle escluse  al finanziamento della misura 211 e della
misura 212, con relativi elenchi allegati A, B, C e D;

Viste le diverse richieste di rettifiche avanzate dagli
Ispettorati provinciali dell’agricoltura, per talune inesat-
tezze  riscontrate  nei summenzionati elenchi degli
ammessi e degli esclusi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad un’ulterio-
re modifica degli elenchi A - istanze ammissibili  al finan-
ziamento della misura 211, B - istanze ammissibili al
finanziamento della misura 212, C - domande escluse dal
finanziamento della misura 211, e D - domande escluse
dal finanziamento della misura 212, allegati al citato
decreto n. 712 del 26 luglio 2010;

A’ termini delle vigenti disposizioni;
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Decreta:

Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, gli elenchi A e  B
relativi alla graduatoria regionale definitiva delle istanze
ammissibili al finanziamento rispettivamente della misu-
ra 211 e della misura 212, e gli elenchi C e D relativi alle
domande escluse dal finanziamento rispettivamente della
misura 211 e della misura 212, interamente allegati al
decreto 712 del 26 luglio 2010, sono sostituiti dai nuovi
elenchi  A, B, C e D che fanno parte integrante del presen-
te decreto.

Art. 2

La pubblicazione delle presenti graduatorie regionali
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve
all’obbligo della comunicazione ai soggetti dell’ammissibi-
lità e finanziabilità, nonché dell’avvio del procedimento di
archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 12 luglio 2011.
BARRESI

Registrato alla corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì
10 agosto 2011, reg. n. 5, Assessorato delle risorse agricole e alimentari fg. n. 209.

(2011.36.2677)003

DECRETO 1 settembre 2011.

Integrazione del decreto 24 agosto 2011, concernente
calendario venatorio 2011/2012.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Nor-

me per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 12 agosto 2011;

Visto in particolare l’art. 3 della suddetta legge regio-
nale (Disposizioni transitorie); 

Visto il proprio decreto n. 2709/2011 del 24 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana del 26 agosto 2011, con il quale è stato regolamenta-
to l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio della
Regione siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi
e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di
tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

Viste le note delle Ripartizioni faunistico-venatorie di
Caltanissetta, Catania, Enna e Siracusa, con le quali è
stato richiesto di apportare delle modifiche e/o integrazio-

ni agli allegati “A” e “B” del suddetto calendario venatorio,
approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto 2011;

Considerato opportuno procedere alle necessarie
modifiche agli allegati “A” e “B” al suddetto calendario
venatorio, approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto
2011;

Decreta:

Art. 1

Il calendario venatorio relativo alla stagione
2011/2012, approvato con decreto n. 2709 del 24 agosto
2011, è così integrato:

– il comma 2 dell’art. 7 dell’allegato “A” è così integra-
to: dopo le parole “... tutto il territorio”, inserire “ad
esclusione del comune di Mazzarino (CL2)”; 

– il comma 3 dell’art. 7 dell’allegato “A” è così modi-
ficato: “L’uso del furetto, per la caccia al coniglio sel-
vatico, è consentito dal 18 settembre al 30 novembre
2011 incluso, negli ambiti territoriali di caccia CT1
e CT2, ad esclusione del comune di Mineo (CT1)”; 

– nell’allegato “B” al decreto n. 2709 del 24 agosto
2011, relativamente alla provincia di Enna, devono
essere inserite:
A.A.V. “Feudo Ventura”, ricadente in agro del comu-
ne di Piazza Armerina (EN2);
A.A.V. “Il Drago”, ricadente in agro dei comuni di
Aidone e Piazza Armerina” (EN2);
A.A.V. “Costantina Franchiscè”, ricadente in agro
del comune di Centuripe (EN2); 

– nell’allegato “B” al decreto n. 2709 del 24 agosto
2011, relativamente alla provincia di Siracusa, devo-
no essere inserite:
A.A.V. “Busulmone”, ricadente in agro del comune
di Noto (SR2);
A.F.V. “Bufalefi”, ricadente in agro del comune di
Noto (SR2);
deve essere depennata:
A.F.V. “Lannito Luogo Petrone” ricadente in agro
del comune di Noto (SR2).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 1 settembre 2011.

D’ANTRASSI

(2011.36.2642)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 agosto 2011.

Approvazione dei nuovi standard Joint Commission
International per la gestione del rischio clinico.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del

Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” di
seguito denominato Codice;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Nor-
me per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2011 e approvazione bilancio pluriennale per il triennio
2011-2013”;

Visti il decreto n. 2720 del 2 novembre 2010 ed il
decreto n. 2855 del 22 novembre 2010, con il quale è stata
approvata la convenzione tra la Regione siciliana e Joint
Commission International (JCI) per la realizzazione del
progetto “Patient Safety & Emergency Department” che
prevede i seguenti obiettivi:

— sostenere il processo di miglioramento in corso
coinvolgendo anche i professionisti;

— ridurre efficacemente il livello di rischio, soprat-
tutto nelle organizzazioni maggiormente esposte;

— aumentare il numero degli standard in uso, ponen-
do l’attenzione su alcune procedure ad alto rischio e sul-
l’area del pronto soccorso;

Visto il decreto 11 gennaio 2008, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio
2008, parte I, con il quale, in particolare, all’art. 1 veni-
vano approvati gli standard per la gestione del rischio cli-
nico rivolti alle strutture ospedaliere e raccolti nel manua-
le allegato A facente parte integrante del citato decreto;

Visto il decreto n. 742 del 12 marzo 2010, che ha modi-
ficato il citato art. 1 del decreto 11 gennaio 2008 nella
parte in cui fissava il termine del 31 dicembre 2009 per il
raggiungimento degli standard ivi approvati;

Considerato che il progetto “Patient safety & Emer-
gency Department” prevede di aumentare il numero degli
standard in uso, ponendo l’attenzione su alcune procedure
ad alto rischio e sull’area del pronto soccorso;

Ritenuto, dopo aver seguito un processo volto alla
selezione di un set di nuovi standard ed elementi misura-
bili che si è svolto secondo le seguenti tappe:

• consultazione e condivisione con le società scienti-
fiche ed i responsabili delle U.O. Qualità ed i Referenti
rischio clinico delle Aziende sanitarie pubbliche della
Regione siciliana;

• effettuazione di un test pilota in tre presidi ospeda-
lieri di Aziende sanitarie pubbliche per testare il set di
standard selezionati;

• rideterminazione del nuovo set di standard da adot-
tare in base ai risultati delle due precedenti tappe,
di poter adottare un nuovo set di standard rivolto alle
strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate in
modo da ampliare gli strumenti per l’identificazione di
aree critiche e per la definizione e implementazione di
piani di miglioramento dei processi sanitari in tutte le
realtà della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati gli standard per la gestione del rischio
clinico raccolti nel manuale che fa parte integrante del
presente decreto, rivolto alle strutture ospedaliere della

Regione siciliana pubbliche e private accreditate. Ogni
standard è caratterizzato da uno o più elementi misurabili
che permettono una valutazione del grado di aderenza
della struttura ai singoli standard. 

Gli standard adottati sono 65 con 252 elementi misu-
rabili comprendenti anche quelli adottati con il prece-
dente decreto 11 gennaio 2008.

Ogni struttura ospedaliera pubblica e privata accredi-
tata è tenuta a svolgere un’attività di autovalutazione
secondo le modalità descritte nel decreto 11 gennaio 2008
ed i tempi previsti dall’attività progettuale.

Art. 2

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per l’integrale pubblicazione in
parte prima, comprensiva degli allegati.

Palermo, 12 agosto 2011.

RUSSO

Allegato A

MANUALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

STANDARD PER GLI OSPEDALI

Premessa

Il presente documento racchiude gli standard relativi agli ospe-
dali nell’ambito del progetto “Patient Safety & Emergency Depart-
ment”.

Gli standard per la gestione del rischio negli ospedali sono sud-
divisi in distinte sezioni:

• obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente (Inter-
national patient safety goals IPSG);

• accesso all’assistenza e continuità delle cure (ACC);
• diritti del paziente e dei familiari (PFR);
• valutazione del paziente (AOP);
• cura del paziente (COP);
• assistenza anestesiologica e chirugica (ASC);
• gestione e utilizzo dei farmaci (MMU);
• miglioramento della qualità e sicurezza del paziente (QPS);
• qualifiche e formazione del personale (SQE);
• gestione della comunicazione e delle informazioni (MCI).

Ciascuno standard è seguito dall’intento e da uno o più elementi
misurabili.

Lo standard è identificato da una sigla e rappresenta l’obiettivo
da raggiungere.

L’intento dello standard costituisce l’esemplificazione del conte-
nuto e delle modalità di applicazione dello standard. 

Gli elementi misurabili sono i requisiti dello standard che sono
richiesti per una completa e totale aderenza allo standard medesimo
e che vengono valutati durante il processo di verifica.

OBIETTIVI INTERNAZIONALI
PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE

(INTERNATIONAL PATIENT SAFETY GOALS - IPSG)

IPSG. 1
L’organizzazione elabora un metodo per migliorare l’accura-

tezza dell’identificazione del paziente

Intento

Gli errori di identificazione del paziente si verificano di fatto in
tutte le fasi della diagnosi e del trattamento. Il paziente può essere
sedato, disorientato o non del tutto vigile; può cambiare letto, stanza
o reparto all’interno dell’ospedale; può avere disabilità sensoriali;
oppure può essere soggetto ad altre situazioni suscettibili di errori di
corretta identificazione. L’intento di questo obiettivo è duplice: in
primo luogo, identificare il paziente in maniera attendibile in quan-
to persona destinataria della prestazione o del trattamento; in secon-
do luogo, verificare la corrispondenza tra la prestazione o il tratta-
mento e quel singolo paziente.

Politiche e/o procedure sono sviluppate in maniera collaborativa
al fine di migliorare i processi di identificazione, in particolare i pro-
cessi utilizzati per identificare il paziente in occasione della sommi-
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nistrazione di farmaci, sangue ed emoderivati; del prelievo di sangue
o di altri campioni biologici per analisi cliniche; e dell’esecuzione di
altre terapie o procedure. Le politiche e/o procedure prevedono quan-
tomeno due modalità di identificazione del paziente, come ad esem-
pio il nome/cognome del paziente, un numero di identificazione uni-
voco, la data di nascita, un braccialetto con codice a barre o altri
identificativi. Il numero di stanza, di letto o di reparto del paziente
non possono essere utilizzati per l’identificazione del paziente. Le
politiche e/o procedure evidenziano in modo chiaro l’eventuale utiliz-
zo di coppie di identificativi diversi in unità diverse all’interno dell’or-
ganizzazione, ad esempio per i pazienti ambulatoriali o per alcune
tipologie di servizi ambulatoriali, il pronto soccorso o le sale opera-
torie. È inoltre prevista una metodologia per l’identificazione del
paziente in coma le cui generalità sono ancora ignote. Le politiche
e/o procedure sono elaborate tramite un processo collaborativo a
garanzia dell’inclusione di tutte le possibili situazioni dove è necessa-
rio provvedere all’identificazione del paziente.

Elementi misurabili

1. Il paziente è identificato tramite l’utilizzo di due identifica-
tivi, ad esclusione del numero di reparto, stanza o letto del paziente.

2. Il paziente viene identificato prima della somministrazione di
farmaci, sangue ed emoderivati.

3. Il paziente viene identificato prima del prelievo di sangue e di
altri campioni biologici per analisi cliniche. 

4. Il paziente viene identificato prima dell’esecuzione di terapie
e procedure.

5. Politiche e procedure supportano l’uniformità della pratica di
identificazione del paziente in tutte le sedi e in tutte le situazioni.

IPSG. 2

L’organizzazione elabora un metodo per migliorare l’efficacia
delle comunicazioni tra gli operatori

Intento

La comunicazione efficace, che equivale a una comunicazione
tempestiva, precisa, completa, priva di ambiguità e recepita corretta-
mente dal destinatario, riduce gli errori e migliora la sicurezza del
paziente. La comunicazione può avvenire in forma elettronica, ver-
balmente o per iscritto. Le comunicazioni più soggette alla possibili-
tà di errore sono le prescrizioni per la cura del paziente che vengono
date verbalmente, comprese quelle date al telefono, laddove le pre-
scrizioni verbali siano ammesse dalla legislazione o dalla normativa
locale. Un altro tipo di comunicazione soggetta ad errore è la segna-
lazione dei risultati degli esami critici sul paziente, ad esempio quan-
do il laboratorio di analisi cliniche telefona al reparto di degenza per
comunicare i risultati di un esame urgente.

L’organizzazione elabora in maniera collaborativa una politica
e/o una procedura per le prescrizioni verbali e telefoniche che preve-
de i seguenti passaggi: la persona che riceve le informazioni telefoni-
che o verbali scrive (o inserisce a computer) la prescrizione completa
o il risultato completo dell’esame sotto dettatura; una volta finito di
scrivere, rilegge ad alta voce la prescrizione o il risultato dell’esame;
attende conferma dell’esattezza di quanto scritto e riletto da parte
dell’altro operatore. La politica e/o procedura individuano alcune
alternative ammissibili per i casi in cui il processo di rilettura ad alta
voce può non essere sempre possibile, come ad esempio in sala ope-
ratoria e nelle situazioni di emergenza in pronto soccorso o nell’uni-
tà di terapia intensiva.

Elementi misurabili

1. La prescrizione telefonica o verbale e/o il risultato dell’esame
comunicato al telefono o verbalmente vengono scritti per intero sotto
dettatura dalla persona che riceve le informazioni telefoniche o ver-
bali. 

2. La persona che riceve le informazioni telefoniche o verbali
rilegge per intero ad alta voce la prescrizione e/o il risultato dell’esa-
me comunicati al telefono o verbalmente. 

3. La prescrizione e/o il risultato dell’esame vengono conferma-
ti dalla persona che li ha comunicati.

4. Politiche e procedure supportano l’uniformità della pratica di
verifica dell’accuratezza di tutte le comunicazioni verbali e telefo-
niche.

IPSG. 3
L’organizzazione elabora un metodo per migliorare la sicurezza

dei farmaci ad alto rischio

Intento

Quando la terapia farmacologica fa parte del piano di trattamen-
to, la gestione appropriata dei farmaci è un elemento critico a garan-
zia della sicurezza del paziente. I farmaci ad alto rischio sono quei
farmaci coinvolti in una percentuale elevata di errori e/o eventi sen-
tinella, i farmaci che comportano un rischio maggiore di provocare
esiti avversi, come pure i farmaci cosiddetti “Look-Alike/Sound-
Alike”. Elenchi di farmaci ad alto rischio sono messi a disposizione
da enti quali l’Organizzazione mondiale della sanità o l’Institute for
safe medication practices.

Una problematica di sicurezza nell’uso dei farmaci spesso citata
in letteratura è la somministrazione involontaria di elettroliti concen-
trati (ad esempio: cloruro di potassio [in concentrazione pari o mag-
giore a 2 meq/ml], fosfato di potassio [in concentrazione pari o mag-
giore a 3 mmol/ml], cloruro di sodio [in concentrazione superiore a
0,9%] e solfato di magnesio [in concentrazione pari o superiore al
50%]). Gli errori possono verificarsi in assenza di un orientamento
adeguato degli operatori al reparto di cura, quando si utilizzano
infermieri a contratto senza un adeguato orientamento o durante le
emergenze. Il mezzo più efficace per ridurre o eliminare questi even-
ti consiste nell’elaborazione di un processo per la gestione dei farma-
ci ad alto rischio che preveda la rimozione degli elettroliti concentra-
ti dai reparti, limitandone la conservazione alla farmacia. 

L’organizzazione elabora in maniera collaborativa una politica
e/o una procedura che riportano l’elenco dei farmaci ad alto rischio
in uso all’interno dell’organizzazione sulla base dei dati in suo pos-
sesso. La politica e/o procedura identificano altresì le aree assisten-
ziali dove la presenza degli elettroliti concentrati è clinicamente
necessaria in base all’evidenza scientifica e alla pratica professionale,
come ad esempio il pronto soccorso o le sale operatorie, e indivi-
duano le modalità di corretta etichettatura e di conservazione nelle
aree assistenziali sopra identificate in maniera tale da limitarne l’ac-
cesso al fine di prevenirne la somministrazione accidentale. 

Elementi misurabili

1. Sono elaborate politiche e/o procedure che contemplano
l’identificazione dei farmaci ad alto rischio, le aree assistenziali in cui
è ammessa la loro conservazione e le relative modalità di etichettatu-
ra e conservazione.

2. Le politiche e/o procedure sono implementate.
3. Gli elettroliti concentrati non sono presenti nelle unità opera-

tive se non in quelle dove la loro presenza è clinicamente necessaria
e autorizzata dalla politica ospedaliera e dove sono state messe in
atto azioni di prevenzione della somministrazione accidentale.

4. Gli elettroliti concentrati che sono stoccati nelle unità opera-
tive sono etichettati in modo chiaro e conservati in modo tale da limi-
tarne l’accesso.

IPSG. 4
L’organizzazione elabora un metodo per garantire l’intervento

chirurgico in paziente corretto, con procedura corretta, in
parte del corpo corretta

Intento

L’intervento chirurgico in paziente sbagliato, con procedura sba-
gliata, in parte del corpo sbagliata è un evento tanto comune nelle
organizzazioni sanitarie da destare allarme. Questi errori sono la
conseguenza di un difetto di comunicazione (inefficace o inadegua-
ta) tra i membri dell’equipe chirurgica, del non coinvolgimento del
paziente nella marcatura del sito chirurgico e della mancanza di pro-
cedure per la verifica del sito chirurgico. Inoltre, spesso intervengo-
no altri fattori favorenti, quali l’inadeguatezza della valutazione del
paziente, l’inadeguatezza della verifica della documentazione clinica,
una cultura refrattaria alla comunicazione aperta tra i membri del-
l’equipe chirurgica, problemi dovuti all’illeggibilità della calligrafia e
l’utilizzo di abbreviazioni.

L’organizzazione deve elaborare in maniera collaborativa una
politica e/o una procedura volte a eliminare efficacemente questo
problema allarmante. La politica deve prevedere una definizione di
chirurgia che comprenda quantomeno quelle procedure invasive ese-
guite a scopo diagnostico e/o terapeutico e finalizzate a indagare e/o
a trattare malattie e disturbi dell’organismo umano a mezzo di inci-
sione, asportazione, alterazione o introduzione di strumenti endosco-
pici. La politica si applica in tutte le unità operative e in tutti i repar-
ti dove si eseguono tali procedure invasive.
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Le pratiche cliniche basate sull’evidenza sono descritte nel Pro-
tocollo Universale di The (U.S.A.) Joint Commission per la Preven-
zione dell’intervento chirurgico in paziente sbagliato, con procedura
sbagliata, in parte del corpo sbagliata™.

I processi essenziali descritti nel Protocollo universale sono:
• marcatura del sito chirurgico;
• processo di verifica preoperatoria;
• time-out da eseguire immediatamente prima dell’inizio di

una procedura invasiva.
La marcatura del sito chirurgico coinvolge attivamente il pazien-

te ed è eseguita con un segno univoco, immediatamente riconosci-
bile. Il segno dovrebbe essere standardizzato in tutta l’organizza-
zione, dovrebbe essere fatto dalla persona che eseguirà la procedura,
dovrebbe avvenire in presenza del paziente vigile e cosciente laddove
possibile e deve essere visibile anche dopo la preparazione e la vesti-
zione preoperatorie. Il sito chirurgico deve essere contrassegnato in
tutti i casi dove è possibile confondere il lato (destro o sinistro), l’ar-
ticolazione (dita delle mani o dei piedi), la lesione (in caso di lesioni
multiple) o il livello (colonna vertebrale). 

Il processo di verifica preoperatoria ha lo scopo di:
• verificare che si tratti del paziente giusto, della procedura

corretta e del sito operatorio corretto;
• assicurarsi che sia disponibile, appropriatamente etichet-

tata e pronta per l’uso, tutta la documentazione clinica pertinente,
comprese le lastre e i referti delle indagini;

• verificare l’effettiva presenza di eventuali apparecchiature,
dispositivi e/o impianti speciali e necessari all’esecuzione dell’inter-
vento.

Il time-out permette di risolvere eventuali situazioni di confusio-
ne o domande senza risposta. Il time-out è condotto nel luogo dove
sarà eseguita la procedura, appena prima di dare il via alla procedu-
ra, e vede il coinvolgimento dell’intera equipe operatoria.
L’organizzazione stabilisce le modalità di documentazione del pro-
cesso del time-out.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione utilizza un segno immediatamente ricono-
scibile per l’identificazione del sito chirurgico ed è previsto il coinvol-
gimento attivo del paziente nel processo di marcatura del sito opera-
torio.

2. L’organizzazione utilizza una checklist o un altro meccani-
smo per verificare nel preoperatorio la corretta identificazione del
paziente, della procedura e del sito chirurgico e per verificare la pre-
senza, la correttezza e la funzionalità di tutta la documentazione e di
tutte le apparecchiature e i dispositivi necessari.

3. L’intera equipe chirurgica conduce e documenta una proce-
dura di time-out appena prima di iniziare una procedura chirurgica.

4. Sono elaborate politiche e procedure che supportano processi
uniformi a garanzia dell’esecuzione dell’intervento chirurgico in
paziente corretto, con procedura corretta, in parte del corpo corretta,
ivi comprese le procedure invasive cliniche e odontoiatriche eseguite
fuori dalla sala operatoria.

IPSG. 5

L’organizzazione elabora un metodo per ridurre il rischio di
infezioni associate all’assistenza sanitaria

Intento

La prevenzione e il controllo delle infezioni pongono una serie di
difficoltà nella maggior parte delle strutture sanitarie e i tassi cre-
scenti di infezioni associate all’assistenza sanitaria rappresentano
una grossa fonte di preoccupazione sia per i pazienti sia per i profes-
sionisti sanitari. Le infezioni comuni a molte strutture sanitarie com-
prendono le infezioni delle vie urinarie associate a cateterismo vesci-
cale, le infezioni del torrente ematico e la polmonite (spesso associa-
ta alla ventilazione meccanica).

Un fattore centrale per l’eliminazione di queste e di altre infezio-
ni è l’adeguatezza dell’igiene delle mani. Le linee guida per l’igiene
delle mani riconosciute a livello internazionale sono reperibili presso
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i Centers for disease
control and prevention negli Stati Uniti (CDC, Centri per il controllo
e la prevenzione delle malattie) e varie altre organizzazioni naziona-
li e internazionali.

L’organizzazione utilizza un processo collaborativo per sviluppa-
re politiche e/o procedure che adattano o adottano le linee guida cor-
renti sull’igiene delle mani comunemente accettate e pubblicate in
letteratura e per l’implementazione di tali linee guida all’interno del-
l’organizzazione.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione ha adottato o adattato le linee guida cor-
renti sull’igiene delle mani comunemente accettate e pubblicate in
letteratura.

2. L’organizzazione ha messo in atto un programma efficace di
igiene delle mani.

3. Sono elaborate politiche e/o procedure che supportano la
riduzione continua delle infezioni associate all’assistenza sanitaria.

IPSG. 6

L’organizzazione elabora un metodo per ridurre il rischio di
danno subito dal paziente a seguito di caduta accidentale

Intento

Le cadute rappresentano una quota significativa delle lesioni che
colpiscono i pazienti ricoverati. Nel contesto della tipologia di
pazienti, dei servizi erogati e degli ambienti fisici di erogazione del-
l’assistenza, l’organizzazione dovrebbe provvedere a valutare il
rischio di caduta dei propri pazienti e mettere in atto delle misure per
ridurre il rischio di caduta e per ridurre il rischio di infortunio in
caso di caduta accidentale. La valutazione del rischio di caduta
potrebbe prendere in considerazione l’anamnesi di cadute pregresse,
la revisione del consumo di farmaci ed alcol, uno screening dell’an-
datura e dell’equilibrio del paziente, e gli ausili utilizzati dal pazien-
te. L’organizzazione stabilisce un programma di riduzione del rischio
di caduta sulla base di politiche e/o procedure appropriate.

Il programma prevede il monitoraggio delle conseguenze attese
e volute e delle conseguenze inattese e indesiderate delle misure
intraprese per ridurre le cadute accidentali: ad esempio, l’utilizzo
inappropriato dei mezzi di contenzione fisica o la limitazione del-
l’assunzione di liquidi possono esitare in lesioni, danni circolatori o
nella compromissione dell’integrità cutanea. Il programma è imple-
mentato.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione implementa un processo per la valutazione
iniziale del rischio di caduta del paziente e per la rivalutazione del
paziente in caso di modifica, a titolo di esempio, delle condizioni di
salute o della terapia farmacologica. 

2. Sono implementate misure atte a ridurre il rischio di caduta
per quei pazienti individuati a rischio di caduta nel corso della valu-
tazione del paziente. 

3. I risultati delle misure messe in atto sono oggetto di monito-
raggio, sia in termini di un’effettiva riduzione degli infortuni conse-
guenti a caduta accidentale sia in termini di eventuali conseguenze
inattese e indesiderate delle stesse misure.

4. Politiche e/o procedure supportano la riduzione continua del
rischio di danno conseguente a caduta accidentale all’interno dell’or-
ganizzazione.

ACCESSO ALL’ASSISTENZA E CONTINUITÀ DELLE CURE (ACC)

ACC.1.1.1

Ai pazienti in emergenza, in urgenza o con bisogni immediati è
data priorità di valutazione e di trattamento

Intento

Il paziente in emergenza, in urgenza o con bisogni immediati
(ad esempio nel caso di infezione trasmissibile per via aerea) è indi-
viduato per mezzo di un processo di triage basato sull’evidenza. Una
volta individuato come paziente in emergenza, in urgenza o con biso-
gni immediati, il paziente è valutato e assistito quanto prima secon-
do necessità. Alcuni di questi pazienti possono essere valutati da un
medico o da un altro professionista qualificato prima di altri pazien-
ti, essere sottoposti ad indagini diagnostiche il più rapidamente pos-
sibile e iniziare il trattamento per far fronte ai loro bisogni. Il proces-
so di triage può includere dei criteri basati su parametri fisiologici,
laddove possibile e appropriato. L’organizzazione istruisce il perso-
nale a individuare i pazienti che necessitano di cure immediate e su
come dare la priorità alla cura di questi pazienti.

Quando l’organizzazione non è in grado di far fronte ai bisogni
del paziente in condizioni d’emergenza ed è necessario trasferire il
paziente a un livello di cura superiore, prima di procedere al traspor-
to deve essere fornito un trattamento medico atto a stabilizzare le
condizioni del paziente entro le possibilità e le risorse dell’ospedale
che effettua il trasferimento.
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Elementi misurabili

1. L’organizzazione utilizza un processo di triage basato sull’evi-
denza per dare priorità ai pazienti con bisogni immediati.

2. Il personale è addestrato sull’utilizzo dei criteri.
3. Viene definito l’ordine di priorità dei pazienti in base all’ur-

genza dei loro bisogni.
4. I pazienti in condizioni d’emergenza sono valutati e stabiliz-

zati entro le possibilità e le risorse dell’ospedale prima di procedere
al trasferimento. (Vedere anche ACC.4, EM 1, 2 e 5; ACC.4.2, EM 3
e 4).

ACC.1.4

Il ricovero e il trasferimento da/in unità di terapia intensiva o ad
alta specializzazione sono determinati da criteri prestabiliti

Intento

Le unità e i servizi di terapia intensiva (ad esempio, l’unità di
terapia intensiva postchirurgica) o ad alta specializzazione (ad esem-
pio, il centro grandi ustionati o il centro trapianti d’organo) hanno
costi elevati e in genere sono limitati in quanto a dotazione di spazi
e di organico. Anche il pronto soccorso con posti letto di osservazione
e le unità di ricerca clinica, laddove presenti, devono garantire un’ap-
propriata selezione dei pazienti da ricoverare e a cui assegnare un
posto letto. Ogni organizzazione deve stabilire criteri per l’identifica-
zione dei pazienti che necessitano del livello di assistenza prestato in
tali unità. Al fine di garantire uniformità e coerenza, i criteri devono
essere basati su parametri fisiologici, laddove possibile e appropria-
to. I criteri sono elaborati con la partecipazione di personale qualifi-
cato dei servizi di urgenza/emergenza, di terapia intensiva o delle
unità ad alta specializzazione. I criteri sono utilizzati per stabilire
l’accesso diretto all’unità, ad esempio direttamente dal pronto soccor-
so. I criteri sono utilizzati anche per stabilire il trasferimento presso
l’unità da un altro reparto all’interno dell’ospedale o dall’esterno. I
criteri servono inoltre per stabilire l’opportunità di sospendere il trat-
tamento presso l’unità in questione e quindi di trasferire il paziente a
un livello di cura diverso.

Se l’organizzazione conduce attività di ricerca o fornisce servizi
e/o programmi di cura ad alta specializzazione, l’accesso o il trasferi-
mento in questi programmi avviene sulla base di criteri prestabiliti o
di un protocollo prestabilito. 

L’elaborazione dei criteri o del protocollo avviene con il coinvol-
gimento di soggetti appropriati che fanno parte dei programmi di
ricerca o di altri programmi. L’accesso a tali programmi è documen-
tato nella cartella clinica del paziente insieme alle condizioni che giu-
stificano l’accesso o il trasferimento del paziente in base ai criteri o
al protocollo.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione ha stabilito i criteri di accesso e/o trasferi-
mento per le unità di terapia intensiva e ad alta specializzazione,
compresi i programmi di ricerca ed altri programmi studiati per esi-
genze particolari.

2. I criteri sono basati su parametri fisiologici laddove possibile
e appropriato.

3. Professionisti idonei sono coinvolti nell’elaborazione dei cri-
teri.

4. Il personale è addestrato sull’applicazione dei criteri.
5. Le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nelle unità di tera-

pia intensiva e/o nelle unità ad alta specializzazione contengono l’evi-
denza clinica della rispondenza ai criteri di ricovero.

6. Le cartelle cliniche dei pazienti trasferiti o dimessi dalle unità
di terapia intensiva e/o dalle unità ad alta specializzazione conten-
gono l’evidenza clinica del fatto che questi pazienti non rispondono
più ai criteri di ricovero in tali unità.

ACC.4

Il paziente è trasferito presso un’altra organizzazione in base al
suo stato e alla necessità di soddisfare le sue esigenze di
continuità delle cure

Intento

Il trasferimento di un paziente presso un’altra organizzazione
sanitaria si fonda sulle condizioni del paziente e sul suo bisogno di
continuità delle cure e delle prestazioni. Il trasferimento può essere
la risposta al bisogno del paziente di un consulto specialistico e del
relativo trattamento, di prestazioni d’urgenza o di servizi meno inten-
sivi come la terapia sub-acuta o la riabilitazione a lungo termine.
(Vedere anche ACC.1.1.1, EM 4). È necessario un processo di trasfe-

rimento al fine di garantire che le organizzazioni esterne soddisfino
le esigenze di continuità delle cure. Il processo definisce:

• le modalità di passaggio delle responsabilità tra professioni-
sti sanitari e tra strutture sanitarie;

• i criteri che stabiliscono la necessità del trasferimento per
far fronte ai bisogni del paziente;

• chi è responsabile del paziente durante il trasferimento;
• i dispositivi e le apparecchiature che servono durante il tra-

sferimento;
• come agire nel caso in cui non sia possibile effettuare il tra-

sferimento presso un altro centro di cura.

Elementi misurabili

1. Il trasferimento del paziente si basa sui suoi bisogni di conti-
nuità delle cure. (Vedere anche ACC.1.1.1, EM 4).

2. Il processo di trasferimento definisce le modalità del passag-
gio di responsabilità per la prosecuzione delle cure a un altro profes-
sionista sanitario o un’altra struttura assistenziale. (Vedere anche
ACC.1.1.1, EM 4).

3. Il processo di trasferimento definisce chi è responsabile
durante il trasferimento e quali dispositivi e apparecchiature sono
necessari durante il trasporto.

4. Il processo di trasferimento definisce le situazioni in cui non
è possibile effettuare il trasferimento. 

5. I pazienti vengono trasferiti in maniera appropriata presso
altre organizzazioni. (Vedere anche ACC.1.1.1, EM 4).

ACC.4.2

L’organizzazione che accoglie il paziente riceve una relazione
scritta sulle condizioni cliniche del paziente e sugli inter-
venti prestati dall’organizzazione inviante

Intento

Per garantire la continuità delle cure, le informazioni relative al
paziente sono trasferite insieme al paziente. Una copia della lettera di
dimissione o un’altra relazione clinica scritta è consegnata all’orga-
nizzazione di accoglienza insieme al paziente. La lettera include lo
stato di salute o le condizioni cliniche del paziente, le procedure e gli
altri interventi eseguiti e i bisogni di assistenza continuativa del
paziente.

Elementi misurabili

1. Le informazioni cliniche relative al paziente o una relazione
clinica sono trasferite insieme al paziente.

2. La relazione clinica comprende lo stato di salute del pazien-
te.

3. La relazione clinica comprende le procedure e gli altri inter-
venti eseguiti. (Vedere anche ACC.1.1.1, EM 4).

4. La relazione clinica comprende i bisogni di assistenza conti-
nuativa del paziente. (Vedere anche ACC.1.1.1, EM 4).

ACC.5

Il processo di invio, trasferimento e/o dimissione del paziente
ricoverato e ambulatoriale prevede una pianificazione volta
a soddisfare le necessità del paziente durante il trasporto

Intento

Il processo di invio, trasferimento e/o dimissione del paziente
prevede una presa in carico delle necessità del paziente durante il tra-
sporto. Il tipo di trasporto può variare, poiché il trasporto può avere
luogo a mezzo ambulanza o altro autoveicolo di proprietà dell’ospe-
dale oppure tramite automezzo di proprietà di un ente esterno indi-
cato dai familiari, oppure ancora possono essere i familiari e/o i
conoscenti del paziente stesso a occuparsi del suo trasporto in prima
persona. In ogni caso, il tipo di trasporto prescelto dipenderà dalle
condizioni e dallo stato di salute del paziente.

I mezzi di trasporto che sono di proprietà dell’ospedale devono
essere in regola con tutte le leggi e le normative che si applicano al
loro funzionamento, allestimento e manutenzione. L’organizzazione
identifica le situazioni di trasporto che possono presentare un rischio
di infezione e attua strategie per la riduzione del rischio di infezioni.
(Vedere anche il capitolo PCI per l’ottemperanza con gli standard
appropriati sul controllo delle infezioni.) I farmaci e gli altri disposi-
tivi medici necessari a bordo del veicolo si basano sulla tipologia di
pazienti trasportati.

Ad esempio, l’accompagnamento al domicilio dei pazienti geria-
trici dopo le visite ambulatoriali è molto diverso dal trasferimento di
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un paziente ustionato o con malattia infettiva presso un altro ospe-
dale.

Se l’ospedale ha attivato una convenzione o siglato un contratto
per i servizi di trasporto, deve assicurarsi che il contraente o l’appal-
tatore soddisfi degli standard simili al presente standard per la sicu-
rezza del paziente e del veicolo.

In ogni caso, sia che gli autoveicoli siano di proprietà dell’ospe-
dale sia che il servizio sia appaltato, l’ospedale valuta la qualità e la
sicurezza dei servizi di trasporto, il che prevede anche il recepimento,
la valutazione e la risposta ai reclami riguardanti il trasporto fornito
direttamente o predisposto tramite terzi.

Elementi misurabili

1. Le necessità del paziente in funzione del trasporto sono
oggetto di valutazione ogni qualvolta il paziente è inviato presso
un’altra struttura e/o professionista sanitario, trasferito presso un’al-
tra struttura sanitaria o pronto a tornare al domicilio dopo un rico-
vero ospedaliero o dopo una visita ambulatoriale.

2. Il trasporto fornito direttamente dall’ospedale o predisposto
tramite terzi è appropriato ai bisogni e alle condizioni del paziente.

3. I mezzi di trasporto di proprietà dell’ospedale sono in regola
con tutte le leggi e le normative che si applicano al loro funzionamen-
to, allestimento e manutenzione.

4. I servizi di trasporto in appalto soddisfano i requisiti di qua-
lità e di sicurezza previsti dall’ospedale. 

5. Tutti gli autoveicoli utilizzati per il trasporto, in appalto o di
proprietà dell’ospedale, dispongono delle apparecchiature, dei dispo-
sitivi medici e dei farmaci appropriati per far fronte ai bisogni del
paziente durante il trasporto.

6. È in atto un processo di monitoraggio della qualità e della
sicurezza dei trasporti forniti direttamente dall’ospedale o predi-
sposti tramite terzi, ivi compreso un processo per la gestione dei
reclami. 

DIRITTI DEL PAZIENTE E DEI FAMILIARI (PFR)

PFR.6

Il consenso informato del paziente è acquisito attraverso un pro-
cesso definito dall’organizzazione e implementato da perso-
nale addestrato, con un linguaggio comprensibile dal pa-
ziente

Intento

Uno dei modi principali per coinvolgere il paziente nelle decisio-
ni riguardanti il trattamento è l’espressione del consenso informato.
Per acconsentire, il paziente deve essere informato di quei fattori
relativi al trattamento pianificato che sono necessari per poter pren-
dere una decisione informata. È possibile acquisire il consenso infor-
mato in diversi momenti durante il percorso assistenziale, ad esem-
pio quando il paziente viene ricoverato e prima di certe procedure o
trattamenti che comportano un rischio elevato. Il processo del con-
senso informato è definito in modo chiaro dall’organizzazione sani-
taria per mezzo di politiche e procedure. Le leggi e le normative
vigenti in materia sono fatte proprie dalle politiche e dalle procedure.

Il paziente e i suoi familiari sono informati sugli esami, le proce-
dure e i trattamenti che richiedono il consenso e sulle modalità di
espressione del consenso (ad esempio: a voce, firmando un modulo
per il consenso o con altri meccanismi). Al paziente e ai suoi familia-
ri viene spiegato chi altri può fornire il consenso a parte il paziente.
Gli operatori designati sono addestrati su come informare il pazien-
te e su come acquisire e documentare il consenso del paziente.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione dispone di un processo chiaramente defi-
nito per l’acquisizione del consenso informato, descritto in politiche
e procedure.

2. Il personale designato è addestrato sull’implementazione
delle politiche e delle procedure per il consenso informato.

3. I pazienti esprimono il proprio consenso informato in confor-
mità alle politiche e alle procedure dell’organizzazione.

PFR.6.4

Il consenso informato è acquisito prima dell’intervento chirurgi-
co, dell’anestesia, dell’utilizzo di sangue o emoderivati e di
altri trattamenti e procedure ad alto rischio

Intento

Se l’assistenza e le cure pianificate prevedono procedure chirur-
giche o invasive, anestesia (compresa la sedazione moderata e pro-
fonda), l’utilizzo di sangue ed emoderivati, o altri trattamenti e pro-
cedure ad alto rischio, viene acquisito un consenso specifico a parte.
Il processo del consenso informato fornisce le informazioni identifi-
cate nel PFR.6.1(*) e documenta l’identità del soggetto che fornisce
queste informazioni.

(*) Benché non adottato, lo standard PFR.6.1 richiede che le
informazioni fornite al paziente e/o ai suoi famigliari comprendano:

a) le condizioni del paziente;
b) il/i trattamento/i proposto/i;
c) il nome della persona che esegue il trattamento;
d) i potenziali benefici e svantaggi;
e) le possibili alternative;
f) le probabilità di successo;
g) i possibili problemi relativi al recupero o alla piena guari-

gione;
h) le possibili conseguenze del non trattamento.

Elementi misurabili

1. Il consenso è acquisito prima di procedure chirurgiche o
invasive. (Vedere anche ASC.7.1, intento).

2. Il consenso è acquisito prima della somministrazione di ane-
stesia (compresa la sedazione moderata e profonda). (Vedere anche
ASC.5.1, intento ed EM.1).

3. Il consenso è acquisito prima dell’utilizzo di sangue ed emo-
derivati.

4. Il consenso è acquisito prima di altre procedure e trattamenti
ad alto rischio.

5. L’identità del soggetto che fornisce le informazioni al pazien-
te e ai familiari è registrata in cartella clinica. 

6. Il consenso è documentato in cartella clinica con una firma o
con un’annotazione del consenso verbale. 

PFR.6.4.1

L’organizzazione redige un elenco delle categorie o delle tipolo-
gie di trattamenti e procedure che richiedono un consenso
informato specifico

Intento

Non tutti i trattamenti e le procedure richiedono un consenso
specifico a parte. Ogni organizzazione identifica le procedure e i trat-
tamenti ad alto rischio o problematici per i quali si deve acquisire il
consenso informato. L’organizzazione redige un elenco di queste pro-
cedure e trattamenti ed educa il personale al fine di garantire l’uni-
formità del processo di acquisizione del consenso informato. L’elenco
è elaborato di concerto dai medici e da coloro che forniscono i trat-
tamenti o che eseguono le procedure. L’elenco comprende le proce-
dure e i trattamenti erogati sia in regime ambulatoriale sia in regime
di ricovero.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione ha redatto un elenco delle procedure e dei
trattamenti che richiedono un consenso informato a parte.

2. L’elenco è elaborato di concerto dai medici e da coloro che
forniscono i trattamenti e che eseguono le procedure.

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE (AOP)

AOP.1.2

La valutazione iniziale di ciascun paziente comprende, oltre
all’anamnesi e all’esame obiettivo, anche una valutazione
dei fattori fisici, psicologici, sociali ed economici

Intento

La valutazione iniziale di un paziente, sia esso degente o ambu-
latoriale, è un momento cruciale per l’identificazione dei suoi bisogni
sanitari e per l’inizio del processo di cura. La valutazione iniziale for-
nisce le informazioni per:

• capire il tipo di cura richiesto dal paziente;
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• selezionare il servizio/reparto di cura migliore in funzione
dei bisogni del paziente;

• formulare una diagnosi iniziale;
• capire la risposta del paziente a eventuali cure precedenti.

Per fornire queste informazioni, la valutazione iniziale compren-
de un inquadramento clinico del paziente tramite l’anamnesi e l’esa-
me obiettivo. La valutazione psicologica determina lo stato emozio-
nale del paziente (es. paziente depresso, timoroso o aggressivo, che
potrebbe danneggiare se stesso o altri). La raccolta di informazioni a
carattere sociale non è finalizzata a “classificare” il paziente.
Piuttosto, il contesto sociale, culturale, familiare ed economico di un
paziente sono fattori rilevanti che possono influenzare la sua rispo-
sta alla malattia e al trattamento. I familiari possono rivelarsi molto
utili in quest’area della valutazione e ai fini della comprensione dei
desideri e delle preferenze del paziente durante il processo di valuta-
zione. I fattori economici sono valutati nell’ambito della valutazione
dello stato sociale, oppure sono valutati a parte nel caso in cui il
paziente e i suoi familiari dovranno sostenere il costo totale o parzia-
le delle cure erogate in regime di ricovero o dopo la dimissione. La
valutazione del paziente può prevedere il coinvolgimento di diversi
professionisti qualificati. Il fattore più importante è che le valuta-
zioni siano complete e a disposizione degli operatori incaricati della
cura del paziente. (Vedere anche AOP.1.7, EM 1 per quanto concerne
la valutazione del dolore).

Elementi misurabili di AOP.1.2

1. Per tutti i pazienti ricoverati e ambulatoriali viene effettuata
una valutazione iniziale comprensiva di un’anamnesi e di un esame
obiettivo coerentemente con i requisiti definiti nella politica ospeda-
liera. 

2. Per ogni paziente viene effettuata una valutazione psicologica
iniziale in funzione dei bisogni del paziente.

3. Per ogni paziente viene effettuata una valutazione iniziale
dello stato sociale ed economico in funzione dei bisogni del paziente.

4. La valutazione iniziale si conclude con un’ipotesi diagnostica.

AOP.1.3
I bisogni di assistenza medica e infermieristica del paziente

sono individuati nell’ambito delle valutazioni iniziali e sono
registrati in cartella clinica

AOP.1.3.1
La valutazione medica e infermieristica iniziale del paziente in

situazione di emergenza è basata sui suoi bisogni e sulle sue
condizioni

Intento di AOP.1.3 e AOP.1.3.1

L’esito primario delle valutazioni iniziali del paziente è la com-
prensione dei suoi bisogni di assistenza medica e infermieristica in
modo da poter cominciare la cura e il trattamento. A tal fine, l’orga-
nizzazione determina il contenuto minimo delle valutazioni mediche
e infermieristiche iniziali e di altre valutazioni iniziali, i tempi entro
cui completare le valutazioni e i requisiti per la documentazione delle
valutazioni. Anche se le valutazioni mediche e infermieristiche sono
fondamentali per poter iniziare il percorso di cura, possono esservi
altre valutazioni supplementari ad opera di altri professionisti sani-
tari, ad esempio le valutazioni specialistiche e le valutazioni persona-
lizzate. Queste valutazioni devono essere integrate e devono essere
identificati i bisogni sanitari più urgenti.

Nei casi di emergenza, le valutazioni mediche e infermieristiche
iniziali possono limitarsi ai bisogni e alle condizioni apparenti del
paziente. Parimenti, nei casi in cui non vi è il tempo materiale per
registrare l’anamnesi e l’esame obiettivo completi di un paziente in
situazione di emergenza che necessita di intervento chirurgico,
prima di procedere si documentano quantomeno una nota sintetica
e la diagnosi preoperatoria.

Elementi misurabili di AOP.1.3

1. I bisogni di assistenza medica del paziente sono identificati
tramite la valutazione iniziale, l’anamnesi documentata, l’esame
obiettivo e le ulteriori valutazioni eseguite sulla base della rilevazione
dei bisogni del paziente.

2. I bisogni di assistenza infermieristica del paziente sono iden-
tificati tramite la valutazione infermieristica documentata, la valuta-
zione medica e le ulteriori valutazioni eseguite sulla base della rileva-
zione dei bisogni del paziente.

3. I bisogni di assistenza medica del paziente così identificati
sono documentati in cartella clinica.

4. I bisogni di assistenza infermieristica del paziente così iden-
tificati sono documentati in cartella clinica.

5. Politiche e procedure supportano l’uniformità della pratica in
tutte le aree.

Elementi misurabili di AOP.1.3.1

3. In caso di intervento chirurgico, prima dell’intervento sono
registrate perlomeno una nota sintetica e la diagnosi preoperatoria.

AOP.1.4.1

Le valutazioni medica e infermieristica iniziali sono completate
entro le prime 24 ore dall’accettazione in regime di ricovero
ordinario oppure entro tempi più brevi come indicato dalle
condizioni del paziente o dalla politica ospedaliera

Intento

Le valutazioni iniziali mediche e infermieristiche sono ultimate
entro le prime 24 ore dall’accettazione e sono a disposizione di tutti
gli operatori coinvolti nella cura del paziente. Laddove indicato dalle
condizioni del paziente, la valutazione iniziale medica e/o infermieri-
stica viene eseguita e documentata in tempi più brevi. Di conseguen-
za, i pazienti in emergenza vengono valutati immediatamente e la
politica ospedaliera può individuare altre tipologie di pazienti che
devono essere valutati in tempi inferiori alle 24 ore. 

Se la valutazione medica iniziale è stata eseguita nello studio pri-
vato di un medico o in un centro ambulatoriale prima dell’accettazio-
ne in regime di ricovero ordinario, non deve avere più di 30 giorni.
Se invece, al momento del ricovero ordinario, la valutazione medica
ha più di 30 giorni, è necessario documentare un raccordo anamne-
stico e ripetere l’esame obiettivo. Per le valutazioni mediche eseguite
nei 30 giorni precedenti il ricovero, vengono registrati i cambiamen-
ti significativi intervenuti nelle condizioni del paziente. 

Questo aggiornamento e/o riesame può essere svolto da qualun-
que professionista qualificato.

Elementi misurabili 

1. La valutazione medica iniziale è eseguita entro le prime 24
ore dall’accettazione in regime di ricovero ordinario oppure entro
tempi più brevi come indicato dalle condizioni del paziente o dalla
politica ospedaliera.

2. La valutazione infermieristica iniziale è eseguita entro le
prime 24 ore dall’accettazione in regime di ricovero ordinario oppu-
re entro tempi più brevi come indicato dalle condizioni del paziente
o dalla politica ospedaliera.

3. Le valutazioni mediche iniziali eseguite prima dell’accettazio-
ne in regime di ricovero ordinario o prima di una procedura ambu-
latoriale, non hanno più di 30 giorni oppure l’anamnesi è stata
aggiornata e l’esame obiettivo è stato ripetuto.

4. Per le valutazioni con meno di 30 giorni, al momento del rico-
vero ospedaliero vengono registrati in cartella clinica i cambiamenti
significativi intervenuti nelle condizioni del paziente.

AOP.1.5.1

La valutazione medica iniziale è documentata prima dell’aneste-
sia o del trattamento chirurgico

Intento

I risultati della valutazione medica e di eventuali esami diagno-
stici sono registrati in cartella clinica prima dell’anestesia o dell’inter-
vento chirurgico.

Elementi misurabili

1. Per i pazienti per cui è programmato l’intervento chirurgico
viene eseguita una valutazione medica prima dell’intervento. (Vedere
anche ASC.7, EM 1 e 2).

2. La valutazione medica del paziente chirurgico è documentata
prima dell’intervento.

AOP.1.7

Tutti i pazienti ricoverati e ambulatoriali sono sottoposti a uno
screening del dolore, cui segue la valutazione del dolore in
caso di riscontro positivo

Intento

Nel corso della valutazione iniziale e delle rivalutazioni, è utiliz-
zata una procedura di screening allo scopo di individuare i pazienti
con dolore. Una volta identificata la presenza del dolore, il paziente
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può essere trattato all’interno dell’organizzazione oppure inviato
altrove per il trattamento. L’ambito del trattamento si basa sull’am-
biente di cura e sui servizi erogati.

Quando il paziente è trattato all’interno dell’organizzazione,
viene eseguita una valutazione più esauriente. Questa valutazione è
appropriata all’età del paziente e misura l’intensità e la qualità del
dolore, come natura, frequenza, sede e durata. Questa valutazione
viene registrata in modo tale da facilitare la rivalutazione periodica e
il follow-up in base ai criteri elaborati dall’organizzazione e ai biso-
gni del paziente.

Elementi misurabili

1. Per tutti i pazienti viene fatto uno screening del dolore. 
2. Se l’esame di screening iniziale identifica la presenza di dolo-

re, il paziente viene inviato altrove per il trattamento oppure viene
eseguita una valutazione completa, appropriata all’età del paziente,
che misura l’intensità e la qualità del dolore, come natura, frequen-
za, sede e durata del dolore.

3. La valutazione viene registrata in modo tale da facilitare la
rivalutazione periodica e il follow-up in base ai criteri elaborati dal-
l’organizzazione e ai bisogni del paziente.

AOP.2

Tutti i pazienti sono sottoposti a rivalutazione a intervalli appro-
priati sulla base delle loro condizioni e del loro trattamento
allo scopo di determinare la loro risposta al trattamento e di
pianificare la continuità delle cure o la dimissione

Intento

La rivalutazione ad opera di tutti i professionisti sanitari coin-
volti nella cura paziente è lo strumento principale per comprendere
se le decisioni di cura sono appropriate ed efficaci. Il paziente è sot-
toposto a rivalutazione durante tutto il processo assistenziale, a inter-
valli di tempo adeguati ai suoi bisogni e al suo piano di cura oppure
in base a quanto definito nelle politiche e nelle procedure dell’orga-
nizzazione. I risultati di queste rivalutazioni sono annotati nella car-
tella clinica ad uso e informazione di tutti coloro che intervengono
nella cura del paziente.

La rivalutazione del medico è parte integrante della continuità
dell’assistenza fornita al paziente. Il paziente acuto è valutato dal
medico almeno una volta al giorno, compresi i fine settimana, e ogni
qualvolta intervengano modificazioni significative nelle condizioni
del paziente.

Le rivalutazioni sono eseguite e i riscontri sono registrati in car-
tella clinica:

• a intervalli regolari durante il trattamento (ad esempio il
personale infermieristico rileva e registra periodicamente i parametri
vitali sulla base delle condizioni del paziente);

• da un medico con frequenza giornaliera per i pazienti acuti
oppure con minore frequenza come indicato nella politica ospeda-
liera;

• in risposta a un cambiamento significativo nelle condizioni
del paziente;

• se è cambiata la diagnosi del paziente e i bisogni assisten-
ziali richiedono una revisione della pianificazione;

• per verificare il buon esito della terapia farmacologica e di
altre terapie e per valutare se il paziente può essere trasferito o
dimesso.

Elementi misurabili

1. Il paziente è sottoposto a rivalutazione al fine di determinare
la sua risposta al trattamento. (Vedere anche ASC.5.3, EM 1 e 2).

2. Il paziente è sottoposto a rivalutazione al fine di pianificare la
continuità delle cure o la dimissione. (ASC.5.3, EM 1 e 2).

3. Il paziente è sottoposto a rivalutazione a intervalli appropria-
ti in base alle sue condizioni e ogni qualvolta intervengano modifica-
zioni significative nelle sue condizioni, nel piano di cura e nei suoi
bisogni individuali oppure in base alle politiche e procedure ospeda-
liere. (Vedere anche ASC.3, EM 1; ASC.5.3, EM 1).

4. Un medico rivaluta il paziente almeno una volta al giorno,
compresi i fine settimana, durante la fase acuta della cura e del trat-
tamento.

5. Per i pazienti non acuti, la politica ospedaliera definisce le
circostanze e le tipologie di pazienti o le categorie di pazienti per cui
la valutazione medica può essere eseguita con una periodicità infe-
riore a quella giornaliera e identifica l’intervallo minimo di rivaluta-
zione per questi pazienti.

6. Le rivalutazioni sono documentate in cartella clinica. 

CURA DEL PAZIENTE (COP)

COP.2.2
I professionisti autorizzati a prescrivere annotano le prescrizio-

ni nell’apposito spazio della cartella clinica

Intento

Le attività assistenziali comprendono le prescrizioni, come ad
esempio la richiesta di analisi di laboratorio, la prescrizione di tera-
pia farmacologica, di assistenza infermieristica e di terapia nutrizio-
nale. Le procedure diagnostiche, chirurgiche e le altre procedure
sono prescritte da professionisti qualificati in tal senso. Affinché
siano eseguite in maniera tempestiva, queste prescrizioni devono
essere facilmente accessibili. Scrivere le prescrizioni su un unico
foglio o in un apposito spazio uniforme della cartella clinica, facilita
la loro esecuzione Le prescrizioni scritte aiutano inoltre il personale
a capire meglio le specifiche della prescrizione, quando deve essere
eseguita e chi deve eseguirla. Le prescrizioni possono anche essere
scritte su di un apposito modulo da accludere alla cartella clinica
periodicamente o alla dimissione.

Ogni organizzazione sanitaria stabilisce:
• quali prescrizioni/richieste devono essere scritte piuttosto

che verbali;
• quali richieste di esami di laboratorio e di diagnostica per

immagini devono includere il quesito diagnostico o la motivazione
dell’esame;

• le eventuali eccezioni previste per i reparti ad alta specializ-
zazione, come il pronto soccorso e le unità di terapia intensiva;

• chi è autorizzato a scrivere le prescrizioni;
• dove vanno registrate le prescrizioni nella cartella clinica.

Elementi misurabili

1. Le prescrizioni/richieste sono formulate per iscritto laddove
previsto e seguono la politica ospedaliera. (Vedere anche MMU.4,
EM 1).

2. Le richieste degli esami di laboratorio e di diagnostica per
immagini includono il quesito diagnostico o la motivazione dell’esa-
me laddove necessari ai fini dell’interpretazione.

3. Le prescrizioni/richieste sono scritte solo dai soggetti autoriz-
zati.

4. Le prescrizioni/richieste si trovano in un apposito spazio uni-
forme della cartella clinica. 

COP.2.3
Le procedure eseguite sono documentate in cartella clinica

Intento

Le procedure diagnostiche e le altre procedure eseguite, e i risul-
tati delle procedure eseguite, sono documentati in cartella clinica.
Sono incluse le procedure di endoscopia, di cateterismo cardiaco e
ogni altra procedura diagnostica e/o terapeutica invasiva e non inva-
siva. (Per quanto riguarda le procedure chirurgiche, vedere ASC.7.2,
EM 2).

Elementi misurabili

1. Le procedure eseguite sono documentate in cartella clinica. 
2. I risultati delle procedure eseguite sono documentati in car-

tella clinica.

COP.3.1
Politiche e procedure guidano l’assistenza dei pazienti in emer-

genza

COP.3.3
Politiche e procedure guidano la movimentazione, l’uso e la

somministrazione di sangue ed emoderivati

COP.3.4
Politiche e procedure guidano l’assistenza dei pazienti in coma

o tenuti in vita artificialmente

Intento di COP.3.1 - CP.3.4

Politiche e procedure, per essere appropriate ed efficaci nella
riduzione del rischio associato, devono essere mirate in funzione
della popolazione specifica di pazienti a rischio o del singolo servizio
ad alto rischio. È molto importante che le politiche e le procedure
identifichino:
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a) le modalità della pianificazione, compresa l’identificazione
delle differenze tra pazienti adulti e pazienti pediatrici o altre consi-
derazioni speciali; 

b) la documentazione di cui necessita l’equipe di cura per
lavorare e comunicare efficacemente;

c) le considerazioni riguardo a consensi speciali, laddove
appropriati;

d) i requisiti di monitoraggio del paziente;
e) le qualifiche o le competenze speciali del personale coinvol-

to nel processo assistenziale;
f) la disponibilità e l’utilizzo di apparecchiature speciali-

stiche.

Le linee guida cliniche e i percorsi clinici sono spesso utili allo
sviluppo di politiche e procedure di cui possono diventare parte inte-
grante. (Vedere anche AOP.1.7).

Elementi misurabili di COP.3.1

• L’assistenza ai pazienti in emergenza è guidata da politiche e
procedure appropriate.

• I pazienti ricevono le cure e l’assistenza in conformità alle poli-
tiche e alle procedure.

Elementi misurabili di COP.3.3

1. Il trattamento, l’uso e la somministrazione di sangue ed emo-
derivati sono guidati da politiche e procedure appropriate. 

2. Il sangue e gli emoderivati sono somministrati secondo poli-
tiche e procedure.

Elementi misurabili di COP.3.4

1. L’assistenza ai pazienti in coma è guidata da politiche e pro-
cedure appropriate.

2. L’assistenza ai pazienti tenuti in vita artificialmente è guidata
da politiche e procedure.

3. I pazienti in coma e i pazienti tenuti in vita artificialmente
ricevono le cure e l’assistenza in base alle politiche e alle procedure. 

ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA E CHIRURGICA (ASC)

ASC.3

Politiche e procedure guidano l’assistenza dei pazienti sottopo-
sti a sedazione moderata e profonda

Intento

La sedazione, in particolare la sedazione moderata e profonda,
pone dei rischi per il paziente e quindi deve essere erogata utilizzan-
do definizioni, politiche e procedure chiare. I livelli di sedazione pro-
grediscono in un continuum e il paziente può progredire da un livel-
lo all’altro, in base al farmaco somministrato, alla via di sommini-
strazione e ai dosaggi. Le considerazioni importanti da tenere pre-
senti comprendono la capacità del paziente di mantenere i riflessi
protettivi, di mantenere autonomamente la pervietà delle vie aeree e
di rispondere agli stimoli fisici o ai comandi verbali.

Le politiche e le procedure per la sedazione identificano:
a) le modalità della pianificazione, compresa l’identificazione

delle differenze tra pazienti adulti e pazienti pediatrici o altre consi-
derazioni speciali;

b) la documentazione di cui necessita l’equipe di cura per
lavorare e comunicare efficacemente;

c) le considerazioni riguardo a consensi speciali, laddove
appropriati;

d) la frequenza e il tipo di requisiti per il monitoraggio del
paziente;

e) le qualifiche o le competenze speciali del personale coinvol-
to nel processo della sedazione;

f) la disponibilità e l’utilizzo di apparecchiature speciali-
stiche.

Sono inoltre importanti le qualifiche del medico, dell’odontoia-
tra o del professionista qualificato che ha la responsabilità del
paziente sottoposto a sedazione moderata e profonda. Il medico o il
professionista deve possedere le competenze relative a:

a) tecniche per le diverse modalità di sedazione;
b) monitoraggio appropriato;
c) risposta alle complicanze;
d) uso di antagonisti;
e) tecniche di base di rianimazione cardiopolmonare d’ur-

genza (come minimo, il BLS).

Il professionista qualificato responsabile effettua una valuta-
zione pre-sedazione del paziente volta ad assicurare che la sedazione
e il livello di sedazione programmati siano appropriati per il pazien-
te. La politica ospedaliera definisce l’ambito e il contenuto della valu-
tazione pre-sedazione.

In aggiunta al medico o all’odontoiatra, un altro operatore sani-
tario qualificato è responsabile del monitoraggio continuo dei para-
metri fisiologici del paziente e dell’assistenza in caso di interventi ria-
nimatori o di supporto. Le qualifiche dell’operatore che effettua il
monitoraggio e le apparecchiature e i dispositivi utilizzati per il
monitoraggio sono gli stessi in tutti gli ambiti ospedalieri, (per esem-
pio insala operatoria e nell’ambulatorio di odontoiatria). È così pos-
sibile garantire un unico livello di assistenza in tutto l’ospedale.

Le definizioni dei livelli di sedazione sono riportate nelle Note.

Elementi misurabili

1. L’assistenza ai pazienti sottoposti a sedazione moderata e
profonda è guidata da politiche e procedure appropriate, che descri-
vono quantomeno gli elementi di cui ai punti a) - f) dell’intento.
(Vedere anche AOP.2, EM 3; MMU.4, EM 1).

2. I professionisti qualificati identificati dallo standard ASC.2(*)
partecipano all’elaborazione delle politiche e delle procedure.

3. Viene eseguita una valutazione pre-sedazione, conforme alla
politica ospedaliera, per valutare il rischio e l’appropriatezza della
sedazione per il singolo paziente.

4. Il professionista medico responsabile della sedazione è quali-
ficato quantomeno negli elementi di cui ai punti g) - k) dell’intento.

5. Un operatore sanitario qualificato effettua il monitoraggio
del paziente durante tutto il periodo di sedazione e documenta il
monitoraggio.

6. Sono stati elaborati criteri prestabiliti per il risveglio e per la
dimissione dalla sedazione e questi criteri sono documentati.

7. La sedazione moderata e profonda è somministrata in base
alla politica ospedaliera.

ASC.4

Un professionista qualificato esegue una valutazione preaneste-
siologica e una valutazione pre-induzione

Intento

Dato che l’anestesia comporta un livello di rischio elevato, la sua
somministrazione è pianificata con attenzione.

La valutazione preanestesiologica del paziente fornisce le basi
per formulare il piano anestesiologico e per programmare l’analgesia
postoperatoria. La valutazione preanestesiologica fornisce infatti le
informazioni necessarie per:

• selezionare il tipo di anestesia e pianificare il trattamento
anestesiologico;

• somministrare in sicurezza l’anestetico appropriato;
• interpretare i risultati del monitoraggio del paziente.

Un anestesista o un altro professionista qualificato effettua la
valutazione preanestesiologica.

La valutazione preanestesiologica può essere eseguita qualche
tempo prima del ricovero ospedaliero o della procedura chirurgica
oppure poco prima dell’intervento chirurgico come succede nelle
emergenze e per le pazienti di ostetricia.

La valutazione pre-induzione è distinta dalla valutazione preane-
stesiologica, in quanto si concentra sulla stabilità dei parametri fisio-
logici e sulla idoneità del paziente all’anestesia immediatamente
prima dell’induzione di anestesia.

In caso di somministrazione di anestesia per una procedura
d’emergenza, la valutazione preanestesiologica e la valutazione pre-
induzione possono essere eseguite in rapida successione o in contem-
poranea, ma sono comunque documentate l’una separata dall’altra.

Elementi misurabili

1. Per ciascun paziente viene effettuata una valutazione preane-
stesiologica.

2. Viene eseguita a parte una valutazione pre-induzione allo
scopo di rivalutare il paziente immediatamente prima dell’induzione
di anestesia.

3. Le due valutazioni sono eseguite da un professionista qualifi-
cato in tal senso.

4. Le due valutazioni sono documentate in cartella clinica.
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ASC.5
Il trattamento anestesiologico di ciascun paziente è pianificato

e documentato in cartella clinica

Intento

Il trattamento di anestesia è attentamente pianificato e docu-
mentato nella scheda anestesiologica. Il piano di cura anestesiologico
prende in considerazione le informazioni rilevabili dalle altre valuta-
zioni del paziente e identifica il tipo di anestesia da praticare, il meto-
do di somministrazione, altri farmaci e infusioni, le procedure di
monitoraggio e il trattamento previsto per il decorso post-anestesia.

Elementi misurabili

1. Il trattamento anestesiologico di ciascun paziente è pianifi-
cato.

2. Il piano di cura anestesiologico è documentato.

ASC.5.1
I rischi, i benefici e le alternative sono discussi con il paziente, i

suoi familiari o chi ne fa le veci

Intento

Il processo di pianificazione dell’anestesia prevede anche l’edu-
cazione del paziente, dei suoi familiari o di chi ne fa le veci sui rischi,
i benefici e le alternative associati al tipo di anestesia e di analgesia
postoperatoria programmate. Il colloquio avviene nell’ambito del
processo per l’acquisizione del consenso all’anestesia (compresa la
sedazione moderata e profonda), così come richiesto dallo standard
PFR.6.4, EM 2. L’anestesista o un professionista qualificato provvede
ad informare il paziente.

Elementi misurabili

1. Il paziente, i suoi familiari e chi ne fa le veci sono informati
ed educati sui rischi, i benefici e le alternative dell’anestesia. (Vedere
anche PFR.6.4, EM 2).

2. L’anestesista o un altro professionista qualificato provvede a
educare il paziente.

ASC.5.2
Il tipo di anestesia praticato e la tecnica anestesiologica sono

scritti in cartella clinica

Intento

Il tipo di anestesia praticato e la tecnica anestesiologica sono
registrati nella scheda anestesiologica del paziente.

Elementi misurabili

1. Il tipo di anestesia praticato è documentato nella scheda ane-
stesiologica del paziente. 

2. La tecnica anestetica utilizzata è documentata nella scheda
anestesiologica del paziente.

3. L’anestesista e l’infermiere di anestesia e/o l’infermiere profes-
sionale che lo assiste sono identificati nella scheda anestesiologica
del paziente.

ASC.5.3
Lo stato fisiologico di ciascun paziente durante la somministra-

zione di anestesia è sotto monitoraggio continuo, documen-
tato in cartella clinica

Intento

Il monitoraggio dei parametri fisiologici fornisce informazioni
attendibili sullo stato del paziente durante la somministrazione di
anestesia (generale, spinale e regionale) e nella fase di risveglio. I
metodi di monitoraggio dipendono dalle condizioni pre-anestesia del
paziente, dalla scelta del tipo di anestesia e dalla complessità del-
l’intervento chirurgico o della procedura eseguiti in anestesia. In ogni
caso, il monitoraggio complessivo durante l’anestesia è un processo
continuo, i cui risultati sono registrati nella cartella clinica del
paziente.

Elementi misurabili

1. La politica e la procedura definiscono il tipo di monitoraggio
minimo e la frequenza minima del monitoraggio durante l’anestesia,
i quali sono uniformi per le tipologie di pazienti simili sottoposti a
un’anestesia simile indipendentemente dal luogo di erogazione del-
l’anestesia. (Vedere anche AOP.2, EM 1-3).

2. Lo stato fisiologico del paziente è monitorato in base alla
politica e alla procedura durante la somministrazione di anestesia.
(Vedere anche AOP.2, EM 1 e 2).

3. I risultati del monitoraggio sono registrati nella scheda ane-
stesiologica del paziente.

ASC.6

Le condizioni post-anestesia di ciascun paziente sono monito-
rate e documentate e il paziente è dimesso dall’area di risve-
glio da un professionista qualificato oppure sulla base di
criteri prestabiliti

Intento

Il monitoraggio durante l’anestesia fornisce le basi per il moni-
toraggio durante la fase di risveglio postanestesia.

La raccolta continua e l’analisi sistematica dei dati sulle condi-
zioni del paziente durante il risveglio supportano le decisioni sul tra-
sferimento del paziente presso altri reparti e in unità meno intensive.
La registrazione dei dati del monitoraggio fornisce la documenta-
zione a supporto delle decisioni di dimissione del paziente.

La dimissione dall’area di risveglio post-anestesia o la cessazione
del monitoraggio relativo alla fase di risveglio avviene in uno dei
seguenti modi:

a) il paziente viene dimesso (oppure il monitoraggio relativo
alla fase di risveglio viene terminato) da un anestesista qualificato o
da un altro operatore autorizzato dal responsabile della gestione dei
servizi di anestesia;

b) il paziente viene dimesso (oppure il monitoraggio relativo
alla fase di risveglio viene terminato) da un infermiere o da un ope-
ratore analogamente qualificato sulla base dei criteri post-anestesia
elaborati dai leader dell’ospedale e in cartella clinica vi sono le evi-
denze del raggiungimento di tali criteri;

c) il paziente viene dimesso in un reparto designato per l’assi-
stenza post-anestesia o post-sedazione di pazienti selezionati, come
ad esempio un’unità di terapia intensiva cardiovascolare o un’unità
di terapia intensiva neurochirurgica.

L’ora di ingresso e l’ora di uscita dall’area di risveglio postopera-
torio (o di cessazione del monitoraggio relativo alla fase di risveglio)
sono registrate.

Elementi misurabili

1. Il monitoraggio del paziente durante la fase di risveglio post-
anestesia viene eseguito in conformità alla politica ospedaliera.
(Vedere anche AOP.2, EM 3).

2. I dati del monitoraggio sono documentati in cartella clinica
tramite registrazione manuale (per iscritto o a computer) o informa-
tizzata (esempio: tracciato).

3. Il paziente viene dimesso dall’area di post-anestesia (oppure
il monitoraggio relativo alla fase di risveglio viene terminato) secon-
do una delle alternative descritte ai punti a) - c) dell’intento.

4. L’ora di inizio della fase di risveglio e l’ora di fine della fase di
risveglio sono registrate in cartella clinica.

ASC.7

Il trattamento chirurgico di ciascun paziente è pianificato e
documentato in base ai risultati della valutazione

Intento

Dato che la chirurgia comporta un grado di rischio elevato, la
sua pianificazione è molto accurata. Le valutazioni del paziente for-
niscono le basi per selezionare la procedura chirurgica appropriata.
Le valutazioni forniscono infatti le informazioni necessarie per:

• selezionare la procedura appropriata e la tempistica otti-
male;

• eseguire la procedura in sicurezza;
• interpretare i risultati del monitoraggio del paziente;
• la selezione della procedura dipende dall’anamnesi del

paziente, dalle sue condizioni fisiche (esame obiettivo) e dai dati
diagnostici, nonché dalla valutazione dei rischi e dei benefici della
procedura per il singolo paziente. 

La selezione della procedura chirurgica prende in considera-
zione le informazioni rilevabili dalla valutazione di ingresso, dagli
esami strumentali e da altre fonti disponibili. Il processo di valutazio-
ne è condotto in tempi ridotti se a necessitare l’intervento chirurgico
è un paziente in emergenza.

Il trattamento chirurgico pianificato è documentato in cartella
clinica, insieme ad una diagnosi preoperatoria.
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La sola indicazione della procedura chirurgica non è una dia-
gnosi.

Elementi misurabili

1. Le informazioni emerse dalle valutazioni del paziente, che
sono state utilizzate per elaborare e supportare la procedura inva-
siva programmata, sono documentate in cartella clinica ad opera
del medico responsabile prima dell’esecuzione della procedura
stessa. 

2. Il trattamento chirurgico di ciascun paziente è pianificato
sulla base delle informazioni emerse dalle valutazioni del pazien-
te. 

3. Una diagnosi preoperatoria e la procedura programmata
sono documentate in cartella clinica ad opera del medico responsa-
bile prima dell’esecuzione della procedura.

ASC.7.1

I rischi, i benefici e le alternative sono discussi con il paziente, i
suoi familiari o chi ne fa le veci

Intento

Il paziente e i suoi familiari o chi ne fa le veci ricevono informa-
zioni adeguate per partecipare alle decisioni di cura ed esprimere il
consenso informato previsto dallo standard PFR.6.4. Le informazio-
ni fornite includono:

• i rischi della procedura pianificata;
• i benefici della procedura pianificata;
• le potenziali complicanze;
• le opzioni chirurgiche e non chirurgiche (alternative) dispo-

nibili per trattare il paziente.

Inoltre, nel caso in cui vi sia la possibilità che si renda necessa-
ria la somministrazione di sangue o emoderivati, si discutono anche
i rischi e le alternative ad essi connessi. Il chirurgo che opererà il
paziente o un altro professionista qualificato forniscono queste infor-
mazioni.

Elementi misurabili

1. Il paziente, i suoi familiari e chi ne fa le veci sono informati
ed educati sui rischi, i benefici, le potenziali complicanze e le alter-
native della procedura chirurgica pianificata. (Vedere anche PFR.6.4,
EM 1).

2. L’educazione del paziente comprende la spiegazione della
necessità, del rischio, dei benefici e delle alternative dell’utilizzo di
sangue ed emoderivati.

3. Il chirurgo che opererà il paziente o un altro professionista
qualificato provvede a educare il paziente.

ASC.7.2

Un verbale operatorio o una breve nota sull’intervento chirurgi-
co sono presenti in cartella clinica allo scopo di facilitare la
prosecuzione delle cure

Intento

L’assistenza postoperatoria del paziente dipende dagli eventi
intraoperatori e dagli accertamenti riscontrati in sede di procedura
chirurgica. La cartella clinica comprende quindi una diagnosi posto-
peratoria, una descrizione della procedura chirurgica e dei riscontri
o accertamenti (compresi i prelievi di campioni operatori mandati ad
analizzare) e i nomi del chirurgo e degli assistenti. A supporto della
continuità dell’assistenza postoperatoria, il verbale operatorio è
disponibile per iscritto prima che il paziente lasci l’area di risveglio
post-anestesia. 

Prima che il paziente lasci l’area di risveglio post-anestesia, è
possibile stilare una breve annotazione sull’intervento chirurgico al
posto del verbale operatorio scritto. Il contenuto minimo del verbale
operatorio o della breve nota sull’intervento chirurgico, disponibili
per iscritto, deve includere quantomeno i seguenti elementi:

a) diagnosi postoperatoria;
b) nome del chirurgo e degli assistenti;
c) nome della procedura chirurgica;
d) campioni operatori mandati ad analizzare;
e) menzione specifica di eventuali complicanze o dell’assenza

di complicanze intraoperatorie, compresa la quantità di sangue perso
durante l’intervento;

f) data, ora e firma del medico responsabile.

Elementi misurabili

1. Tutti i verbali operatori e le brevi note sugli interventi chirur-
gici, documentati per iscritto, comprendono quantomeno gli elemen-
ti di cui ai punti a) - f) dell’intento.

2. Il verbale operatorio scritto o una breve nota sull’intervento
chirurgico documentata in cartella clinica sono disponibili prima che
il paziente lasci l’area di risveglio post-anestesia. (Vedere anche
COP.2.3, intento).

ASC.7.4

L’assistenza postoperatoria del paziente è pianificata e docu-
mentata

Intento

I bisogni di assistenza medica e infermieristica postoperatoria
sono diversi da paziente a paziente. Di conseguenza, è necessario pia-
nificare le cure postoperatorie, compresi il livello di assistenza, l’am-
biente di cura, il monitoraggio o il trattamento di follow-up e la
necessità di terapia farmacologica. La pianificazione dell’assistenza
postoperatoria può cominciare prima dell’intervento chirurgico sulla
base della valutazione dei bisogni e delle condizioni del paziente.
L’assistenza pianificata è documentata in cartella clinica al fine di
garantire la continuità delle prestazioni durante la fase di recupero o
di riabilitazione.

Elementi misurabili

1. L’assistenza di ogni paziente nell’immediato postoperatorio
è pianificata e include la componente medica, infermieristica e di
altre discipline così come indicato dai bisogni predefiniti del
paziente.

2. Il piano di assistenza postoperatoria è documentato in cartel-
la clinica dal chirurgo referente o verificato dal chirurgo referente
che co-firma il piano documentato che è stato redatto da un suo dele-
gato.

3. Il piano di assistenza infermieristica postoperatoria è docu-
mentato in cartella clinica.

4. Laddove indicato dalle condizioni del paziente, il piano di
cura postoperatorio erogato da altre discipline è documentato in car-
tella clinica.

6. Le cure pianificate sono erogate.

GESTIONE E UTILIZZO DEI FARMACI (MMU)

MMU.3

I farmaci sono conservati in modo appropriato e sicuro

Intento

I farmaci possono essere stoccati in magazzino, in farmacia o
nel servizio farmaceutico oppure nelle farmacie di reparto o nelle
sale infermieri delle unità operative. Lo standard MMU.1 prevede un
meccanismo di supervisione per tutti i luoghi dove sono conservati i
farmaci. In tutti i luoghi dove sono conservati i farmaci, valgono le
seguenti condizioni:

a) i farmaci sono conservati in condizioni idonee a garantire
la stabilità dei prodotti;

b) esiste un registro di carico e scarico degli stupefacenti ai
sensi della legislazione e della normativa vigenti;

c) i farmaci e le sostanze chimiche utilizzate per preparare i
farmaci sono accuratamente etichettati con l’indicazione del conte-
nuto, della data di scadenza e delle avvertenze;

d) gli elettroliti concentrati non sono conservati nelle unità
operative se non laddove clinicamente necessari e, in tal caso, sono
in atto dei meccanismi di sicurezza per prevenirne la somministra-
zione accidentale (requisito valutato come IPSG 3, EM 1 e 2);

e) tutte le aree di deposito farmaci sono ispezionate periodi-
camente in base alla politica ospedaliera allo scopo di garantire la
conservazione appropriata dei farmaci;

f) la politica ospedaliera definisce le modalità di identifica-
zione e conservazione dei farmaci di proprietà del paziente.

Elementi misurabili

Ciascun elemento di cui ai punti a) - f) dell’intento viene valutato
separatamente in quanto ognuno di essi rappresenta un’area critica o
ad alto rischio.

1. I farmaci sono conservati in condizioni idonee a garantire la
stabilità dei prodotti.
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4. Tutte le aree di deposito farmaci sono ispezionate periodica-
mente in base alla politica ospedaliera per garantire la conservazione
appropriata dei farmaci.

5. La politica ospedaliera definisce le modalità di identifica-
zione e conservazione dei farmaci di proprietà del paziente.

MMU.3.2

I farmaci per le emergenze sono disponibili, presidiati e al sicu-
ro se conservati fuori dalla farmacia

Intento

In caso di emergenza, il rapido accesso ai farmaci necessari per
le emergenze è cruciale. Ogni organizzazione pianifica dove e quali
farmaci rendere disponibili per le emergenze. Ad esempio, in sala
operatoria si trovano gli antagonisti dell’anestesia. Possono servire
allo scopo armadietti, carrelli, borse o contenitori per le urgenze. Al
fine di garantire l’accesso ai farmaci per le emergenze in caso di
necessità, l’organizzazione stabilisce una procedura o un processo
per prevenirne l’abuso, il furto o lo smarrimento e per garantire la
sostituzione dei farmaci utilizzati, danneggiati o scaduti. Questo
significa che l’organizzazione ha trovato un equilibrio tra la rapidità
di accesso ai farmaci per le emergenze e la sicurezza dei luoghi dove
sono conservati.

Elementi misurabili

1. I farmaci per le emergenze sono disponibili nelle unità opera-
tive dove saranno necessari o sono prontamente accessibili all’in-
terno dell’ospedale per rispondere alle emergenze. 

2. La politica ospedaliera definisce le modalità di conserva-
zione, controllo e protezione da perdita o furto dei farmaci per le
emergenze.

3. I farmaci per le emergenze sono presidiati e sostituiti tempe-
stivamente come da politica ospedaliera dopo ogni uso e in caso di
scadenza o danneggiamento.

MMU.4

La prescrizione, l’ordinazione e la trascrizione dei farmaci sono
guidate da politiche e procedure

Intento

La prescrizione, l’ordinazione e la trascrizione sicure dei farmaci
sono guidate da politiche e procedure ospedaliere. Il personale medi-
co, infermieristico, farmaceutico e amministrativo collabora all’ela-
borazione delle politiche e delle procedure e al loro monitoraggio. Gli
operatori coinvolti sono addestrati sulle pratiche corrette di prescri-
zione, ordinazione e trascrizione. Poiché le prescrizioni o le richieste
di terapia illeggibili mettono a repentaglio la sicurezza del paziente e
possono ritardare il trattamento, la politica ospedaliera contempla le
azioni atte a ridurre l’illeggibilità delle prescrizioni di terapia. Un
elenco di tutte le terapie in corso è registrato in cartella clinica ed è
a disposizione della farmacia, degli infermieri e dei medici.
L’organizzazione istituisce un processo per la comparazione del-
l’elenco dei farmaci assunti dal paziente prima del ricovero ospeda-
liero con la prima prescrizione di terapia all’ingresso.

Elementi misurabili

1. Politiche e procedure guidano la prescrizione, l’ordinazione e
la trascrizione sicure dei farmaci all’interno dell’organizzazione.
(Vedere anche COP.2.2, EM 1; IPSG 2, EM 1).

2. Politiche e procedure prevedono le azioni relative all’illeggibi-
lità delle prescrizioni e delle richieste di terapia.

3. Un processo collaborativo sottintende all’elaborazione delle
politiche e procedure.

4. Gli operatori coinvolti sono addestrati sulle pratiche corrette
di prescrizione, ordinazione e trascrizione.

5. La cartella clinica contiene un elenco di tutti i farmaci in
corso di assunzione dal paziente prima del ricovero ospedaliero e
queste informazioni sono messe a disposizione della farmacia e degli
operatori sanitari che hanno in carico il paziente.

6. La prima prescrizione di terapia all’ingresso è confrontata
con l’elenco dei farmaci assunti dal paziente prima del ricovero ospe-
daliero, secondo il processo stabilito dall’organizzazione.

MMU.4.1

L’organizzazione definisce gli elementi per la completezza delle
prescrizioni o richieste di terapia farmacologica e quali pre-
scrizioni sono considerate accettabili

Intento

Al fine di ridurre la variazione e migliorare la sicurezza del pa-
ziente, l’organizzazione definisce in politica gli elementi considerati
accettabili di una prescrizione o di una richiesta di terapia complete.
Gli elementi descritti dalla politica individuano quantomeno i se-
guenti punti:

a) i dati necessari per identificare con esattezza il paziente;
b) gli elementi della prescrizione o della richiesta;
c) i casi in cui è accettabile o necessaria l’indicazione del far-

maco generico o della specialità medicinale (principio attivo o nome
commerciale);

d) se e quando è richiesta l’indicazione terapeutica per una
prescrizione “al bisogno” o di altro tipo;

e) le precauzioni o le procedure specifiche per la prescrizione
dei farmaci cosiddetti “Look-Alike/Sound-Alike”;

f) le azioni da intraprendere quando la prescrizione di terapia
è incompleta, illeggibile o non chiara;

g) le tipologie aggiuntive di prescrizioni autorizzate, come ad
esempio le prescrizioni durante un’emergenza, gli “standing
orders(*)” prescrizioni continuative, le prescrizioni con sospensione
automatica predefinita, e gli elementi necessari di tali prescrizioni;

h) prescrizioni di terapia verbali e telefoniche e il processo
per la verifica di tali prescrizioni. (Vedere anche IPSG 2, EM 1);

i) le tipologie di prescrizioni che sono in base al peso, come
quelle per i pazienti pediatrici.

Questo standard fissa quindi una serie di aspettative in merito
alle prescrizioni di terapia farmacologica che riguardano tutta l’orga-
nizzazione. L’implementazione della politica si rifletterà nella com-
pletezza delle prescrizioni di terapia registrate in cartella clinica, nel
ricevimento delle informazioni necessarie alla dispensazione da
parte della farmacia o dell’unità preposta e nella somministrazione
del farmaco sulla base di una prescrizione completa.

Elementi misurabili

Gli elementi di cui ai punti a) - i) dell’intento sono valutati come
un tutt’uno in quanto rappresentano gli aspetti della politica ospeda-
liera relativi alla completezza delle prescrizioni di terapia.

1. Le richieste o le prescrizioni di terapia farmacologica consi-
derate accettabili sono definite in politica, ivi compresi quantomeno
gli elementi di cui ai punti a) - i) dell’intento.

2. Le richieste o le prescrizioni di terapia farmacologica sono
complete in base alla politica ospedaliera.

MMU.4.2

L’organizzazione identifica i professionisti qualificati che sono
autorizzati a prescrivere od ordinare i farmaci

Intento di MMU.4.2

La scelta di una terapia farmacologica richiede conoscenze ed
esperienze specifiche. Ogni organizzazione è responsabile per l’iden-
tificazione dei professionisti in possesso delle conoscenze ed espe-
rienze indispensabili, che siano altresì autorizzati in forza di abilita-
zioni, certificazioni, leggi o normative a ordinare o prescrivere i far-
maci. L’organizzazione può porre delle limitazioni all’autonomia di
un singolo professionista, ad esempio in relazione alla prescrizione
di stupefacenti, di chemioterapia o di farmaci radioattivi e farmaci
sotto sperimentazione. I professionisti autorizzati a prescrivere e
ordinare i farmaci sono noti al servizio farmaceutico o agli operatori
incaricati della dispensazione dei farmaci. Per le situazioni di emer-
genza, l’organizzazione identifica ogni altro soggetto autorizzato a
prescrivere od ordinare i farmaci.

Elementi misurabili

1. Soltanto gli operatori autorizzati dall’organizzazione in forza
di abilitazioni idonee, leggi e normative prescrivono od ordinano i
farmaci.

2. Esiste un processo per porre delle limitazioni, laddove oppor-
tuno, alle pratiche di prescrizione od ordinazione dei singoli profes-
sionisti. (Vedere anche SQE.10, EM 1).

3. I professionisti autorizzati a prescrivere od ordinare i farmaci
sono noti al servizio farmaceutico o agli operatori incaricati di
dispensare i farmaci. 
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MMU.5.2

È in uso un sistema di dispensazione dei farmaci nella giusta
dose per il paziente giusto al momento giusto

Intento

Per quanto possibile, i farmaci sono dispensati nella forma più
pronta per la somministrazione al fine di minimizzare l’eventualità di
errori durante la distribuzione e la somministrazione. Ogni qualvolta
un farmaco viene rimosso dalla sua confezione originale oppure pre-
parato e dispensato con una veste/contenitore diversi (e non viene
somministrato immediatamente), il farmaco deve essere dotato di
etichetta recante il nome del farmaco, la dose/concentrazione del far-
maco, la data di preparazione e la data di scadenza. La farmacia cen-
trale e gli altri punti di distribuzione dei farmaci utilizzano lo stesso
sistema in tutta l’organizzazione. 

Il sistema supporta la dispensazione accurata dei farmaci su
base tempestiva.

Elementi misurabili

1. Esiste un sistema uniforme di dispensazione e distribuzione
dei farmaci in tutto l’ospedale.

2. Dopo la preparazione, i farmaci sono dotati di etichetta
recante il nome del farmaco, la dose/concentrazione del farmaco, la
data di preparazone, la data di scadenza e il nome del paziente.

3. I farmaci sono dispensati nella forma di somministrazione
più pronta per l’uso.

4. Il sistema supporta l’accuratezza della dispensazione.
5. Il sistema supporta la tempestività della dispensazione.

MMU.6.1

La somministrazione dei farmaci prevede un processo atto a
verificare la correttezza del farmaco rispetto alla prescri-
zione dello stesso

Intento

La somministrazione sicura dei farmaci prevede la verifica della
corrispondenza tra la prescrizione e:

a) il farmaco;
b) l’orario e la frequenza di somministrazione;
c) la dose;
d) la via di somministrazione;
e) l’identità del paziente. (Valutato come IPSG 1, EM 3).

L’organizzazione definisce il processo di verifica da utilizzare
per la somministrazione della terapia farmacologica.

Se il farmaco è preparato e dispensato nelle unità operative,
anche il processo di verifica dell’appropriatezza descritto allo stan-
dard MMU.5.1(*) deve essere svolto da un professionista qualificato.

Elementi misurabili

1. Il farmaco viene verificato rispetto alla prescrizione o alla
richiesta.

2. La dose viene verificata rispetto alla prescrizione o alla richie-
sta.

3. La via di somministrazione viene verificata rispetto alla pre-
scrizione o alla richiesta.

4. Il farmaco è somministrato puntualmente.
5. Il farmaco è somministrato come prescritto e l’avvenuta som-

ministrazione è registrata in cartella clinica.

MMU.6.2

Politiche e procedure regolano la gestione dei farmaci introdotti
nell’organizzazione a scopo di auto somministrazione o
come campioni di specialità medicinali

Intento

Per sorvegliare l’utilizzo dei farmaci è necessario essere a cono-
scenza anche delle fonti e degli utilizzi di farmaci non prescritti o
non richiesti all’interno dell’organizzazione sanitaria. I farmaci intro-
dotti nell’organizzazione dal paziente o dai suoi familiari sono noti al
medico referente e sono registrati in cartella clinica. 

L’autosomministrazione dei farmaci, sia quelli di proprietà del
paziente sia quelli prescritti o richiesti all’interno dell’organizza-
zione, è nota al medico referente e registrata cartella clinica.
L’organizzazione controlla la disponibilità e l’utilizzo dei campioni
gratuiti di medicinali.

Elementi misurabili

1. Sono implementate politiche e procedure per regolare l’auto-
somministrazione dei farmaci ad opera del paziente.

2. Sono implementate politiche e procedure per regolare la
documentazione e la gestione dei farmaci introdotti nell’organizza-
zione da o per il paziente.

3. Sono implementate politiche e procedure per regolare la
disponibilità e l’utilizzo dei campioni gratuiti di medicinali.

MMU.7.1

Gli errori di terapia, compresi i “near miss”, sono segnalati con
un processo e nei tempi stabiliti dall’organizzazione

Intento

L’organizzazione dispone di un processo di rilevazione e segna-
lazione degli errori di terapia e dei “near miss” di terapia. Il processo
comprende la definizione di errore di terapia e di “near miss” di tera-
pia, l’utilizzo di un formato standard per la loro segnalazione e la for-
mazione del personale riguardo al processo di segnalazione e all’im-
portanza di segnalare errori e near miss. Le definizioni e i processi
sono sviluppati tramite un processo collaborativo che vede la parte-
cipazione di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei
farmaci. Il processo di segnalazione fa parte del programma di
miglioramento della qualità e sicurezza del paziente adottato dal-
l’organizzazione ospedaliera. Le segnalazioni sono indirizzate a una
o più persone responsabili dell’adozione di azioni correttive. Il pro-
gramma mira alla prevenzione degli errori di terapia attraverso la
comprensione delle tipologie di errori più comuni nell’ospedale e in
altre organizzazioni sanitarie e delle motivazioni per cui si verificano
i near miss. I miglioramenti nei processi di gestione e utilizzo dei far-
maci e la formazione del personale sono impiegati allo scopo di pre-
venire gli errori nel futuro. La farmacia partecipa alla formazione del
personale.

Elementi misurabili

1. Le definizioni di errore di terapia e di “near miss” di terapia
sono elaborate tramite un processo collaborativo. (Vedere anche
QPS.6, EM 4).

2. Gli errori e i near miss di terapia sono segnalati tempestiva-
mente per mezzo di un processo prestabilito.

3. Sono identificati i soggetti responsabili dell’adozione di azio-
ni correttive sulla base delle segnalazioni.

4. L’organizzazione utilizza le informazioni derivate dalle segna-
lazioni degli errori e dei near miss di terapia per migliorare i processi
di gestione e utilizzo dei farmaci.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E SICUREZZA
DEL PAZIENTE (QPS)

QPS.1

I responsabili del governo e della gestione dell’organizzazione
sanitaria partecipano alla pianificazione e alla misurazione
di un programma per il miglioramento della qualità e per la
sicurezza del paziente

Intento

Leadership e pianificazione sono essenziali al fine di avviare il
miglioramento della qualità sostenibile nel tempo e al fine di ridurre
i rischi per i pazienti e gli operatori. La leadership e la pianificazione
provengono dall’organo di governo dell’organizzazione sanitaria
assieme ai responsabili delle attività cliniche e manageriali e dell’ope-
ratività quotidiana, i quali rappresentano la leadership dell’organiz-
zazione. La leadership ha la responsabilità di definire il tipo di impe-
gno dell’organizzazione, il suo approccio al miglioramento e alla
sicurezza, e le modalità di gestione e supervisione del programma. La
leadership elabora il piano per la qualità e per la sicurezza del pazien-
te e, tramite la sua visione e il suo supporto, contribuisce a plasmare
la cultura della qualità all’interno dell’ospedale.

L’organo di governo è il responsabile ultimo della qualità e della
sicurezza del paziente nell’organizzazione e, quindi, approva il piano
per la qualità e per la sicurezza del paziente, riceve periodicamente i
report relativi al programma ospedaliero e agisce di conseguenza al
fine di migliorare la qualità e la sicurezza del paziente.
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Elementi misurabili

1. La leadership dell’organizzazione partecipa all’elaborazione
del piano per il programma di miglioramento della qualità e sicurez-
za del paziente.

2. La leadership dell’organizzazione partecipa alla misurazione
del programma di miglioramento della qualità e sicurezza del pa-
ziente.

3. La leadership dell’organizzazione stabilisce il processo o il
meccanismo di supervisione del programma di miglioramento della
qualità e sicurezza del paziente.

4. La leadership dell’organizzazione sottopone all’organo di
governo i report sul programma della qualità e della sicurezza del
paziente.

QPS.3.1
I leader dell’organizzazione identificano gli indicatori clinici

chiave per le singole strutture, processi ed esiti clinici del-
l’organizzazione

QPS.3.3
I leader dell’organizzazione identificano gli indicatori chiave per

ogni singolo Obiettivo internazionale per la sicurezza del
paziente

Intento

Il miglioramento della qualità e la sicurezza del paziente sono
guidati e indirizzati dai dati. L’utilizzo efficace dei dati si realizza al
meglio nel più ampio contesto delle pratiche cliniche basate sull’evi-
denza e delle pratiche manageriali basate sull’evidenza.

Dato che le organizzazioni sanitarie, in genere, dispongono di
risorse limitate, non sono materialmente in grado di raccogliere i dati
per misurare tutte le possibili aree di interesse. Di conseguenza, ogni
organizzazione deve scegliere i processi e gli esiti clinici e manageria-
li più importanti da misurare in base alla propria missione, ai biso-
gni dei pazienti e ai servizi da essa erogati. La misurazione è spesso
focalizzata su quei processi che sono ad alto rischio per il paziente,
che producono grandi volumi d’attività o che sono problematici per
natura. I leader dell’organizzazione hanno la responsabilità di effet-
tuare la selezione definitiva delle misure chiave (indicatori) da inclu-
dere nelle attività per il miglioramento della qualità del-
l’organizzazione (cruscotto della qualità).

Gli indicatori sono selezionati in relazione alle aree cliniche
importanti che includono:

1. le valutazioni del paziente;
2. i servizi di laboratorio;
3. i servizi di radiologia e diagnostica per immagini;
4. le procedure chirurgiche;
5. l’uso di antibiotici e di altri farmaci;
6. gli errori di terapia e i near miss di terapia farmacologica;
7. l’uso di anestesia e sedazione;
8. l’uso di sangue ed emoderivati;
9. la disponibilità, il contenuto e l’utilizzo delle cartelle cli-

niche;
10. la prevenzione e il controllo, la sorveglianza e la segnala-

zione delle infezioni;
11. la ricerca clinica.
[…]
Gli indicatori sono selezionati in relazione alle aree manageriali

importanti che includono:
a) l’approvvigionamento dei farmaci, dei presidi medico-chi-

rurgici e dei materiali comunemente utilizzati ed essenziali al fabbi-
sogno dei pazienti;

b) la rendicontazione delle attività (reportistica) ai sensi della
legislazione e della normativa;

c) la gestione del rischio;
d) la gestione delle risorse;
e) le aspettative e la soddisfazione del paziente e dei familiari;
f) le aspettative e la soddisfazione del personale;
g) i fattori demografici e le diagnosi cliniche relativamente ai

pazienti;
h) la gestione economico-finanziaria;
i) la prevenzione e il controllo di eventi che mettono a repen-

taglio la sicurezza di pazienti, familiari e operatori.
[…]
I leader dell’organizzazione hanno la responsabilità di effettuare

la selezione definitiva delle attività obiettivo della misurazione. Per
ciascuna di queste aree, i leader decidono:

• il processo, la procedura o l’esito (outcome) da misurare;

• la disponibilità di “scienza” o “evidenza” a supporto dell’in-
dicatore;

• le modalità di svolgimento della misurazione;
• il nesso tra gli indicatori e il piano globale dell’organizzazio-

ne per la misurazione della qualità e per la sicurezza del paziente;
• la frequenza o la periodicità della misurazione.

Il passo più importante è evidentemente l’identificazione del
processo, della procedura o dell’esito (outcome) da misurare.
L’indicatore deve focalizzarsi, ad esempio, sui punti di rischio nei
processi, sulle procedure che spesso presentano problemi o che sono
eseguite in grandi volumi e sugli esiti che sono nettamente definibili
e controllabili dall’organizzazione. Ad esempio, un’organizzazione
può scegliere di misurare una particolare procedura chirurgica (ad
esempio la correzione della cheiloschisi) oppure una categoria di
procedure chirurgiche (ad esempio le procedure ortopediche).
Inoltre, l’organizzazione può voler misurare il processo utilizzato per
selezionare la procedura chirurgica per la correzione della cheilo-
schisi e può voler misurare il processo di allineamento della protesi
nell’intervento di artroplastica coxofemorale. La periodicità della rac-
colta dati è associata alla frequenza di utilizzo di un particolare pro-
cesso o di esecuzione di una particolare procedura. Per supportare
conclusioni e raccomandazioni è necessario un numero sufficiente di
dati di tutti i casi o di un campione rappresentativo. Si selezionano
nuovi indicatori quando un indicatore in uso non fornisce più i dati
utili ad analizzare il processo, la procedura o l’esito. In questo modo,
l’organizzazione avrà uno storico di misurazione continua nell’area
identificata, anche se gli indicatori utilizzati possono cambiare nel
tempo. Per misurare i processi, l’organizzazione deve stabilire come
organizzare le attività di misurazione, la periodicità della raccolta
dati e le modalità di integrazione della raccolta dati nei processi del-
l’operatività quotidiana. Gli indicatori sono altresì utili per capire
meglio o per valutare più intensivamente le aree sotto osservazione.
Analogamente, l’analisi dei dati della misurazione […] può portare a
strategie di miglioramento nell’area oggetto della misurazione. A quel
punto, l’indicatore diventa utile anche per comprendere l’efficacia
della strategia di miglioramento.

[…]

Elementi misurabili di QPS.3.1

1. I leader clinici selezionano gli indicatori chiave per ciascuna
delle aree cliniche individuate ai punti 1) - 11) dell’intento.

3. I leader tengono conto della “scienza” o della “evidenza” a
supporto di ogni singolo indicatore selezionato.

4. La misurazione comprende indicatori di struttura, di proces-
so e di esito (outcome).

5. Per ciascun indicatore sono identificati l’ambito di applica-
zione, la metodologia e la frequenza.

6. I dati della misurazione clinica sono raccolti e utilizzati per
valutare l’efficacia dei miglioramenti.

Elementi misurabili di QPS.3.3

1. I leader clinici e manageriali selezionano gli indicatori chiave
per ciascun Obiettivo internazionale per la sicurezza del paziente.

2. La misurazione degli Obiettivi internazionali per la sicurezza
del paziente comprende le aree individuate dagli IPSG.1 - IPSG.6.

3. I dati della misurazione sono utilizzati per valutare l’efficacia
dei miglioramenti.

QPS.6

L’organizzazione utilizza un processo predefinito per identifi-
care e gestire gli eventi sentinella

Intento

Ogni organizzazione sanitaria adotta una definizione operativa
di evento sentinella che include quantomeno:

a) decesso inatteso non associato al decorso naturale della
patologia o del quadro clinico del paziente (ad esempio: suicidio);

b) grave perdita permanente di funzionalità non associata al
decorso naturale della patologia o del quadro clinico del paziente;

c) intervento chirurgico in paziente sbagliato, con procedura
sbagliata, in parte del corpo sbagliata;

d) rapimento di neonato o neonato mandato a casa con i geni-
tori sbagliati.

La definizione ospedaliera di evento sentinella comprende gli
eventi identificati alle lettere a) - d) e può includere altri eventi così
come previsto dalla legislazione o dalla normativa o come considera-
to appropriato dall’organizzazione ai fini di un elenco completo di
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eventi sentinella. Tutti gli eventi che rispondono alla definizione di
evento sentinella sono valutati tramite l’esecuzione di una root cause
analysis (analisi delle cause profonde). Se la root cause analysis rive-
la che dei miglioramenti ai sistemi o altre azioni possono prevenire o
ridurre il rischio del ripetersi dell’evento sentinella, l’organizzazione
ridisegna i processi e intraprende ogni altra misura appropriata a tal
fine.

È importante sottolineare che il termine “evento sentinella” non
si riferisce sempre a un errore o uno sbaglio, né sottintende una par-
ticolare responsabilità legale. 

Elementi misurabili di QPS.6

1. I leader dell’ospedale hanno stabilito una definizione di even-
to sentinella che include quantomeno gli eventi di cui ai punti a) - d)
dell’intento.

2. L’organizzazione conduce una root cause analysis per tutti gli
eventi sentinella entro i tempi stabiliti dai leader dell’ospedale.

3. Gli eventi sono analizzati quando si verificano.
4. I leader dell’ospedale prendono delle misure correttive sulla

base dei risultati della root cause analysis.

QPS.8

L’organizzazione utilizza un processo predefinito per l’identifi-
cazione e l’analisi dei near miss

Intento

Nel tentativo di imparare in modo proattivo dove e come i siste-
mi possono essere vulnerabili al verificarsi concreto di un evento
avverso, l’organizzazione raccoglie i dati e le informazioni su quegli
eventi considerati “near miss” e valuta anche questi eventi evitati in
uno sforzo teso a prevenire che possano accadere per davvero. In
primo luogo, l’organizzazione stabilisce una definizione di “near
miss” e stabilisce quali eventi debbano essere segnalati. In secondo
luogo, viene attivato un meccanismo di segnalazione, seguito infine
da un processo di aggregazione e analisi dei dati al fine di imparare
dove e come è possibile ridurre o eliminare l’evento evitato con dei
cambiamenti proattivi di processo.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione stabilisce una definizione di near miss.
2. L’organizzazione definisce le tipologie di eventi da segnalare.

(Vedere anche MMU.7.1 per i near miss di terapia farmacologica).
3. L’organizzazione stabilisce il processo per la segnalazione dei

near miss. (Vedere anche MMU.7.1 per i near miss di terapia farma-
cologica).

4. I dati sono analizzati e sono intraprese misure correttive per
ridurre gli eventi di near miss. (Vedere anche MMU.7.1, EM 3). 

QUALIFICHE E FORMAZIONE DEL PERSONALE (SQE)

SQE.1.1

Le responsabilità di ciascun operatore sono definite in una job
description aggiornata

Intento

Le responsabilità dei singoli operatori che non sono abilitati a
esercitare la professione autonomamente, sono definite in una job
description aggiornata. La job description è la base per l’assegnazio-
ne degli operatori, per l’orientamento al lavoro e per la valutazione
dell’espletamento delle responsabilità attribuite.

Una job description si rende necessaria anche per i professioni-
sti sanitari nei casi in cui:

a) il professionista presta servizio in un ruolo sostanzialmen-
te manageriale, ad esempio come responsabile di dipartimento, o in
un doppio ruolo sia clinico sia manageriale, le cui responsabilità
manageriali sono identificate in una job description;

b) il professionista ha alcune responsabilità cliniche per le
quali non è stato autorizzato ad esercitare la professione autonoma-
mente, ad esempio nel caso di un medico in formazione per l’assun-
zione di un nuovo ruolo o per l’apprendimento di tecniche e compe-
tenze nuove (in alternativa al conferimento dei “privileges” come
descritto allo standard SQE.10);

c) il professionista è inserito in un programma di formazione
ed è sotto supervisione e il programma accademico identifica, per
ciascuna fase o livello di addestramento, cosa può fare autonoma-
mente e cosa deve fare sotto supervisione. In questi casi, la descrizio-
ne del programma di formazione può servire da job description;

d) il professionista è temporaneamente autorizzato a erogare
prestazioni nell’organizzazione. (In alternativa al conferimento dei
“privileges” come previsto dallo standard SQE.10).

Se l’organizzazione utilizza delle job description generiche o
definite a livello nazionale, ad esempio la job description per la posi-
zione di “infermiere”, è necessario integrare questo tipo di job
description con l’aggiunta delle responsabilità specifiche degli incari-
chi per le diverse tipologie di infermieri (ad esempio “infermiere di
terapia intensiva”, “infermiere di pediatria”, “infermiere di sala ope-
ratoria”, per citarne solo alcuni).

Per gli operatori autorizzati dalla legislazione e dall’organizza-
zione ad esercitare la professione autonomamente, esiste un pro-
cesso atto a identificare e autorizzare il singolo professionista al-
l’esercizio della professione sulla base della sua formazione, della
pratica e dell’esperienza. Questo processo è identificato dallo stan-
dard SQE.9 per il personale medico e dallo standard SQE.12 per il
personale infermieristico.

I requisiti di questo standard si applicano a tutte le tipologie di
“operatori” per i quali serve una a job description, siano essi a tempo
pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato, a tempo determi-
nato, interinali o volontari.

Elementi misurabili

1. Per ogni operatore non autorizzato ad esercitare la professio-
ne autonomamente esiste una job description.

2. Per i professionisti identificati ai punti a) - d) dell’intento, lad-
dove presenti nell’organizzazione, esiste una job description appro-
priata alle attività e alle responsabilità loro affidate oppure, laddove
evidenziato dall’intento come alternativa possibile, sono stati loro
conferiti i relativi “privileges”. 

3. Le job description sono aggiornate in base alla politica ospe-
daliera.

SQE.3

L’organizzazione utilizza un processo predefinito per garantire
che le conoscenze e le capacità del personale sanitario corri-
spondano ai bisogni dei pazienti

Intento

L’organizzazione assume personale qualificato per mezzo di un
processo che mette in correlazione i requisiti della posizione con le
qualifiche del candidato. Questo processo garantisce inoltre che le
capacità professionali dell’operatore sanitario corrispondano ai biso-
gni dei pazienti sia inizialmente che nel corso del tempo.

Per i professionisti sanitari che non esercitano ai sensi di una job
description, il processo è individuato agli standard SQE.9, SQE.10 e
SQE.11.

Per il personale sanitario che opera ai sensi di una job descrip-
tion, il processo prevede:

• Una valutazione iniziale per assicurarsi che la persona sia
effettivamente in grado di assumersi le responsabilità individuate
dalla job description. Questa valutazione viene svolta prima o nel
momento stesso in cui il neoassunto comincia ad adempiere alle sue
responsabilità lavorative. L’organizzazione può avere un periodo
detto “di prova” durante il quale l’operatore sanitario lavora sotto
stretta supervisione e viene valutato, ma il processo può anche esse-
re meno formale. In ogni caso, per quanto riguarda gli operatori che
erogano servizi ad alto rischio o che erogano assistenza ai pazienti ad
alto rischio l’organizzazione si assicura che siano valutati nel
momento stesso in cui cominciano ad erogare l’assistenza. Questa
valutazione delle capacità e delle conoscenze necessarie e dei com-
portamenti richiesti viene svolta dal dipartimento o dal servizio cui è
stato assegnato l’operatore.

• L’organizzazione definisce poi il processo e la frequenza per
la valutazione continua delle capacità professionali degli operatori
sanitari.

La valutazione continua assicura gli interventi di formazione del
personale laddove necessario e garantisce che l’operatore sia in grado
di assumersi responsabilità nuove o modificate. Anche se sarebbe
ottimale che questa valutazione fosse svolta su base veramente con-
tinua, vi è almeno una valutazione documentata l’anno per ogni pro-
fessionista sanitario che opera ai sensi di una job description. […]

Elementi misurabili

1. L’organizzazione utilizza un processo predefinito per abbi-
nare le conoscenze e le capacità professionali degli operatori sanitari
ai bisogni dei pazienti. 
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2. Gli operatori sanitari neoassunti sono valutati nel momento
stesso in cui cominciano ad adempiere alle loro responsabilità lavo-
rative.

3. La valutazione è condotta dal dipartimento o dal servizio cui
è stato assegnato il neoassunto.

4. L’organizzazione definisce la frequenza della valutazione con-
tinua del personale sanitario.

5. Esiste almeno una valutazione documentata per ogni profes-
sionista sanitario che opera ai sensi di una job description ogni anno
o più valutazioni l’anno come definito dall’organizzazione.

SQE.5

Le informazioni sul personale sono documentate per ciascun
operatore

Intento

Per tutto il personale che opera all’interno dell’organizzazione
esistono uno o più fascicoli individuali contenenti le informazioni
sulle qualifiche, i risultati delle valutazioni, lo stato di servizio e le
precedenti esperienze di lavoro. Il processo e i fascicoli del persona-
le sanitario, compresi i professionisti autorizzati dalla normativa e
dall’organizzazione ad esercitare autonomamente, sono descritti agli
standard SQE.9 per il personale medico, SQE.12 per il personale
infermieristico […]. I fascicoli del personale sono standardizzati e
tenuti costantemente aggiornati in base alla politica dell’organizza-
zione.

Elementi misurabili

1. Le informazioni sul personale sono documentate per ciascun
operatore.

2. I fascicoli del personale contengono le qualifiche degli opera-
tori.

3. I fascicoli del personale contengono la job description degli
operatori laddove applicabile.

4. I fascicoli del personale contengono il curriculum delle prece-
denti esperienze di lavoro.

5. I fascicoli del personale contengono i risultati delle valuta-
zioni.

6. I fascicoli del personale contengono la documentazione dei
corsi di formazione e di aggiornamento frequentati dall’operatore.

7. I fascicoli del personale sono standardizzati e costantemente
aggiornati.

SQE.7

Tutti gli operatori sanitari e non sanitari sono orientati all’orga-
nizzazione, al dipartimento o all’unità di assegnazione e alle
responsabilità specifiche del proprio incarico all’atto del-
l’assegnazione degli incarichi

Intento

La decisione di assegnare l’incarico ad una persona mette in
moto una serie di processi all’interno dell’organizzazione.

Per poter svolgere correttamente le proprie mansioni, il neoas-
sunto (indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro) deve cono-
scere l’intera organizzazione e il modo in cui le sue specifiche respon-
sabilità cliniche o non cliniche contribuiranno alla realizzazione
della missione dell’organizzazione. Tutto questo si ottiene tramite un
orientamento generale all’organizzazione e al ruolo del neoassunto
all’interno dell’organizzazione e tramite un orientamento specifico
alle responsabilità insite nelle mansioni proprie di ogni singola posi-
zione funzionale. L’orientamento comprende, laddove appropriato, la
segnalazione degli errori medici, le pratiche di prevenzione e control-
lo delle infezioni, le politiche ospedaliere sulle prescrizioni telefoni-
che di terapia e così via.

Anche gli operatori a contratto, i volontari e gli studenti/tiroci-
nanti sono orientati all’organizzazione e ai loro incarichi o responsa-
bilità specifiche, ad esempio sulla sicurezza del paziente e sulla pre-
venzione e il controllo delle infezioni.

Elementi misurabili

1. Tutti i neoassunti delle aree cliniche e non cliniche sono
orientati all’organizzazione, al dipartimento o all’unità di assegnazio-
ne e alle responsabilità specifiche del proprio incarico o di eventuali
incarichi particolari.

2. Gli operatori a contratto sono orientati all’organizzazione, al
dipartimento o all’unità di assegnazione e alle responsabilità specifi-
che del proprio incarico o di eventuali incarichi particolari.

3. I volontari sono orientati all’organizzazione e alle responsabi-
lità loro assegnate.

4. Gli studenti/tirocinanti sono orientati all’organizzazione e
alle responsabilità loro assegnate.

SQE.8.1

Gli operatori sanitari a diretto contatto con il paziente e altri
operatori identificati dall’organizzazione sono addestrati
nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare d’urgenza
e sono in grado di dimostrare una competenza adeguata al
riguardo

Intento

Ogni organizzazione identifica gli operatori che devono essere
addestrati nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare d’ur-
genza e il livello di addestramento (base o avanzato) adeguato al loro
ruolo nell’organizzazione.

Il corso di addestramento del livello richiesto (base o avanzato)
per il personale così identificato è ripetuto sulla base dei requisiti e/o
della periodicità definiti da un programma di addestramento ufficial-
mente riconosciuto oppure ogni due anni laddove non sia utilizzato
un corso di addestramento ufficialmente riconosciuto.

Vi è la documentazione a dimostrazione del fatto che ogni ope-
ratore che abbia frequentato il corso abbia effettivamente raggiunto
il livello di competenza richiesto.

Elementi misurabili

1. Gli operatori sanitari a diretto contatto con il paziente e gli
altri operatori individuati dall’organizzazione per frequentare i corsi
sulla rianimazione cardiopolmonare d’urgenza sono identificati.

2. Il livello appropriato di addestramento è offerto con la perio-
dicità sufficiente a rispondere ai bisogni del personale.

3. Vi è l’evidenza a dimostrazione che l’operatore ha superato il
corso di addestramento.

4. Ogni operatore ripete il corso di addestramento del livello
auspicato (base o avanzato) sulla base dei requisiti e/o della periodi-
cità definiti da un programma di addestramento ufficialmente rico-
nosciuto oppure ogni due anni laddove non sia utilizzato un corso di
addestramento ufficialmente riconosciuto.

SQE.9

L’organizzazione ha un processo efficace per raccogliere, verifi-
care e valutare le credenziali (abilitazione, formazione, pra-
tica, competenze ed esperienze) del personale medico auto-
rizzato a fornire assistenza sanitaria senza supervisione

SQE.9.1

Come minimo ogni tre anni, la leadership prende una decisione
fondata su informazioni precise in merito al rinnovo dell’au-
torizzazione di ciascun medico a seguitare ad erogare pre-
stazioni clinico-sanitarie

Intento di SQE.9 - 9.1

Per personale medico si intendono tutti i medici, gli odontoiatri
e gli altri laureati che sono abilitati a esercitare la professione in
maniera autonoma (senza supervisione) e che erogano ai pazienti
prestazioni sanitarie di tipo preventivo, terapeutico, conservativo,
chirurgico, riabilitativo o altre prestazioni a carattere medico o den-
tistico oppure che erogano prestazioni diagnostiche a favore dei
pazienti, come nel caso dei servizi di anatomia patologica, radiologia
e laboratorio, indipendentemente dalla classificazione dell’organiz-
zazione sul tipo di assegnazione dell’incarico, rapporto di lavoro
dipendente o libero-professionale o di altre tipologie di accordi con-
trattuali con il singolo medico per l’erogazione delle suddette presta-
zioni sanitarie. Questi professionisti sono i principali responsabili
della cura del paziente e degli esiti (outcome) delle cure. Di conse-
guenza, l’organizzazione si assume la massima responsabilità nel
garantire che ognuno di questi professionisti medici sia qualificato a
erogare prestazioni e trattamenti sicuri ed efficaci per la cura del
paziente.

L’organizzazione si assume questa responsabilità implemen-
tando le seguenti azioni:

• osservanza della legislazione e della normativa vigenti in
materia che identificano i professionisti autorizzati ad esercitare
autonomamente e conseguente adeguamento dell’organizzazione alle
norme applicabili;
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• raccolta di tutte le credenziali disponibili sul professionista
medico, ivi compresa, quantomeno, tutta la documentazione atte-
stante, nell’ordine: studi e tirocinio, abilitazione in corso di validità,
competenze attuali tramite informazioni da altre organizzazioni
dove il medico ha esercitato, lettere di presentazione e/o altre infor-
mazioni che l’organizzazione può richiedere, come ad esempio
un’anamnesi dello stato di salute, foto e così via;

• verifica delle informazioni essenziali come ad esempio
aggiornate registrazioni o abilitazioni, specie nei casi in cui tali docu-
menti necessitano di rinnovo periodico, e ogni eventuale certificazio-
ne o diploma postlaurea.

L’organizzazione è tenuta a fare tutti i tentativi possibili per veri-
ficare la veridicità delle informazioni essenziali, anche nei casi in cui
la formazione del medico abbia avuto luogo in un’altra nazione e/o
diverso tempo addietro. I metodi per effettuare questo tipo di verifica
sono diversi, dalla ricerca su siti web sicuri alla conferma ottenuta
per lettera o per telefono dalla fonte e documentata per iscritto, fino
all’interpellanza di enti terzi come ad esempio un’agenzia ufficial-
mente preposta, governativa o non governativa.

Le tre situazioni seguenti sono considerate sostituti accettabili
per la verifica alla fonte originale delle credenziali quando non ese-
guita direttamente dall’organizzazione:

1. Applicabile ad ospedali sotto la supervisione diretta di enti
governativi: è accettabile il processo di verifica governativa, suppor-
tato dalla presenza di normative governative trasparenti in materia di
verifica alla fonte originale, oltre all’abilitazione rilasciata dal mini-
stero (o chi per esso) e al conferimento di uno status specifico (a tito-
lo di esempio: medico specialista ospedaliero, specialista in ...).

2. Applicabile a tutti gli ospedali: è accettabile la verifica alla
fonte originale dei documenti presentati dal candidato che sia stata
già condotta da un ospedale facente parte della stessa azienda ospe-
daliera o dello stesso gruppo ospedaliero privato purché l’ospedale
affiliato sia attualmente accreditato da JCI con un punteggio di
“piena conformità” per quanto riguarda il processo di verifica, vale a
dire un punteggio pieno nell’elemento misurabile 2 dello standard
SQE.9.

3. Applicabile a tutti gli ospedali: le credenziali sono state veri-
ficate da un ente terzo indipendente, come ad esempio un’agenzia
governativa o non governativa ufficialmente preposta, a patto che si
applichino le seguenti condizioni: un ospedale che basa in parte le
sue decisioni sulle informazioni ricevute da un’agenzia governativa o
non governativa ufficialmente preposta deve avere piena fiducia nella
completezza, accuratezza e tempestività di tali informazioni. Per
ottenere questo livello di fiducia nelle informazioni, l’ospedale deve
valutare l’agenzia che rilascia le informazioni inizialmente e poi a
seguire su base periodica. I principi che guidano tale valutazione
sono i seguenti:

• L’agenzia rende noto all’utilizzatore quali dati e informa-
zioni è in grado di fornire.

• L’agenzia fornisce all’utilizzatore la documentazione che
descrive le modalità di esecuzione dei suoi processi di raccolta dati,
informazione e sviluppo e infine verifica.

• L’utilizzatore e l’agenzia concordano il formato per l’invio
delle informazioni relative alle credenziali del professionista da parte
dell’agenzia.

• L’utilizzatore può facilmente distinguere tra le informazioni
trasmesse dall’agenzia quali provengono da una fonte originale e
quali no.

• Se l’agenzia trasmette informazioni che possono diventare
obsolete, fornisce anche la data dell’ultimo aggiornamento effettuato
presso la fonte originale.

• L’agenzia certifica che le informazioni trasmesse all’utilizza-
tore rappresentano fedelmente le informazioni da essa ottenute.

• L’utilizzatore è in grado di sapere se le informazioni tra-
smesse dall’agenzia e provenienti da una fonte originale sono tutte le
informazioni in possesso dell’agenzia in relazione a un dato aspetto
e, in caso contrario, dove è possibile ottenere ulteriori informazioni.

• Laddove necessario, l’utilizzatore può attivare i processi di
controllo qualità dell’agenzia per risolvere problemi di errori di tra-
smissione, incongruenze o altre problematiche relative ai dati che
possono insorgere di quando in quando.

• L’utilizzatore ha un accordo formale con l’agenzia per la
comunicazione di eventuali cambiamenti nelle informazioni relative
alla verifica delle credenziali.

[…]
Nei casi in cui non è possibile effettuare la verifica, ad esempio

in caso di perdita di dati o documenti a causa di un evento calami-
toso, il tutto è debitamente documentato.

L’organizzazione assembla e trattiene un fascicolo delle creden-
ziali di ciascun medico. Il processo si applica a tutto il personale
medico di ogni ordine e grado, indipendentemente dal tipo di rappor-
to di lavoro (dipendenti, onorari, contrattisti e liberi professionisti).

L’organizzazione riesamina i fascicoli di ciascun medico in occa-
sione dell’assegnazione del primo incarico e poi quantomeno ogni tre
anni al fine di garantire che ogni medico sia sempre in possesso di
abilitazione in corso di validità, non abbia subito azioni disciplinari
da parte delle agenzie di certificazione e di abilitazione, sia in posses-
so di documentazione sufficiente per richiedere il conferimento di
“privileges” o incarichi nuovi o ampliati all’interno dell’organizzazio-
ne e sia fisicamente e mentalmente in grado di erogare prestazioni
sanitarie e di curare e trattare i pazienti senza supervisione. La poli-
tica dell’organizzazione identifica i soggetti o il meccanismo deputati
a effettuare questo riesame, i criteri eventualmente utilizzati a scopo
decisionale e le modalità di documentazione delle decisioni prese.

Elementi misurabili di SQE.9

1. I medici e i laureati che sono autorizzati dalla legislazione,
dalla normativa e dall’organizzazione a erogare assistenza sanitaria
senza supervisione sono identificati.

2. Le credenziali richieste per ciascun medico in forza all’orga-
nizzazione (tra cui titoli di studio, abilitazioni ed registrazioni), così
come stabilite in base alla normativa e alla politica ospedaliera, sono
trattenute in copia dall’organizzazione e conservare nel fascicolo per-
sonale o in un fascicolo a parte delle credenziali del singolo medico.

3. Tutte le credenziali (tra cui titoli di studio, abilitazioni ed
registrazioni) sono verificate presso la fonte originale, ossia l’istitu-
zione che ha rilasciato la credenziale, prima che il professionista
cominci ad erogare prestazioni sanitarie ai pazienti o per essi.

4. Tutte le credenziali presenti nel fascicolo del singolo medico
(tra cui titoli di studio, abilitazioni ed iscrizioni agli albi) sono in
corso di validità e aggiornate laddove richiesto.

5. In occasione dell’assegnazione del primo incarico, viene sta-
bilito sulla base di informazioni precise che il medico è in possesso
dei titoli che gli consentono di erogare prestazioni sanitarie.

Elementi misurabili di SQE.9.1

1. Esiste un processo, descritto in politica, per il riesame delle
credenziali di ciascun medico a intervalli periodici quantomeno ogni
tre anni.

Standard SQE.10

L’organizzazione ha una procedura standardizzata oggettiva e
basata sull’evidenza per autorizzare tutti i medici a ricove-
rare e a curare i pazienti e a erogare altre prestazioni clini-
che in funzione delle rispettive qualifiche

Intento

La decisione più critica che deve essere presa da un’organizza-
zione sanitaria al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti e promuo-
vere la qualità dei propri servizi sanitari, riguarda le competenze cli-
niche aggiornate dei singoli medici e determinare quali prestazioni
cliniche il singolo medico sarà autorizzato a eseguire: tale processo
che viene anche chiamato “conferimento dei privileges”.

Le decisioni in merito al conferimento dei “privileges” sono
prese con le seguenti modalità:

1. L’organizzazione seleziona un processo standardizzato per
individuare le prestazioni cliniche per ciascun professionista medico.
In occasione dell’assegnazione del primo incarico nell’organizza-
zione, le credenziali individuate allo standard SQE.9 forniranno la
base principale per stabilire quali saranno i “privileges” del neoas-
sunto. Laddove disponibili, vengono prese in considerazione anche le
lettere dei precedenti luoghi di lavoro e di esimi colleghi, i premi vinti
e altre fonti di informazione.

2. In occasione della riconferma in ruolo, ogni tre anni, l’orga-
nizzazione raccoglie e utilizza le informazioni relative alle seguenti
aree di competenza generale dei professionisti medici:

a) assistenza sanitaria: il medico eroga assistenza sanitaria
nel rispetto del paziente in modo appropriato ed efficace per quanto
concerne la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, il
trattamento delle patologie e le cure di fine vita;

b) conoscenze mediche/cliniche delle scienze biomediche, cli-
niche e sociali consolidate e in divenire, compresa l’applicazione
delle conoscenze alla cura del paziente e alla formazione dei colleghi;

c) apprendimento e miglioramento basato sulla pratica pro-
fessionale utilizzando le evidenze scientifiche e le metodiche scienti-
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fiche per studiare, valutare e migliorare le pratiche clinico-assisten-
ziali;

d) capacità di comunicazione e nei rapporti interpersonali
che consentono al medico di instaurare e mantenere rapporti profes-
sionali con i pazienti, i familiari e gli altri componenti delle equipe di
cura;

e) professionalità che si riflette nell’impegno verso il continuo
sviluppo professionale, nell’esercizio della pratica professionale
secondo criteri di eticità, nell’attenzione e nella sensibilità alle diver-
sità e nell’atteggiamento responsabile nei confronti dei pazienti, della
professione medica e della società;

f) pratiche di sistema tramite la conoscenza dei contesti e dei
sistemi di erogazione dell’assistenza sanitaria.

Esiste una procedura standardizzata oggettiva e basata sull’evi-
denza per convertire tutte queste informazioni in una decisione in
merito ai “privileges” del professionista medico. La procedura è
documentata nelle politiche ed è implementata. I leader del persona-
le medico sono in grado di dimostrare l’efficacia della procedura nel
processo di assegnazione del primo incarico e nel processo di ricon-
ferma.

I “privileges” clinici, una volta stabiliti o ristabiliti, sono resi
disponibili in formato cartaceo, elettronico o con altri mezzi agli ope-
ratori o alle unità operative (ad esempio in sala operatoria o in pron-
to soccorso) dove il medico erogherà le prestazioni. Queste informa-
zioni sono un’ulteriore garanzia del fatto che i singoli medici eserci-
teranno la loro professione entro i limiti delle loro competenze e dei
“privileges” loro conferiti. Le informazioni sono aggiornate periodi-
camente.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione si serve di un processo standardizzato,
documentato in una politica ufficiale, per il conferimento dei “privi-
leges” per l’erogazione di prestazioni sanitarie ai singoli medici in
occasione dell’assegnazione del primo incarico e della riconferma.
(Vedere anche MMU.4.2, EM 2).

2. La decisione in merito alla riconferma per l’erogazione di pre-
stazioni sanitarie è guidata dagli elementi di cui ai punti a) - f) del-
l’intento e dal riesame annuale delle performance del singolo medico.

3. Le prestazioni sanitarie da erogarsi ad opera di ciascun medi-
co sono chiaramente delineate e comunicate dai leader dell’organiz-
zazione a tutte le unità operative dell’organizzazione e al singolo
medico interessato.

4. Ciascun medico eroga solo ed esclusivamente quelle presta-
zioni che gli sono state specificatamente autorizzate dall’organizza-
zione.

SQE.11

L’organizzazione si serve di un processo standardizzato e perma-
nente per valutare la qualità e la sicurezza delle prestazioni
cliniche erogate da ciascun medico

Intento

Esiste un processo standardizzato per raccogliere, almeno una
volta l’anno, i dati di interesse su ogni singolo medico a scopo di rie-
same da parte del rispettivo capo di dipartimento o della direzione
sanitaria. Questo riesame permette all’organizzazione di identificare
le tendenze (trend) in atto nella pratica professionale che impattano
sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza del paziente. I criteri uti-
lizzati nella valutazione continua della pratica professionale inclu-
dono, tra gli altri:

• riesame delle procedure chirurgiche e di altre procedure cli-
niche eseguite e dei loro esiti (outcome);

• utilizzo di sangue e di farmaci;
• richieste di esami e procedure;
• durata delle degenze;
• dati di morbilità e mortalità;
• ricorso a consulenze e specialisti;
• altri criteri pertinenti stabiliti dall’organizzazione.

Queste informazioni possono essere acquisite tramite:
• riesame periodico delle cartelle cliniche;
• osservazione diretta;
• monitoraggio delle tecniche diagnostiche e terapeutiche;
• monitoraggio della qualità clinica;
• confronto tra pari, con colleghi e altri operatori.

La valutazione delle attività dei primari e dei capi dipartimento
è condotta da una commissione interna o esterna.

Il processo di valutazione continua della pratica professionale è
oggettivo e basato sulle evidenze. I risultati del processo di riesame
hanno dei risvolti in termini di attribuzione di responsabilità in capo
al singolo medico, le quali possono restare immutate, possono essere
ampliate oppure ridotte, può essere previsto un periodo di counseling
e di supervisione oppure altre azioni appropriate al caso. In qualun-
que momento nel corso dell’anno, laddove si dovessero presentare
delle evidenze di performance scadenti o comunque discutibili, viene
condotto un riesame e vengono intraprese le azioni del caso. I risul-
tati dei riesami, le azioni intraprese e ogni impatto sui “privileges”
sono documentati nel fascicolo delle credenziali del medico o in un
altro fascicolo appropriato.

Elementi misurabili di SQE.11

1. Una valutazione continua della pratica professionale in ter-
mini di qualità e di sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate da
ciascun medico è oggetto di riesame e di comunicazione al diretto
interessato almeno una volta l’anno. (Vedere anche QPS.1.1, EM 1).

2. La valutazione continua della pratica professionale e il riesa-
me annuale di ciascun medico sono effettuati per mezzo di un pro-
cesso uniforme definito dalla politica ospedaliera.

3. La valutazione contempla e utilizza i dati comparativi in
modo proattivo, ad esempio tramite un benchmarking con la medici-
na basata sulla letteratura.

4. La valutazione contempla e utilizza le conclusioni delle ana-
lisi approfondite di complicanze note laddove applicabile. (Vedere
anche QPS.6).

5. Le informazioni emerse dal processo di valutazione della pra-
tica professionale sono documentate nel fascicolo delle credenziali
del medico e in altri fascicoli pertinenti.

SQE.12

L’organizzazione ha un processo efficace per raccogliere, verifi-
care e valutare le credenziali (abilitazione, studi, tirocinio
ed esperienze) del personale infermieristico

Intento

L’organizzazione sanitaria deve garantire la presenza di persona-
le infermieristico qualificato in funzione della sua missione, delle
risorse e dei bisogni dei pazienti. Il personale infermieristico ha la
responsabilità di fornire assistenza sanitaria diretta. Inoltre, l’assi-
stenza infermieristica contribuisce agli esiti (outcome) finali dell’as-
sistenza. L’organizzazione deve garantire la presenza di infermieri
qualificati ad erogare assistenza infermieristica e deve specificare il
tipo di assistenza che sono autorizzati ad erogare laddove non già
definito dalla legislazione o dalla normativa. L’organizzazione garan-
tisce che ogni infermiere è qualificato ad erogare prestazioni e tratta-
menti sicuri ed efficaci per la cura del paziente implementando le
seguenti azioni:

• osservanza della legislazione e della normativa vigenti in
materia che si applicano agli infermieri e alla pratica infermieristica;

• raccolta di tutte le credenziali disponibili su ciascun infer-
miere, ivi compresa, quantomeno, tutta la documentazione atte-
stante, nell’ordine:

– studi e tirocinio;
– abilitazione in corso di validità;
– competenze attuali tramite informazioni da altre organizza-

zioni dove l’infermiere ha prestato servizio;
– lettere di presentazione e/o altre informazioni che l’organiz-

zazione può richiedere, come ad esempio un’anamnesi dello stato di
salute, foto e così via;

• verifica delle informazioni essenziali come ad esempio regi-
strazioni o l’abilitazione, specie nei casi in cui tali documenti neces-
sitano di rinnovo periodico, e ogni eventuale certificazione di forma-
zione specialistica o avanzata.

L’organizzazione è tenuta a fare tutti i tentativi possibili per veri-
ficare la veridicità delle informazioni essenziali, anche nei casi in cui
la formazione dell’infermiere abbia avuto luogo in un’altra nazione
e/o diverso tempo addietro. I metodi per effettuare questo tipo di
verifica sono diversi, dalla ricerca su siti web sicuri alla conferma
ottenuta per lettera o per telefono dalla fonte e documentata per
iscritto, fino all’interpellanza di enti terzi come ad esempio un’agen-
zia ufficialmente preposta, governativa o non governativa.

Le situazioni descritte per il personale medico nell’intento dello
standard SQE.9 sono considerate sostituti accettabili per la verifica
alla fonte originale delle credenziali del personale infermieristico
quando non eseguita direttamente dall’organizzazione.

[…]
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Nei casi in cui non è possibile condurre la verifica, ad esempio
in caso di perdita di dati o documenti a causa di un evento calami-
toso, il tutto è debitamente documentato.

L’organizzazione ha un processo per garantire la raccolta, la
verifica e la valutazione delle credenziali di ogni singolo infermiere
con contratto interinale (o comunque non inquadrato) al fine di veri-
ficare le competenze cliniche attuali prima dell’assegnazione di inca-
richi o ad unità operative.

L’organizzazione assembla e trattiene un fascicolo delle creden-
ziali di ciascun infermiere. Il fascicolo contiene le abilitazioni in
corso di validità (in caso di rinnovo periodico previsto dalla norma-
tiva). È presente anche la documentazione della formazione relativa
ad eventuali competenze aggiuntive.

Elementi misurabili

1. L’organizzazione ha una procedura standardizzata per racco-
gliere le credenziali di ciascun infermiere.

2. Abilitazioni, studi, tirocini ed esperienze sono documentati.
3. Le suddette informazioni sono verificate presso la fonte origi-

nale in base ai parametri delineati nell’intento dello standard SQE.9.
4. Esiste un fascicolo aggiornato delle credenziali di ciascun

infermiere.
5. L’organizzazione ha un processo per garantire la validità e la

completezza delle credenziali degli infermieri presi in outsourcing
prima dell’assegnazione di incarichi.

6. L’organizzazione ha un processo per garantire la validità delle
credenziali degli infermieri che non sono dipendenti dell’organizza-
zione ma che accompagnano medici privati ed erogano prestazioni
per i pazienti dell’organizzazione.

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
E DELLE INFORMAZIONI (MCI)

MCI.18

Una politica o un protocollo scritto definisce i requisiti per lo
sviluppo e la gestione di politiche e procedure interne e un
processo per la gestione di politiche e procedure esterne

Intento

Lo scopo di politiche e procedure è fornire conoscenze uniformi
sul funzionamento dell’organizzazione.

Una politica o un protocollo definisce le modalità di controllo
sulle politiche dell’organizzazione. La politica o il protocollo in que-
stione contiene le seguenti informazioni sulle modalità di attuazione
del controllo sulle politiche, ivi comprese le seguenti fasi:

a) verifica e approvazione di tutte le politiche e le procedure
da parte di un soggetto autorizzato prima dell’emissione;

b) il processo e la frequenza per la revisione e il rinnovo del-
l’approvazione di politiche e procedure;

c) i controlli volti a garantire che solo le versioni correnti e
aggiornate di politiche e procedure siano disponibili in tutti i luoghi
di effettivo utilizzo;

d) identificazione delle modifiche apportate a politiche e pro-
cedure;

e) gestione dell’identità dei documenti e loro leggibilità;
f) processo per la gestione di politiche e procedure provenien-

ti dall’esterno;
g) conservazione di politiche e procedure obsolete almeno per

i tempi imposti dalla legislazione e dalla normativa, assicurando al
contempo che le stesse non vengano utilizzate erroneamente;

h) identificabilità e tracciabilità di tutte le politiche e le pro-
cedure in uso nell’organizzazione.

Il sistema di tracciabilità permette di identificare ogni documen-
to per titolo, data di emissione, numero e data di revisione e/o data
della versione corrente, numero di pagine, soggetto che ne ha auto-
rizzato l’emissione e/o che ha verificato il documento e l’identificati-
vo del database (laddove applicabile).

Esiste un processo per garantire che tutto il personale abbia letto
e conosca le politiche e le procedure di loro competenza.

I processi per sviluppare e gestire politiche e procedure sono
implementati.

Elementi misurabili

1. Una politica o un protocollo scritto definisce i requisiti per lo
sviluppo e la gestione di politiche e procedure tra cui, quantomeno,
gli elementi di cui ai punti a) - h) dell’intento. La politica o il proto-
collo è implementato.

2. Un protocollo scritto definisce le modalità di controllo sulle
politiche e sulle procedure prodotte da soggetti esterni all’organizza-
zione. Il protocollo è implementato.

3. Una politica o un protocollo scritto definisce i tempi di con-
servazione di politiche e procedure obsolete, almeno per i tempi pre-
visti dalla legislazione e dalla normativa, assicurando al contempo
che le stesse non vengano utilizzate erroneamente. La politica o il
protocollo è implementato.

4. Una politica o un protocollo scritto definisce le modalità di
identificazione e di tracciabilità delle politiche e delle procedure in
uso. La politica o il protocollo è implementato.

MCI.19.1.1

La cartella clinica di ogni paziente trattato in pronto soccorso
riporta l’ora di arrivo, le conclusioni al termine del tratta-
mento di pronto soccorso, le condizioni del paziente alla
dimissione e le istruzioni di follow-up

Intento

La cartella clinica di ciascun paziente deve presentare informa-
zioni sufficienti a supportare la diagnosi, giustificare il trattamento
erogato e documentare il decorso e i risultati del trattamento. Un for-
mato e un contenuto standardizzati della cartella clinica contribui-
scono a promuovere l’integrazione e la continuità delle cure tra i vari
professionisti sanitari che, di volta in volta, prendono in carico il
paziente.

L’organizzazione stabilisce quali dati e informazioni specifiche
devono essere registrati nella cartella clinica di ciascun paziente esa-
minato o trattato in regime ambulatoriale, in ricovero o in emer-
genza. La cartella clinica di ciascun paziente che riceve cure di pron-
to soccorso riporta le informazioni specifiche identificate dallo stan-
dard MCI.19.1.1.

Elementi misurabili

1. La cartella clinica di pronto soccorso riporta l’ora di arrivo.
2. La cartella clinica di pronto soccorso riporta le conclusioni al

termine del trattamento.
3. La cartella clinica di pronto soccorso riporta le condizioni del

paziente alla dimissione.
4. La cartella clinica di pronto soccorso riporta le istruzioni di

follow-up.

MCI.19.3

Per ogni annotazione effettuata in cartella clinica è possibile
identificarne l’autore e la data

Intento di MCI.19.2 e MCI.19.3

L’autorizzazione d’accesso alle diverse categorie di informazioni
si basa sulla necessità oggettiva di accedere a determinate informa-
zioni ed è definita in base alla carica e alla posizione funzionale degli
utilizzatori, ivi compresi gli specializzandi e i tirocinanti. Un pro-
cesso efficace definisce:

• chi ha accesso alle informazioni;
• le informazioni alle quali hanno accesso i singoli utilizzatori;
• l’obbligo dell’utilizzatore di tutelare la riservatezza delle

informazioni;
• il processo applicato in caso di violazione della riservatezza

e della protezione dei dati.

Un aspetto relativo alla protezione delle informazioni riguardan-
ti i pazienti consiste nello stabilire chi è autorizzato a entrare in pos-
sesso di una cartella clinica e ad apporvi annotazioni.
L’organizzazione elabora una politica per definire questo tipo di
autorizzazioni e per identificare il contenuto e il formato delle anno-
tazioni da registrare in cartella clinica. Un processo è posto in essere
a garanzia del fatto che solo i soggetti autorizzati scrivano in cartel-
la clinica e che l’autore e la data di ciascuna annotazione siano chia-
ramente identificabili. Inoltre, la politica deve prevedere le modalità
di correzione o sovrascrittura delle annotazioni in cartella clinica.
Qualora prescritto dall’organizzazione, viene segnata anche l’ora del-
l’annotazione, ad esempio per i trattamenti da somministrare ad
orari prestabiliti e per le prescrizioni di terapia farmacologica.

Elementi misurabili di MCI.19.3

1. È possibile identificare l’autore di ciascuna annotazione in
cartella clinica.

2. È possibile identificare la data di ciascuna annotazione in
cartella clinica.
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3. Laddove prescritto dall’organizzazione, è possibile identifi-
care l’ora di un’annotazione.

MCI.19.4

Nell’ambito delle proprie attività di miglioramento delle perfor-
mance, l’organizzazione valuta regolarmente il contenuto e
la completezza delle cartelle cliniche

Intento

L’organizzazione stabilisce il contenuto e il formato della cartel-
la clinica e ha un processo per valutare la completezza e il contenuto
delle cartelle cliniche. Questo processo fa parte delle attività di
miglioramento delle performance dell’organizzazione ed è condotto
su base regolare. La verifica delle cartelle cliniche è basata su un
campione rappresentativo dei vari professionisti sanitari che erogano
l’assistenza e delle tipologie di cure erogate. Il processo di verifica è
condotto dal personale medico e infermieristico e dagli altri profes-
sionisti sanitari che sono autorizzati a fare annotazioni in cartella cli-
nica. La verifica è incentrata su fattori quali, ad esempio, la tempe-
stività, la completezza e la leggibilità delle cartelle cliniche e delle
informazioni cliniche. Il processo di verifica prende in considera-
zione anche il contenuto delle cartelle cliniche previsto dalle disposi-
zioni di legge o dalla normativa e riguarda sia le cartelle cliniche dei
pazienti tuttora in cura sia quelle dei pazienti dimessi.

Elementi misurabili

1. Le cartelle cliniche sono riesaminate regolarmente.
2. La verifica si svolge su un campione rappresentativo.
3. La verifica è condotta da medici, infermieri e altri operatori

autorizzati a fare annotazioni in cartella clinica o a gestire le cartelle
cliniche.

4. La verifica si concentra sulla tempestività, la leggibilità e la
completezza delle cartelle cliniche.

5. Il processo di verifica prende in considerazione anche il con-
tenuto delle cartelle cliniche così come previsto dalle disposizioni di
legge e dalla normativa.

6. Il processo di verifica riguarda sia le cartelle aperte sia quelle
chiuse.

7. I risultati del processo di verifica sono acquisiti dal meccani-
smo aziendale di supervisione della qualità.

(2011.33.2565)102

DECRETO 31 agosto 2011.

Zone carenti di assistenza primaria accertate all’1 marzo
2011.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo 502/92, come modificato dal

decreto legislativo 517/93, ed ulteriormente modificato ed
integrato dal decreto legislativo 229/99;

Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed, in particolare, l’art. 34 che stabili-
sce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assi-
stenza primaria;

Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assi-
stenza primaria possono concorrere all’assegnazione degli
incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il decreto n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del
17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri

previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinno-
vato in data 29 luglio 2009; 

Visto il D.P.R.S. del 22 settembre 2009 (Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009) con il
quale sono stati definiti i distretti sanitari della Regione ai
sensi dell’art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Visto il decreto n. 810/11 del 5 maggio 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2011, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di assisten-
za primaria;

Visto il decreto n. 1278/11 dell’8 luglio 2011, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del
22 luglio 2011, con il quale si è provveduto alla rettifica e
integrazione della graduatoria definitiva di settore per
l’assistenza primaria valida per il 2011; 

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli incarichi
carenti di assistenza primaria accertati alla data dell’1
marzo 2011;

Visto l’art. 39, comma 8 A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai
medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1 comma
16 del decreto legislativo n. 324/93, convertito nella legge
n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei
medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambi-
to territoriale di provenienza (ambito nel quale erano con-
venzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui
all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni
e nei limiti previsti dall’organizzazione sanitaria, così
come disposto dall’art. 33 A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009;

Visto l’Accordo regionale, reso esecutivo con decreto
n. 9324 del 19 dicembre 2006 con il quale, ai sensi di quan-
to previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito
che nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assisten-
za primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34,
comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di for-
mazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2 ed
all’art. 2 comma 2 decreto legislativo n. 256/91 e delle cor-
rispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e
n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei
medici in possesso del titolo equipollente; 

Visto l’art. 16 comma 9 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione;

Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di forma-
zione specifica in medicina generale dopo la data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito parte-
cipare all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti nel-
l’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a) del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione
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del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente
alla domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di
formazione specifica;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle
AA.SS.PP. alla data dell’1 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate all’1
marzo 2011 e delle quali con il presente decreto si dispo-
ne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, sono quelle indicate nell’elenco allegato al pre-
sente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) I medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1,
comma 16, del decreto legislativo 324/93, converti-
to nella legge n. 423/93 limitatamente all’ambito
territoriale di provenienza, ovvero all’ambito nel
quale erano convenzionati al momento dell’eserci-
zio dell’opzione di cui all’art. 4 comma 7 della L.
412/91.

b) I medici che risultino già iscritti in uno degli elen-
chi dei medici convenzionati per l’assistenza pri-
maria della Regione siciliana e quelli già inseriti in
un elenco di assistenza primaria di altra Regione, a
condizione che risultino iscritti, rispettivamente,
da almeno due anni e da almeno quattro anni nel-
l’elenco di provenienza e che, al momento dell’at-
tribuzione del nuovo incarico non svolgano altra
attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del servizio
sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di
continuità assistenziale.  I trasferimenti sono pos-
sibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti
disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponi-
bilità di un solo posto per questo può essere eserci-
tato il diritto di trasferimento.

c) I medici inclusi nella graduatoria regionale defini-
tiva di medicina generale relativa al settore di assi-
stenza primaria valida per l’anno 2011, i quali al
momento della presentazione della domanda di cui
al presente bando, nonché al momento del conferi-
mento e dell’attribuzione definitiva dell’incarico,
non risultino titolari a tempo indeterminato di assi-
stenza primaria. 

I medici  interessati, entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto devono trasmettere, a
mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli
schemi allegati “A” e “A1” (reiscrizioni), “B” e “B1” (trasfe-
rimenti) o “C” e “C1” (assegnazione per graduatoria),
all’Assessorato regionale della salute – Dipartimento per la
pianificazione strategica – Servizio 2° “Personale conven-
zionato S.S.R.” - Piazza Ottavio Ziino n. 24 – 90145 -
Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i
quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devo-
no allegare la documentazione atta a provare il possesso
dei requisiti di cui all’art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ovvero appo-

sita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato
“A1”). Gli stessi saranno graduati secondo l’anzianità di
attività come medico di assistenza primaria convenziona-
to con il servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di
medico generico ex enti mutualistici.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a
provare l’anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato “B1”).

L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
sommando l’anzianità complessiva di iscrizione negli
elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i
periodi di eventuale cessazione dall’incarico, con l’anzia-
nità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già
compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devo-
no dichiarare nella domanda di essere inclusi nella gra-
duatoria regionale di  medicina generale relativa al setto-
re di assistenza primaria valida per l’anno 2011, specifi-
cando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per l’assistenza primaria valida per il 2011, i quali abbia-
no conseguito l’attestato di formazione in medicina gene-
rale dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria regionale,
per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a) A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo pun-
teggio, devono allegare alla domanda l’attestato di forma-
zione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2 del
presente decreto sono graduati nell’ordine risultante dai
seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella gradua-
toria regionale di settore per l’assistenza primaria
valida per l’anno 2011;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteg-
gio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono abbia-
no la residenza fin dal 31 gennaio 2008 e che tale
requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico;

c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell’am-
bito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2008
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’at-
tribuzione dell’incarico;
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I medici che intendono fruire del punteggio aggiunti-
vo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono alle-
gare alla domanda idonea certificazione di residenza sto-
rica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00
(allegato “C1”).

Art. 9

Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territo-
riali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in gradua-
toria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto, sono
ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età,
il voto di laurea e l’anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all’art. 2, lett. c), del presente decreto,
in possesso dell’attestato di formazione specifica in medi-
cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riser-
va per la quale intendono concorrere. 

Art. 11

L’Assessorato regionale della salute, fatto salvo il
disposto di cui agli artt. 39 comma 8 e 34 comma 2,
lett. a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale
del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore
dei medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G.
di cui all’art. 1 comma 2 e all’art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al
decreto legislativo 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e
una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso
del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnate, per carenza di
domande di incarico, zone spettanti ad una delle percen-
tuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all’altra per-
centuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35
comma 1 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34,
comma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambi-
to territoriale di provenienza e viene cancellato dal rela-
tivo elenco.

Art. 13

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35
comma 1 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, è cancellato, dalla graduatoria regionale di
medicina generale relativa al settore di assistenza prima-
ria valida per l’anno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 31 agosto 2011.

NOTO

Allegato

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL’1 MARZO 2011

Azienda sanitaria provinciale n. 1 - Agrigento
Ambito territoriale Posti
Agrigento 1

Aragona - Comitini 1
Raffadali - Joppolo Giancaxio - Sant’Angelo Muxaro
Santa Elisabetta (obbligo di apertura amb. Raffadali) 1
Ribera - Calamonaci 1
Casteltermini 1
Canicattì - Castrofilippo 2
Palma di Montechiaro 1

Azienda sanitaria provinciale n. 2 - Caltanissetta

Ambito territoriale Posti

Gela - Butera 1

Azienda sanitaria provinciale n. 3 - Catania
Ambito territoriale Posti
Acicastello 1
Acicatena 1
Acireale 2
Catania 27
Misterbianco 2
Camporotondo Etneo - San Pietro Clarenza 1
Mascalucia 1
Mascali - Milo - Sant’Alfio 1
Ramacca 1
Scordia 1
Paternò 6
Biancavilla 1

Azienda sanitaria provinciale n. 4 - Enna

Ambito territoriale Posti
Piazza Armerina - Aidone 1
(obbligo di apertura amb. Piazza Armerina)

Azienda sanitaria provinciale n. 5 - Messina

Ambito territoriale Posti
Messina 4
Barcellona Pozzo di Gotto - Merì - Castroreale 1
Novara di Sic. - Fondachelli Fantina - Terme Vigliatore
Rodì Milici - Mazzarrà S. Andrea 2

Azienda sanitaria provinciale n. 6 - Palermo

Ambito territoriale Posti
Gratteri - Lascari - Campofelice di Roccella 1
Marineo - Bolognetta 1
Prizzi - Palazzo Adriano 1
Bagheria 2
Balestrate - Tappeto 1
Palermo 11

Azienda sanitaria provinciale n. 7 - Ragusa

Ambito territoriale Posti
Ragusa 1
Modica 1
Scicli 1
Vittoria 2

Azienda sanitaria provinciale n. 8 - Siracusa

Ambito territoriale Posti
Rosolini 1
Siracusa 2

Azienda sanitaria provinciale n. 9 - Trapani

Ambito territoriale Posti
Trapani - Erice 1
Marsala 1
Castellammare del Golfo 1
Castelvetrano 1
Partanna 1
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Allegato A

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CONVENZIONATI
PER L’ASSISTENZA PRIMARIA

(ex art. 1, comma 16, D.L. n. 324/93 convertito nella legge n. 423/93)

Marca da bollo All’Assessorato regionale della salute
€ 14,62 Dipartimento regionale

per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................................................................................... il .........................................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ....................................... Via ..................................................................................................................................................

tel. .................................................................. cell. .................................................................. in servizio presso ..................................................................................................................

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

CHIEDE

secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 8 dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinno-

vato in data 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di

.................................................................................................................................................................................................................................. dell’A.S.P. n. ............................ di

............................................................................................................................................................................................................., individuato quale ambito carente alla data

dell’1 marzo 2011, nel quale era convenzionato per l’assistenza primaria fino alla data del ...................................................................................., data in cui

ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

ACCLUDE

� Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 7, legge n. 412/91

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di .....................................................................................................................................................................................................

presso l’Azienda Sanitaria di ...............................................................................................................................................................................................................................................

dal ................................................................................. al .................................................................................;

b) di  aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione dagli

elenchi regionali della medicina convenzionata;

c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medicina

generale (Assistena Primaria), nell’ambito territoriale di ............................................................................................................................................. prov. ......................

dal ..................................................................................................................................;

d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medico

generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima, Artigianato .......................) dal ............................................... al

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

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma (2) ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presen-
te testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.
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Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo All’Assessorato regionale della salute
€ 14,62 Dipartimento regionale

per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ..................................... Via .......................................................................................................................................................

tel. ......................................................................................................... cell. ......................................................................................................... titolare di incarico a tempo indeter-

minato di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. ................... di ..................................................................................................................................., per l’ambito territo-

riale di ...................................................................... della Regione ....................................................................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come

rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all’1

marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ...................... del ........................................................................................:

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

ACCLUDE

� Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di

incarico (allegato “B1”);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. ......................... di .............................................................................................................................

ambito territoriale di ............................................................................................................................ dal .................................................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell’ambito della Regione Sicilia pari a mesi

..................................................(1), e precisamente:

dal ........................................................................... al ........................................................................... presso .........................................................................................................................;

dal ........................................................................... al ........................................................................... presso .........................................................................................................................;

dal ........................................................................... al ........................................................................... presso .........................................................................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data ............................................................................

Firma (3) ......................................................................................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
(2) Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presen-

te testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-

mento di identità del sottoscrittore.
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Allegato C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER GRADUATORIA)

Marca da bollo All’Assessorato regionale della salute
€ 14,62 Dipartimento regionale

per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ..................................... Via .......................................................................................................................................................

tel. ....................................................................................................... cell. ......................................................................................................... inserito nella graduatoria di settore

per l’assistenza primaria della Regione Siciliana valida per l’anno 2011 con punti ...................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. b) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come

rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all’1

marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ...................... del ........................................................................................:

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................; Ambito ................................................................................ A.S.P. ...............................;

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16 comma 7 e 9 A.C.N. 29 luglio 2009 di poter accedere alla riserva di assegnazio-

ne come appresso indicato:

� riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle corri-

spondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03;

� riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

� Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (allegato “C1”);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);

� Attestato di formazione in medicina generale (per coloro che l’hanno conseguito dopo  il 31 gennaio 2010);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................................................... il ..................................................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ..........................

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2010 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa

DICHIARA 

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal ........................................................;

b) di essere residente presso il Comune di ...................................................................................................................................... dal .........................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .........................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................................................................... il ................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-

mentazione amministrativa

DICHIARA 

1) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. .................. di .............................................................................................

ambito territoriale di ........................................................................................................................................................................................................................;

2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato

o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ............................................................................................................................................................................................... ore settimanali  ....................................................

via ........................................................................................................................................................................................ comune .......................................................................................

tipo di rapporto di lavoro .................................................................................................................................................................... dal .....................................................................

3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. n. ................ di .......................................

............................................................................................................ ambito territoriale di ....................................................................................................................................;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato

interno:

Azienda ................................................................................................ branca .....................................................................................................................ore sett. ................................

5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:

Provincia ................................................................................................ branca ........................................................................................................ dal ................................................;

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoria-

le nella Regione ........................................................... Azienda ................................................................................................................................ ore sett. .....................;

7) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di spe-

cializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:

Denominazione del corso ..................................................................................................................................................................................................................................................

Soggetto che lo svolge ................................................................................................................................................................ inizio dal ................................................................;

8) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi

contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ......................................................................................................... ore sett. ................ comune ................................................................................................................

tipo di attività .............................................................................. tipo di lavoro ........................................................................................................... dal  ....................................;

9) operare / non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non  convenzionate o non accreditate e soggette ad

autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:

Organismo ......................................................................................... ore sett. ................................ comune ................................................................................................................

tipo di attività ........................................................................... tipo di rapporto di lavoro .................................................................................... dal ................................;

10) svolgere / non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda ............................................................................................................................. ore sett. ......................... dal ................................................................................................;
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11) svolgere / non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:

Azienda ...................................................................................................... comune ...................................................................................................... dal ...............................................;

12) avere / non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e indu-

strie farmaceutiche:

............................................................................................................................................................................................................................... dal ....................................................................;

13) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare  attività che possano configurare un conflit-

to di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

............................................................................................................................................................................................................................... dal ....................................................................;

14) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto

14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 

dal ..........................................................................;

15) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività ....................................................................................................................................................................................... dal ..........................................................................;

16) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda ....................................................................... tipo di attività ..................................................................... ore sett. ......................... dal ..................................................;

17) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attivi-

tà di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata 

Soggetto pubblico ...................................................................................................................................................................................................................................................................

via .................................................................................................................................................... comune ..........................................................................................................................

tipo di rapporto di lavoro .................................................................................................................................................................................................................................................

tipo di attività ................................................................................................................................................................................... dal ..........................................................................;

18) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

........................................................................................................................................................................................................................ dal ..........................................................................;

19) fruire / non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

soggetto erogatore dell’adeguamento ........................................................................................................................................... dal ................................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma (2) ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

(2011.36.2663)102
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DECRETO 2 settembre 2011.

Incarichi carenti di emergenza sanitaria territoriale,
PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1 marzo
2011.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato

ed integrato con il decreto legislativo n. 517/93, e ulterior-
mente modificato con decreto legislativo n. 229/99;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici di medi-
cina generale siglato in data 23 marzo 2005, come rinno-
vato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 92 che
stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti
di emergenza sanitaria territoriale e l’art. 93 c. 1 ai sensi
del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono confe-
riti per 38 ore settimanali, presso una sola azienda e com-
portano l’esclusività del rapporto;

Visto l’art. 15 comma 11 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emer-
genza sanitaria territoriale possono concorrere all’attribu-
zione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il decreto n. 810 del 5 maggio 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2011, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di emergen-
za sanitaria territoriale;

Visto il piano di contenimento e riqualificazione del
sistema sanitario regionale stipulato in data 31 luglio
2007;

Vista la nota ministeriale prot. DGPREV.III/9731 del 2
marzo 2009;

Visto il decreto n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24
aprile 2009, con il quale sono state emanate le “Nuove
linee guida sul funzionamento del servizio di emergenza-
urgenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118 che, in particola-
re, uniforma i mezzi di soccorso medicalizzati superando
la precedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e
identifica gli stessi come mezzi di soccorso avanzato
(MSA);

Vista la nota del 6 aprile 2011 con la quale è stata fatta
presso le Aziende sanitarie provinciali della Regione la
ricognizione degli incarichi vacanti di emergenza sani-
taria territoriale all’1 marzo 2011, ai sensi dell’art. 92 del
sopracitato A.C.N;

Considerato che gli incarichi di emergenza sanitaria
territoriale sono conferiti ai medici in possesso dell’atte-
stato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito
corso di formazione previsto all’art. 96 A.C.N. 23 marzo
2005;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle Aziende sanitarie provinciali della Regione relativa-
mente agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale,
sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate,
carenti all’1 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi carenti di emergenza sanitaria territoria-
le, PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1
marzo 2011 e dei quali con il presente decreto si dispone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, sono quelli indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento dei predetti inca-
richi, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo inde-
terminato per l’emergenza sanitaria territoriale in
una Azienda sanitaria provinciale della Regione
Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, e
nelle aziende di altre Regioni, a condizione che
risultino titolari, rispettivamente, da almeno un
anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale
provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in cia-
scuna azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel
calcolo del terzo si approssimano all’unità più vici-
na. In caso di disponibilità di un solo posto per
questo può essere esercitato il diritto di trasferi-
mento.

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale defi-
nitiva di medicina generale relativa al settore di
emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno
2011, in possesso dell’attestato di idoneità
all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria
territoriale, i quali al momento della presentazio-
ne della domanda di cui al presente bando, non-
ché al momento dell’accettazione e dell’attribu-
zione definitiva dell’incarico, non risultino titola-
ri a tempo indeterminato di emergenza sanitaria
territoriale. 
I medici di cui al presente punto b) concorreranno
al conferimento degli incarichi con priorità per:
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato

presso la stessa azienda nel servizio di conti-
nuità assistenziale;

b2) medici incaricati a tempo indeterminato di
continuità assistenziale nell’ambito della
Regione Sicilia, con priorità per quelli residen-
ti nell’ambito dell’azienda da almeno un anno
antecedente la data di pubblicazione dell’inca-
rico vacante;

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale,
con priorità per quelli residenti nell’ambito
dell’azienda da almeno un anno antecedente
la data di pubblicazione dell’incarico vacan-
te. 

I medici interessati, entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto, devono trasmettere
all’Azienda sanitaria provinciale, a mezzo raccomandata
A.R., apposita domanda di assegnazione di uno o più degli
incarichi vacanti pubblicati, in conformità agli schemi
allegati “A”, o “B”.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a
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provare l’anzianità di servizio, o apposita dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato A1).

L’anzianità di servizio è determinata sommando l’an-
zianità totale di servizio effettivo, a tempo determinato ed
a tempo indeterminato (parere SISAC prot. n. 1959/07 del
12 luglio 2007), nell’emergenza sanitaria territoriale con
l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenien-
za, ancorché già computata nella precedente.

In caso di pari posizione, i medici saranno graduati
nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infi-
ne, l’anzianità di laurea.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devo-
no dichiarare nella domanda, di essere inclusi nella gra-
duatoria regionale di medicina generale relativa al setto-
re di emergenza sanitaria territoriale valida per il 2011,
specificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno
altresì allegare alla domanda l’attestato di idoneità
all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territo-
riale, la documentazione comprovante l’eventuale titola-
rità di incarico a tempo indeterminato di continuità
assistenziale, il certificato storico di residenza o apposi-
ta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato B
1).

Art. 5

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato C.

Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare
al momento dell’assegnazione dell’incarico.

Art. 6

Il medico che, in sede di convocazione, accetta l’inca-
rico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
generale relativa al settore di emergenza sanitaria territo-
riale valida per l’anno 2011; il medico che accetta l’incari-
co per trasferimento decade dall’incarico di provenienza
dalla data di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 7

Le spese per il funzionamento del servizio di emergen-
za sanitaria territoriale (PP.TT.EE/ambulanze M.S.A.)
saranno così garantite:

– per il personale sanitario da adibire in organico
sulle ex C.M.R., già attivate, attraverso specifiche
assegnazioni, sempre nell’ambito delle risorse attri-
buite;

– le spese necessarie per il funzionamento delle altre
ambulanze/PP.TT.EE. graveranno interamente sul
bilancio di ciascuna A.S.P., senza ulteriori oneri per
il servizio sanitario regionale. 

Art. 8

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 2 settembre 2011.
NOTO

INCARICHI VACANTI

DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

1° marzo 2011

ABZ / P.T.E.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 2 Caltanissetta

Postazioni Incarichi

– Milena 2

– San Cataldo 5

– Caltanissetta 5

– Mazzarino 5

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 3 Catania

Postazioni Incarichi

– Randazzo 2

– Bronte 3

– Misterbianco 1

– Militello 1

– Paternò 1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 4 Enna

Postazioni Incarichi

– Nicosia 5

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 5 Messina

Postazioni Incarichi

– Novara di Sicilia 1

– Capo d’Orlando 3

– Milazzo 1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 6 Palermo

Postazioni Incarichi

– Prizzi - Corleone 1

– Lercara 1

– Cervello - Carini 1

– Villa Sofia - Politeama 1

– Guadagna 1

– Guadagna - Monreale 1

– Buccheri La Ferla 1

– Terrasini 1

– Terrasini - Balestrate 1

– Prizzi 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 Ragusa

Postazioni Incarichi

– Pozzallo 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 8 Siracusa

Postazioni Incarichi

– Sortino 1

– Pachino 2

– Siracusa 3
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo All’Azienda sanitaria provinciale n. ......................

€ 14,62 Via .......................................................................................

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

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ..................................... via .......................................................................................................................................................

tel. ........................................................................... cell. ........................................................................... titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sani-

taria territoriale presso l’A.S.P. n. ............ di ......................................................................................................, della Regione ............................................................................

dal ............................................................................................................. e con anzianità complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi .........................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 5 lett. a) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per

l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del ....................................................................................................:

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

ACCLUDE

� Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità com-

plessiva di incarico nell’Emergenza sanitaria territoriale (allegato A1);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso l’Azienda sanitaria provinciale n. ...................

di ............................................................................................. della Regione ............................................................................................. dal ...........................................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di servizio effettivo nell’emergenza sanitaria territoriale pari a mesi ................. (1), e precisamente:

dal ................................................................................... al ................................................................................... presso .........................................................................................................;

dal ................................................................................... al ................................................................................... presso .........................................................................................................;

dal ................................................................................... al ................................................................................... presso .........................................................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data ............................................................................

Firma (3) ......................................................................................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensione dal rapporto convenzionale.
(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-

sente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-

mento di identità del sottoscrittore.
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Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2011)

Marca da bollo All’Azienda sanitaria provinciale n. ......................

€ 14,62 Via .......................................................................................

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

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ..................................... Via .......................................................................................................................................................

tel. ......................................................................................................... cell. ......................................................................................................... inserito nella graduatoria regiona-

le di medicina generale della Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2011 con punti

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

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 5 lett. b) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per

l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del ....................................................................................................:

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

Presidio ................................................................................................. A.S.P. ......................... di .................................................................................................;

ACCLUDE

� Attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale;

� Documentazione comprovante titolarità di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale;

� Certificato storico di residenza; 

� Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di idoneità alle attività di E.S.T., l’eventuale titolarità di incarico a tempo inde-

terminato di C.A. e la residenza storica (allegato B1);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato B1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per

l’anno 2011 con punti ......................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere in possesso dell’attestato di idonietà all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso

..................................................................................................................................................................................... in data ........................................................................................................;

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la Regione ..................................................................................................................

dell’A.S.P. n. ................. di ...........................................................................;

c) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. n. ................. di ........................................................................... dal ...................................................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

1) essere / non essere titolare a tempo indeterminato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione ..............................................

azienda n. ................. di ................................................................................................... Postazione ...........................................................................;

2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione ..............................................

azienda n. ................. di ................................................................................................... Postazione ...........................................................................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda n. ................. di ....................................................................

ambito territoriale di ........................................................................... n. scelte ..................;

4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda n. ................. di

.................................................................... ambito territoriale di ........................................................................... n. scelte ..................;

5) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale nella Regione

.............................................. azienda .................................................................... Presidio ........................................................................... ore sett. ..................;

6) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato

o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ............................................................................................................................................................................................................................. ore settimanali n. ..................

via ...................................................................................................................................................................... comune ..........................................................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................................................... dal ..................................................................................................;

7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato

interno:

Azienda ........................................................................................................ branca ................................................................................................... ore settimanali n. ..................;

Azienda ........................................................................................................ branca ................................................................................................... ore settimanali n. ..................;

8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato

ai sensi dell’art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 502/92:

Provincia ........................................................... Azienda .............................................................................................. branca ........................................................................................

dal ..........................................................................................;

9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di spe-

cializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:

Denominazione del corso ....................................................................................................................................................................................................................................................

Soggetto che lo svolge .......................................................................................................................... inizio dal ........................................................................................................;

10) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi

contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ................................................................................................................................................. ore sett. ............... comune ..........................................................................

tipo di attività ..................................................................................................................... tipo di lavoro .....................................................................................................................

dal ........................................................;

11) svolgere / non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda .................................................................................................................................................................................... ore sett. ............... dal ........................................................;

12) svolgere / non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:

Azienda ............................................................................................................... comune .................................................................................... dal ........................................................;

13) avere / non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e indu-

strie farmaceutiche:

........................................................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare / non esercitare attività che possano configurare un conflit-

to di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

........................................................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;
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15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto

14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 

dal ........................................................;

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività .......................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda .......................................................................................... tipo di attività ........................................................................................................................... ore sett. ...............

dal ........................................................;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attivi-

tà di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata 

Soggetto pubblico ....................................................................................................................................................................................................................................................................

via ...................................................................................................................................................................................... comune ..........................................................................................

tipo di rapporto di lavoro ...................................................................................................................................................................................................................................................

tipo di attività ......................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

........................................................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):

soggetto erogante il trattamento pensionistico ................................................................................................................................... dal .........................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma (2) ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

(2011.36.2664)102
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DECRETO 7 settembre 2011.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati
all’1 marzo 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato

dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modifi-
cato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici di medi-
cina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 63 che stabilisce i
criteri per l’attribuzione degli incarichi vacanti di conti-
nuità assistenziale e l’art. 65, c. 1, ai sensi del quale “il con-
ferimento dell’incarico a tempo indeterminato di conti-
nuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24
ore”;

Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di conti-
nuità assistenziale possono concorrere all’attribuzione
degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l’art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19
del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 56 - s.o. – del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale
“Le disposizioni del comma 5 dell’art. 33 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titola-
re di continuità assistenziale, compatibilmente con la
dotazione organica dei presidi interessati”;

Visto il decreto n. 810 del 5 maggio 11 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2011, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di continui-
tà assistenziale;

Visto il piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio
2007 dai Ministri dell’economia e della salute e dal
Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante
la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di con-
tinuità assistenziale; 

Viste le note del 30 marzo 2011, con le quali
l’Amministrazione regionale ha attivato le procedure di
ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale
vacanti alla data dell’1 marzo 2011, invitando le aziende
sanitarie provinciali ad effettuare la ricognizione al netto
del numero dei presidi ancora da dismettere secondo le
previsioni del Piano di rientro; 

Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con decreto
n. 2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23
marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è
stabilito che nell’ambito della Regione siciliana per l’as-
segnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacan-
ti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui
all’art. 63 comma 2 lett. a), è riservata la percentuale del
60% dei posti a favore dei medici in possesso dell’attesta-
to di formazione in medicina generale di cui all’art. 1,
comma 2, ed all’art. 2, comma 2, decreto legislativo n.

256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto
legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40%
dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equi-
pollente; 

Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi vacanti posso-
no concorrere esclusivamente per una delle riserve di
assegnazione, fermo restando che, come previsto dal
comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli
stessi vengono assegnati all’altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di forma-
zione specifica in medicina generale dopo la data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito parte-
cipare all’assegnazione degli incarichi vacanti nell’ambito
della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16, comma
7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l’attri-
buzione del relativo punteggio, previa presentazione, uni-
tamente alla domanda di assegnazione dell’incarico, del
titolo di formazione specifica;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di con-
tinuità assistenziale alla data dell’1 marzo 2011; 

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accer-
tati all’1 marzo 2011 e dei quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana sono, suddivisi per azienda sanitaria
provinciale:

A.S.P. n. 1 di Agrigento:
– Presidio di S. Margherita Belice

2 posti 24 h settimanali;
– Presidio di Villafranca Sicula

2 posti 24 h settimanali;
– Presidio di S. Stefano di Quisquina

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di San Biagio Platani

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Casteltermini

3 posti 24 h settimanali;
– Presidio di Campobello di Licata

1 posto 24 h settimanali;

A.S.P. n. 2 di Caltanissetta:
– Presidio di Marianopoli

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Vallelunga Pratameno

1 posto 24 h settimanali;

A. S. P. n. 3 di Catania:
– Presidio di Maletto

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Randazzo

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Caltagirone

1 posto 24 h settimanali;
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– Presidio di Mazzarrone
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Licodia Eubea
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Vizzini
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Giarre
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Mascalucia
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Palagonia
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Raddusa
2 posti 24 h settimanali;

– Presidio di Licodia Eubea
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Mirabella Imbaccari
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Vizzini
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Mineo
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Mascalucia
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di S. G. la Punta
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Raddusa
1 posto 12 h settimanali;

– Presudio di Belpasso
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Maniace
1 posto 12 h settimanali;

– Presidio di Mascali
1 posto 12 h settimanali;

A.S.P. n. 4 di Enna:
– Presidio di Catenanuova

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Centuripe

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Aidone

1 posto 24 h settimanali;

A.S.P. n. 5 di Messina:
– Presidio di Cesarò

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Vulcano

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Brolo

1 posto 24 h settimanali;

A.S.P. n. 8 di Siracusa:
– Presidio di Augusta

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Cassibile

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Floridia

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Francofonte

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Melilli

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Pachino

1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Palazzolo Acreide
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Portopalo
2 posti 24 h settimanali;

– Presidio di Rosolini
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Siracusa
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Solarino
1 posto 24 h settimanali;

– Presidio di Sortino
1 posto 24 h settimanali;

A.S.P. n. 9 di Trapani:
– Presidio di Marettimo

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di San Vito lo Capo

3 posti 24 h settimanali;
– Presidio di Paceco

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Casa Santa

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Favignana

2 posti 24 h settimanali;
– Presidio di Pantelleria

2 posti 24 h settimanali;
– Presidio di Santa Ninfa

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Alcamo

1 posto 24 h settimanali;
– Presidio di Balata di Baida

2 posti 24 h settimanali.

Art. 2

I medici interessati, entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto, devono trasmettere, a
mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con
le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secon-
do gli schemi allegati “A” e “A1” (trasferimento), o “B” e
“B1” (assegnazione per graduatoria), all’Assessorato regio-
nale della salute – Dipartimento pianificazione strategica
– Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R. – p.zza
Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti
aziendali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

Possono concorrere al conferimento degli incarichi
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo inde-
terminato per la continuità assistenziale in una
azienda sanitaria provinciale della Regione sicilia-
na, diversa da quella per la quale si concorre, o
nelle aziende di altre regioni, a condizione che
risultino titolari, rispettivamente, da almeno due
anni e da almeno tre anni nell’incarico dal quale
provengono e che, al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qual-
siasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazio-
nale, eccezione fatta per incarico a tempo indeter-
minato di assistenza primaria o di pediatria di libe-
ra scelta, con un carico di assistiti rispettivamente
inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili
in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenu-
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ti con il predetto calcolo si approssimano all’unità
inferiore. In caso di disponibilità di un solo posto
per questo può essere esercitato il diritto di trasfe-
rimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale defini-
tiva di medicina generale relativa al settore di con-
tinuità assistenziale valida per l’anno 2011, i quali
al momento della presentazione della domanda di
cui al presente bando, nonché al momento dell’ac-
cettazione e dell’attribuzione definitiva dell’incari-
co, non risultino titolari a tempo indeterminato di
continuità assistenziale. 

Art. 4

I medici di cui al punto a) del precedente art. 3 sono
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a
provare l’anzianità di servizio effettivo in qualità di titola-
re a tempo indeterminato di continuità assistenziale, o
apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all.
“A1”).

La predetta anzianità di servizio è determinata som-
mando: 

a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continui-
tà assistenziale o ex guardia medica in qualità di
incaricato a tempo indeterminato;

b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità
assistenziale o ex guardia medica nell’incarico di
provenienza, ancorché già valutata ai sensi della
lett. a).

Art. 5

I medici di cui al punto b) del precedente art. 3 devo-
no dichiarare nella domanda di essere inclusi nella gra-
duatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di continuità assistenziale valida per l’anno 2011, specifi-
cando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per la continuità assistenziale valida per il 2011, i quali
abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina
generale dopo la scadenza del termine per la presentazio-
ne della domanda di inclusione nella graduatoria regiona-
le, per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16
comma 7 lett. a) A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punteg-
gio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazio-
ne in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti, i
medici di cui alla lett .b) dell’art. 3 del presente decre-
to sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti cri-
teri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella gradua-
toria regionale di settore per la continuità assisten-
ziale valida per l’anno 2011;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteg-
gio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell’ambito
dell’azienda nella quale è vacante l’incarico per il
quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31
gennaio 2008 e che tale requisito abbiano mante-
nuto fino all’attribuzione dell’incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'am-
bito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2008
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’at-
tribuzione dell’incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiunti-
vo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono alle-
gare alla domanda idonea certificazione di residenza sto-
rica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all.
“B1”).

Art. 9

Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi
vacanti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei
relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria
i medici di cui all’art. 3 del presente decreto sono ulterior-
mente graduati nell’ordine secondo la minore età, il voto
di laurea e l’anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all’art. 3 lett. b) del presente decreto, in
possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina
generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per
la quale intendono concorrere. 

Art. 11

Fatto salvo il disposto di cui all’art. 63 comma 2 lett.
a), è riservata una percentuale del 60% degli incarichi
disponibili a livello regionale in favore dei medici in pos-
sesso dell’attestato di formazione in medicina generale di
cui all’art. 1 comma 2 e all’art. 2 comma 2 del decreto legi-
slativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al
decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03,
e una percentuale del 40% in favore dei medici in posses-
so del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle per-
centuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra
percentuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico, già titolare di incarico di continuità assi-
stenziale, che concorre all’assegnazione di un incarico
vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, deca-
de dall’incarico di provenienza.

Art. 13

Il medico che accetta l’incarico è cancellato dalla gra-
duatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di continuità assistenziale valida per l’anno 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 settembre 2011.
NOTO
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Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo All’Assessorato regionale della salute
€ 14,62 Dipartimento pianificazione strategica

Servizio 2° - Personale convenzionato SSR 
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ..................................... Via .......................................................................................................................................................

tel. ........................................................................... cell. ........................................................................... titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assi-

stenziale presso l’Azienda sanitaria  n. ......................... di .............................................................................................................................................................................................

della Regione ..........................................................................., laureato il ................................................................................................................................... con voto .........................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. a) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come

rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. ......................... del .................................................................................................... individuati all’1 marzo 2011, presso le sotto indicate

AA.SS.PP.:

ASP n. ......................... di .................................................................................................; ASP n. ......................... di .................................................................................................;

ASP n. ......................... di .................................................................................................; ASP n. ......................... di .................................................................................................;

ASP n. ......................... di .................................................................................................; ASP n. ......................... di .................................................................................................;

ACCLUDE

� Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di

incarico (all. “A1”);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso l’Azienda sanitaria n. ................... di .............................................................................................

dal ...........................................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale pari a mesi ................., e precisamente:

dal ................................................................................... al ................................................................................... presso l’Azienda sanitaria provinciale n. ................. di

.................................................................................................... della Regione ...........................................................................;

dal ................................................................................... al ................................................................................... presso l’Azienda sanitaria provinciale n. ................. di

.................................................................................................... della Regione ...........................................................................;

dal ................................................................................... al ................................................................................... presso l’Azienda sanitaria provinciale n. ................. di

.................................................................................................... della Regione ...........................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma (2) ......................................................................................................................................

.

(1) Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presen-
te testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.
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Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

(PER GRADUATORIA)

Marca da bollo All’Assessorato regionale della salute
€ 14,62 Dipartimento pianificazione strategica

Servizio 2° - Personale convenzionato SSR 
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

residente a ........................................................................... CAP ..................................... Via .......................................................................................................................................................

tel. ......................................................................................................... cell. ......................................................................................................... inserito nella graduatoria di settore

per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ................................................ laureato il

................................................................................................................................... con voto .........................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. b) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come

rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. ......................... del .................................................................................................... individuati all’1 marzo 2011, presso le sotto indicate

AA.SS.PP.:

ASP n. ......................... di .................................................................................................; ASP n. ......................... di .................................................................................................;

ASP n. ......................... di .................................................................................................; ASP n. ......................... di .................................................................................................;

ASP n. ......................... di .................................................................................................; ASP n. ......................... di .................................................................................................;

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16 commi 7 e 9 A.C.N. 23 marzo 2005, di poter accedere alla riserva di assegnazio-

ne come appresso indicato:

� riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle corri-

spondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03;

� riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

� Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (all.“B1”);

� Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l’attestato dopo la scadenza del termine di presen-

tazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale valida per il 2011 (31 gennaio 2010);

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);

� Copia fotostatica di un documento di identità.

Data ............................................................................

Firma .......................................................................................................................................
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Allegato “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ......................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal ...........................................................................;

b) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. n. ................. di ........................................................................... dal ...................................................................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presen-
te testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Allegato “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a .............................................................................................................................................................................................. il ....................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

DICHIARA

1) essere / non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione ............................................................................................. Azienda n.

................. di ................................................................................................... Presidio ........................................................................... ore settimanali n. ..................;

2) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda n. ................. di

................................................................................................... ambito territoriale di ........................................................................... n. scelte ..................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda n. ................. di

................................................................................................... ambito territoriale di ........................................................................... n. scelte ..................;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nella Regione

........................................................................ Azienda ......................................................................................... ore settimanali n. ..................;

5) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato

o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ............................................................................................................................................................................................................................. ore settimanali n. ..................

Via ...................................................................................................................................................................... Comune ..........................................................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ....................................................................................................................................... dal ..................................................................................................;

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato

interno:

Azienda ........................................................................................................ branca ................................................................................................... ore settimanali n. ..................;

Azienda ........................................................................................................ branca ................................................................................................... ore settimanali n. ..................;

7) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere  un apposito rapporto instaurato

ai sensi dell’art. 8 c. 5 decreto legislativo n. 502/92:

Provincia ........................................................... Azienda .............................................................................................. branca ........................................................................................

dal ..........................................................................................;

8) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di spe-

cializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:

Denominazione del corso ....................................................................................................................................................................................................................................................

Soggetto che lo svolge .......................................................................................................................... inizio dal ........................................................................................................;

9) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi

contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ................................................................................................................................................. ore sett. ............... Comune ..........................................................................

Tipo di attività ..................................................................................................................... Tipo di lavoro .....................................................................................................................

dal ........................................................;

10) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non  convenzionate o non accreditate  soggette ad

autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:

Organismo ................................................................................................................................................. ore sett. ............... Comune ..........................................................................

Tipo di attività ....................................................................................................... Tipo di rapporto di lavoro ........................................................................................................

dal ........................................................;

11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda .................................................................................................................................................................................... ore sett. ............... dal ........................................................;

12) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:

Azienda ............................................................................................... comune .................................................................................................... dal ........................................................;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e indu-

strie farmaceutiche:

........................................................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;
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14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare  attività che possano configurare un conflit-

to di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:

........................................................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto

14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 

dal ........................................................;

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività .......................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda .......................................................................................... tipo di attività ........................................................................................................................... ore sett. ...............

dal ........................................................;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attivi-

tà di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata 

Soggetto pubblico ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Via ...................................................................................................................................................................................... Comune ..........................................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ...................................................................................................................................................................................................................................................

Tipo di attività ......................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

........................................................................................................................................................................................................................................... dal ........................................................;

20) fruire / non fruire di  trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al  precedente punto 15):

soggetto erogante il trattamento pensionistico ................................................................................................................................... dal .........................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................................

Firma (2) ......................................................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presen-
te testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

(2011.36.2644)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 luglio 2011.

Istituzione della riserva naturale orientata “Pantani
della Sicilia Sud-Orientale”, ricadente nel territorio dei
comuni di Ispica, Pachino e Noto.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Viste le leggi regionali del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9

agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni,
recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di Riserve
Naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approva-
to, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano
regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;

Considerato che il citato piano regionale annovera, tra
le altre, la riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia
Sud-Orientale”, costituita da tre distinte aree, ognuna con
un proprio perimetro e una propria suddivisione in zona
“A” e “B”, ricadente nel territorio dei comuni di Ispica
(RG), Pachino (SR) e Noto (SR), con una estensione com-
plessiva di Ha 1385,03, di cui Ha 424,16 in Zona “A” e Ha
960,87 in zona “B”;

Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve
naturali adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio
1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla
IV Commissione legislativa dell’A.R.S., che ha assegnato la
R.N.O. “Pantani della Sicilia Sud-Orientale” all’Azienda
regionale foreste demaniali (A.R.FF.DD.) per la gestione;

Visto l’art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive
modifiche ed integrazioni che prevede che “in attuazione
del piano regionale di cui all’articolo 5 si provvederà alla
istituzione dei parchi e delle riserve con decreto ….. pre-
vio parere del Consiglio regionale”;

Viste le note prot. n. 97/GAB del 13 gennaio 2011 e
prot. n. 273/GAB del 26 gennaio 2011 a firma
dell’Assessore regionale al territorio e ambiente con le
quali si invita il dipartimento regionale dell’ambiente “a
porre in essere gli atti necessari per pervenire in tempi
brevi all’istituzione della Riserva Pantani della Sicilia Sud-
Orientale e al successivo affidamento”;

Viste le richieste per l’affidamento in gestione della
R.N.O. “Pantani della Sicilia Sud-Orientale” pervenute da
parte di enti pubblici e di associazioni naturalistiche, fra
le quali quella dell’Azienda regionale foreste demaniali
avente prot. n. 1032 del 25 gennaio 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regiona-
le per la protezione del patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.)
nella seduta dell’11 maggio 2011 alla istituzione della riser-
va naturale “Pantani della Sicilia Sud-Orientale” con la peri-
metrazione di cui al piano delle riserve;

Ritenuto di condividere il sopra citato parere;
Visto il regolamento recante le modalità d’uso e i divie-

ti vigenti nella R.N.O. “Pantani della Sicilia Sud-
Orientale” allegato al presente decreto;

Ritenuto di condividere il sopracitato regolamento;
Ritenuto di confermare la perimetrazione e zonizza-

zione di cui al citato decreto assessoriale n. 970/91;
Ritenuto di confermare quale ente gestore della

R.N.O. “Pantani della Sicilia Sud-Orientale” l’Azienda
regionale foreste demaniali (A.R.FF.DD.)”, individuata dal
piano di affidamento in gestione delle riserve naturali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi del-
l’art. 6 della legge regionale n. 98/81 e successive modifi-
che ed integrazioni, alla istituzione della R.N.O. “Pantani
della Sicilia Sud-Orientale”;

Decreta:

Art. 1

È istituita, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n.
98/81 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva
naturale orientata “Pantani della Sicilia Sud-Orientale”,
costituita da tre distinte aree, ognuna con un proprio peri-
metro e una propria suddivisione in zona “A” e “B”, rica-
dente nel territorio dei comuni di Ispica (RG), Pachino
(SR) e Noto (SR), con una estensione complessiva di Ha
1385,03, di cui Ha 424,16 in zona “A” e Ha 960,87 in zona
“B”.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi
all’interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta
topografica I.G.M.I. 277 III S.E. III S.O., in scala 1:25.000,
di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del pre-
sente decreto, e, specificamente, con lett. A l’area destina-
ta a riserva integrale e con lett. B l’area destinata a riserva
generale o pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all’art. 1 è tipologicamente
individuata, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.
98/81 e successive modifiche ed integrazioni, come riserva
naturale orientata al fine di conservare e tutelare il vasto
complesso di ambienti umidi costieri che ospita popola-
zioni di uccelli limicoli svernanti e consentire la sosta e la
nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione
psammoalofila e mediterranea. Gli ambienti lacustri,
caratterizzate da ampie oscillazioni del livello dell’acqua,
danno ricetto ad una ricca varietà di aspetti di vegetazio-
ne sia prettamente alofila che igrofila, distribuite in cintu-
re più o meno continue e fisionomicamente ben caratte-
rizzate (Salicornieti, Junceti, Fragmiteti).

Art. 4

Nei territori destinati a riserva (zona “A”) e preriserva
(zona “B”) vigono le disposizioni regolamentari, con cui si
stabiliscono le modalità d’uso e divieti da osservarsi, di cui
all’allegato n. 2 che forma parte integrante del presente
decreto.

Art. 5

La gestione della R.N.O. “Pantani della Sicilia Sud-
Orientale” è affidata, ai sensi dell’art. 20 della legge regio-
nale n. 14/88, all’Azienda regionale foreste demaniali
(A.R.FF.DD.) per la gestione. Con successivo provvedi-
mento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno
dalla data del presente decreto, dovrà essere sottoscritta e
approvata la convenzione per l’affidamento in gestione
della riserva naturale.

Art. 6

Entro un anno dall’istituzione della riserva, l’ente
gestore dovrà presentare all’Assessorato regionale del ter-
ritorio e dell’ambiente una proposta di modifica dei confi-
ni e della zonizzazione della riserva naturale orientata
“Pantani della Sicilia Sud-Orientale” e del relativo regola-
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mento redatta sulla base di specifici e puntuali studi sugli
aspetti naturalistici, sulla fauna e sulle attività agricole
dell’area interessata.

Art. 7

In capo all’ente gestore di cui all’art. 5 sono statuiti, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti
obblighi:

a) provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove
necessario, dell’area protetta. Il progetto è approva-
to dall’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente (da ora in poi Assessorato);

b) presentare annualmente una relazione program-
matica e una relazione tecnico-scientifica consun-
tiva sullo stato della riserva, sui risultati consegui-
ti e sui programmi di gestione del bene affidato.
L’ente gestore informerà, altresì, tempestivamente
l’Assessorato di eventuali difficoltà di carattere
straordinario riscontrate nell’esercizio delle fun-
zioni affidate;

c) fornire indicazioni utili al consiglio provinciale
scientifico delle riserve e del patrimonio naturale
(C.P.S.) le indicazioni utili per l’elaborazione del
piano di sistemazione della riserva comprendente:
- le zone da destinare a protezione integrale per

specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione e all’even-

tuale ripristino dell’ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività esistenti e

incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche con-

sentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;

- l’individuazione di aree da acquisire per il conse-
guimento delle finalità della riserva;

- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di
fabbricati;

d) individuare il responsabile della gestione della
riserva;

e) garantire l’osservanza delle modalità d’uso e divie-
to di cui al regolamento;

f) determinare ed erogare gli indennizzi per i danni
provocati dalla fauna selvatica, nonché gli eventua-
li interventi a favore dei soggetti interessati dalla
riduzione di attività economiche ai sensi dell’art.
22, legge regionale n. 14/88.

Art. 8

L’ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e
determinati periodi dell’anno al fine di garantire lo svolgi-
mento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare
le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione
dei piani dell’area protetta o per altre motiva-zioni di
urgenza e necessità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale per l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente per il visto di competenza e successivamente alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione.

Palermo, 27 luglio 2011.
ARNONE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e del-
l’ambiente il 28 luglio 2011 al n. 238.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

80 16-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39
A

ll
eg

at
o

 1



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16-9-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 81

Allegato 2

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D’USO ED I
DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA

“PANTANI SICILIA SUD-ORIENTALE”

TITOLO I
NORME PER LA ZONA A

Art. 1
Divieti e deroghe

1.1 Nella zona A della riserva integrale sono consentiti esclusiva-
mente interventi a carattere scientifico e conservativo, previa autoriz-
zazione dell’ente gestore.

1.2 L’accesso alla zona A sarà regolamentato dall’ente gestore,
che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B

Art. 2
Attività consentite

2.1) Nell’area di protezione della riserva (preriserva) le nuove
costruzioni devono avere esclusiva destinazione d’uso alla fruizione e
all’attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla
lett. b) del punto 2.2) del presente articolo.

2.2) Nell’area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve
le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché
condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili
ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare
mutamenti di colture nell’ambito delle coltivazioni tradizio-
nali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei
cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, o che
comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a
preventiva acquisizione dell’avviso dell’ente gestore;

b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strut-
turale previo nulla osta dell’Assessorato del territorio e del-
l’ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L’Assessorato, al fine di rila-
sciare il citato nulla osta, valuterà l’ammissibilità delle opere
da realizzare sulla base dell’estensione e della produzione
potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini
istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad
uso abitativo possono essere previste solo dal piano di utiliz-
zazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazio-
ne e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano
di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a
quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile
1968, art. 7.
Le istanze dovranno essere inoltrate all’Assessorato per il tra-
mite dell’ente gestore che è onerato di formulare il proprio
avviso circa gli interventi proposti;

c) accendere fuochi all’aperto per lo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali;

d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione
degli incendi previa acquisizione dell’avviso dell’ente gestore;

e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui
all’art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifi-
che ed integrazioni.

2.3) Effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle
lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli inter-
venti di cui alla lett. b), c) e d) sono sottoposti al nulla osta dell’ente
gestore.

Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione
sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i rude-
ri catastati, limitatamente ai volumi documentati.

2.4) Effettuare eventuali mutazioni di destinazione d’uso degli
immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente fun-
zionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all’atti-
vità di gestione dell’area protetta, previa acquisizione dell’avviso del-
l’ente gestore.

2.5) Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle
attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previa
acquisizione dell’avviso dell’ente gestore.

2.6) Realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettrici-
tà, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell’Assessorato regio-
nale del territorio e dell’ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con

l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine
tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici.

2.7) Recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde
impiegando specie autoctone e/o materiali secondo l’uso locale.

Art. 2
Divieti

3.1) Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigen-
te normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni cultura-
li ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e del-
l’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di eser-
cizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all’art. 17 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazio-
ni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta
eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo
la stessa cubatura e destinazione d’uso e nel rispetto degli
elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previ-
sto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sen-
tito il parere del C.R.P.P.N. È altresì vietata la realizzazione
di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture pre-
fabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto
all’art. 2.1 e 2.2, lett. b), previo nulla osta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del
C.R.P.P.N.;

b) impiantare nuove serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimen-

to di rifiuti;
e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché

asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa
e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime
non siano ad esclusivo servizio dell’agricoltura e delle abita-
zioni esistenti in zona A, previa acquisizione dell’avviso del-
l’ente gestore;

f) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
g) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di

qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti
superficiali;

i) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
l) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
m) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree

attrezzate;
n) esercitare attività sportive che compromettano l’integrità

ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo,
trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

o) esercitare la caccia e l’uccellaggione e apportare qualsiasi
forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare
animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o
distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi
connessi ad attività consentite dal presente regolamento, pre-
via acquisizione dell’avviso dell’ente gestore;

p) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e
tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo
svolgimento delle attività consentite dal presente regolamen-
to. La raccolta di vegetali commestibili spontanei sarà regola-
mentata dall’ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;

q) alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con
l’introduzione di specie estranee alla fauna ed alla flora
autoctone.
L’eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere
autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente previo parere del C.R.P.P.N.;

r) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito
dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e
vigilanza.

3.2) In fase di redazione del piano di utilizzazione della preriserva
i comuni dovranno tenere conto del vincolo di inedificabilità assoluta.

TITOLO III
NORME COMUNI

Art. 4
Attività di ricerca scientifica

4.1 In tutto il territorio dell’area protetta può essere svolta attivi-
tà di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dal-
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l’ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti spe-
cifiche, nominative e a termine.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno
essere comunicati e consegnate all’ente gestore e all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente.

Art. 5
Colture agricole biologiche

5.1 È incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l’utiliz-
zo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologi-
che delle tecniche agricole e colturali praticate.

5.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche
biologiche possono richiedere all’ente gestore il relativo contributo
presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprie-
tà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione
dell’organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della
vigente normativa.

5.3 L’ente gestore trasmette all’Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione
programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 6
Patrimonio faunistico domestico

6.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze dome-
stiche presenti nell’area protetta, che abbiano rilevanza storica e cul-
turale e che corrano rischio di estinzione.

6.2 L’areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve
interessare il territorio dell’area protetta. L’allevamento deve essere
condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.

6.3 L’ente gestore trasmette all’Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione
programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Indennizzi

7.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della
riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l’ente
gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provve-
de al conseguente indennizzo.

7.2 L’ente gestore provvederà, inoltre, all'’indennizzo dei danni
provocati all’interno dell’area protetta dalla fauna selvatica, con le
procedure di cui all’art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 8
Gestione della fauna selvatica

8.1 Nell’area protetta è consentito effettuare interventi di gestio-
ne faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai suc-
cessivi commi, previo parere dell’Assessorato regionale del territorio
e dell’ambiente, sentito il C.R.P.P.N.

8.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento,
centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l’addestramento,
l’allenamento e le gare dei cani, aziende faunisticovenatorie, aziende
agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa
in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o
l’abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

8.3 L’ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbatti-
mento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di
specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri
ecologici o tale da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rile-
vante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi
devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri eco-
logici accertati dall’ente gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e
sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie
selvatiche devono essere attuati da persone all’uopo autorizzate dal-
l’ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali
venatori.

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza del personale dell’ente gestore.

8.4 L’intervento sugli equilibri nelle catene trofichze cercherà
prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli
effetti anche sulle altre specie.

8.5 L’ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali
competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di detta-
gliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene
trofiche che ne condizionano la composizione.

L’eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel terri-
torio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne
attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri
degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all’op-
portunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da
popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool geni-
co originario.

Art. 9
Misure speciali

9.1 A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale,
nell'area di specie animali di interesse nazionale e regionale e/o tute-
late da convenzioni e accordi internazionali, direttive comunitarie e
norme nazionali e regionali, l’ente gestore è onerato di attivare spe-
ciali misure di tutela atte a garantire l’integrità degli habitat, vietan-
do tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la
riproduzione.

Art. 10
Attività di controllo e sanzioni

10.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono
trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all’ente gestore
e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento
delle attività di vigilanza.

10.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente
regolamento sono puniti ai sensi della normativa vigente con una
sanzione amministrativa pecuniaria variante in funzione della gra-
vità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimo-
nio.

10.3 L’accertamento e la contestazione delle predette violazioni
comportano in ogni caso l’immediata cessazione dell’attività vietata e
l’obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

10.4 L’autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente
legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l’ordine di
riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine
assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformi-
tà alle prescrizioni dettate dall’ente gestore.

Art. 11
Opere pubbliche

11.1 I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di
interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e del-
l’area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente
autorizzati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, il
quale, accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizio-
ni contenute nel presente regolamento, ne valuta la compatibilità con
le finalità istitutive della riserva naturale.

Art. 12
Attività agricole - Serricoltura

12.1 Per la presenza nel territorio della riserva naturale di una
estesa e diffusa serricoltura, l’ente gestore dovrà presentare
all’Assessorato regionale territorio e ambiente, entro un anno dalla
istituzione della riserva, una proposta di regolamentazione delle atti-
vità agricole presenti in zona, redatta sulla base di specifici e puntua-
li studi, con particolare riguardo alle serre o a strutture ad esse assi-
milabili.

Art. 13
Norma finale

13.1 Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa
compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali,
della vegetazione e della fauna.

(2011.33.2567)007
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PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 319/Serv.1°/SG dell’11 agosto 2011,
ai sensi dell’art. 7 del decreto presidenziale n. 45/1997, il consiglio
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ragusa è stato ricostituito, per la durata di un quinquennio, decor-
rente dalla data di insediamento, secondo la seguente composizione:

Agricoltura e pesca 4 seggi di cui 1 seggio per le PMI
– sig. Gambuzza Sandro Maria (Scicli 25 aprile 1962) in rappre-

sentanza di Confagricoltura;
– sig. Drago Giuseppe (Vittoria 4 settembre 1952) in rappresen-

tanza di Confagricoltura;
– sig. Forina Gerardo (Palermo 4 giugno 1972) in rappresentan-

za di Coldiretti;
– sig. Cunsolo Giuseppe (Niscemi 12 dicembre 1946) in rappre-

sentanza di Coldiretti;

Artigianato 3 seggi
– sig. Brancati Giovanni (Ispica 27 maggio 1958) in rappresen-

tanza delle apparentate C.N.A. - Confcommercio;
– sig.ra Girella Cinzia (Caltagirone 27 ottobre 1973) in rappre-

sentanza delle apparentate C.N.A. - Confcommercio;
– sig. Massari Giuseppe (Comiso 23 settembre 1955) in rappre-

sentanza delle apparentate C.N.A. - Confcommercio;

Industria seggi 2 di cui 1 seggio per le PMI
– sig. Grassia Giuseppe (Maletto 2 gennaio 1948) in rappresen-

tanza delle apparentate Confindustria - Ance;
– sig. Guastella Davide (Ragusa 8 gennaio 1966) in rappresen-

tanza di Confindustria;

Commercio 4 seggi di cui 1 seggio per le PMI
– sig. Chessari Angelo (Ragusa 12 aprile 1957) in rappresentan-

za delle apparentate C.N.A. e Confcommercio;
– sig. Fidelio Francesco (Ispica 3 agosto 1962) in rappresentan-

za delle apparentate C.N.A. e Confcommercio;
– sig. Giannone Giuseppe (Modica 20 marzo 1942) in rappre-

sentanza delle apparentate C.N.A. e Confcommercio;
– sig. Gulino Giovanni (Ragusa 29 maggio 1956) in rappresen-

tanza delle apparentate C.N.A. e Confcommercio;

Cooperazione 1 seggio
– sig. Ventura Luciano (Catania 2 aprile 1964) in rappresentan-

za delle apparentate Legacoop e Confcooperative;

Turismo 1 seggio
– sig. Dibennardo Rosario (Comiso 25 giugno 1967) in rappre-

sentanza delle apparentate C.N.A. e Confcommercio;

Trasporti e spedizioni 1 seggio
– sig. Arabito Michelangelo (Ragusa 15 febbraio 1948) in rap-

presentanza delle apparentate C.N.A. e Confcommercio;

Credito e assicurazioni 1 seggio
– sig. Cascone Giambattista (Ragusa 16 dicembre 1955) in rap-

presentanza delle apparentate A.B.I. - A.N.I.A.;

Servizi alle imprese 2 seggi
– sig. Cascone Giuseppe (Ragusa 6 gennaio 1951) in rappresen-

tanza delle apparentate C.N.A. - Confcommercio -
Confartigianato;

– sig. Digiacomo Salvatore (Comiso 18 aprile 1949) in rappre-
sentanza delle apparentate C.N.A. - Confcommercio -
Confartigianato;

Altri servizi 1 seggio
– sig. Bonomo Pietro (Modica 10 gennaio 1957) in rappresen-

tanza delle apparentate C.N.A. - Confcommercio -
Confartigianato;

Organizzazioni sindacali 1 seggio
– sig. Avola Giovanni (Modica 13 febbraio 1952) in rappresen-

tanza delle apparentate C.G.I.L. - C.I.S.L. e U.I.L.

Associazioni consumatori 1 seggio
– sig. Tanasi Marco (Catania 10 febbraio 1976) in rappresentan-

za di Codacons

(2011.32.2534)056

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria dell’associazione Ce.S.Vo.P. -
Centro servizi per il volontariato Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica
statutaria dell’Associazione Ce.S.Vo.P. - Centro servizi per il volonta-
riato Palermo, approvata con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1107
dell’11 luglio 2011.

(2011.32.2524)099

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti proroga di nomina di com-
missari ad acta presso varie amministrazioni comunali per
l’adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto n. 412/Gab. del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, al dott. Giuseppe Filetti è stata prorogata la
nomina di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale
di Biancavilla per l’adozione, in via sostitutiva del competente orga-
no comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5
della legge regionale n. 28/99.

(2011.33.2548)035

Con decreto n. 413/Gab. del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, all’ing. Luigi La Rocca è stata prorogata la nomi-
na di commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di
Pietraperzia per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo
comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5
della legge regionale n. 28/99.

(2011.33.2553)035

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso varie amministrazioni comunali per l’adozione
del piano urbanistico commerciale.

Con decreto n. 415 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Calogero Montana è stato nominato commis-
sario ad acta presso l’amministrazione comunale di Montedoro per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regio-
nale n. 28/99.

(2011.33.2555)035

Con decreto n. 416 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Giuseppe Falsone è stato nominato commis-
sario ad acta presso l’amministrazione comunale di Serradifalco per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regio-
nale n. 28/99.

(2011.33.2550)035

Con decreto n. 417 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il sig. Paolo Licari è stato nominato commissario ad
acta presso l’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regio-
nale n. 28/99.

(2011.33.2547)035

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Con decreto n. 418 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, l’arch. Antonino Terrana è stato nominato commis-
sario ad acta presso l’amministrazione comunale di Cammarata per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regio-
nale n. 28/99.

(2011.33.2551)035

Con decreto n. 419 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, l’arch. Antonino Terrana è stato nominato commis-
sario ad acta presso l’amministrazione comunale di Castrofilippo
per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale,
del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge
regionale n. 28/99.

(2011.33.2552)035

Con decreto n. 420 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, l’arch. Salvatore Morana è stato nominato commis-
sario ad acta presso l’amministrazione comunale di San Cono per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regio-
nale n. 28/99.

(2011.33.2549)035

Con decreto n. 421 del 27 luglio 2011 dell’Assessore per le attività
produttive, il dott. Calvo Bruno Orazio è stato nominato commissario
ad acta presso l’amministrazione comunale di Letojanni per l’adozio-
ne, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urba-
nistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.32.2527)035

Revoca del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale della cooperativa Il Girasole, con sede in Catania.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 429 del 3
agosto 2011, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale
della cooperativa Il Girasole, con sede in Catania, sono stati revoca-
ti.

L’avv. Barbara Grilli, nata a Palermo il 16 settembre 1971 ed ivi
residente in via Redipuglia, 1 è nominata commissario straordinario
per la durata di mesi sei.

(2011.33.2557)040

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori
dei conti del consorzio ASI di Agrigento.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 430/Gab
del 4 agosto 2011, il sig. Giuseppe Mauro è stato nominato in seno al
collegio dei revisori dei conti dell’ASI di Agrigento, quale componen-
te effettivo in sostituzione del sig. Alfonso Maria Cicero dimissionario.

Il sig. Giuseppe Mauro resterà in carica fino alla naturale sca-
denza dell’intero collegio dei revisori, giusto decreto n. 222/Gab del
19 aprile 2011, ovvero fino al 19 aprile 2016.

(2011.32.2526)039

Avviso a manifestare il proprio interesse a partecipare
all’avvio della procedura negoziale finalizzata alla costitu-
zione del distretto produttivo del “Benessere termale”.

Premessa

La Regione siciliana, nell’ambito delle proprie competenze ed in
conformità ai principi fondamentali in materia di ricerca scientifica
e tecnologica, di sostegno dell’innovazione per i settori produttivi e
nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di concor-
renza e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di sostegno
allo sviluppo ed all’internazionalizzazione del sistema produttivo
regionale.

A tal fine la Regione siciliana intende promuovere la costituzio-
ne di nuovi distretti produttivi, interpretati anche come cluster di
imprese, affinché gli stessi possano assumere il ruolo di referenti
prioritari per le politiche di programmazione e sviluppo della
Regione, per le loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i sog-
getti pubblici e privati partecipanti, progetti strategici settoriali che
possano contribuire alla determinazione delle relative politiche
regionali a sostegno delle imprese. 

La Regione ritiene strategica in tal senso una “Politica di
distretto”, per sfruttare al massimo le sinergie tra i diversi soggetti
delle reti. L’Amministrazione regionale è già attivamente impegnata
sia con i distretti produttivi già riconosciuti ai sensi del decreto n.
152 del 31 dicembre 2005, sia con lo start-up dei tre distretti tecno-
logici (DT AgroBio e Pesca Ecocompatibile - DT Trasporti navali,
commerciali e da diporto - DT Micro e NanoSistemi) nonché nella
fase di riconoscimento dei nuovi distretti ad alta tecnologia predi-
sposti nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007/2013 da
parte del MIUR.

A tal proposito la Regione siciliana intende pertanto sostenere lo
sviluppo della capacità di innovazione del sistema produttivo regio-
nale attraverso:

a) concentrazione in settori strategici degli interventi e realiz-
zazione di progetti di grande qualità e di forte impatto, nell’ambito
dei distretti e/o di cluster produttivi ;

b) stimolo e accompagnamento delle PMI per incrementare il
livello di innovazione creando le condizioni per un efficace trasferi-
mento di conoscenze fra organizzazioni di ricerca ed imprese;

c) indirizzo degli investimenti verso una strategia coordinata
di interventi.

A tal proposito, nel rispetto e in coerenza con le priorità di svi-
luppo che la Regione siciliana ha definito nei P.O. FESR e FSE
2007/2013,si ritiene di rafforzare il potenziale innovativo delle aree
territoriali caratterizzate da fenomeni agglomerativi di imprese
medio-grandi e piccole, di università, di centri di ricerca al fine di
promuovere lo sviluppo il potenziamento e/o lo sviluppo di distretti
produttivi e relative reti , di filiere scientifico-tecnologiche e di eccel-
lenza pubblico-private, nei settori strategici per la Regione siciliana. 

Obiettivi

La costituzione del distretto produttivo del “Benessere termale”
intesa quale aggregazione economico-territoriale, nella quale forni-
scono il proprio contributo, con diverso modo, la rappresentanza del
sistema delle aziende leader del settore e con consolidato radicamen-
to nella struttura industriale della Regione, le università, gli enti pub-
blici e privati di ricerca e gli altri attori locali pubblici e privati con lo
scopo di dar vita ad un sistema integrato di offerta, in grado di met-
tere in rete le risorse produttive termali del territorio regionale e
rilanciare in tal modo questo settore di eccellenza nei mercati nazio-
nali ed internazionali, in conformità ai principi e alle indicazioni dei
documenti di programmazione regionale e comunitaria, ed ai
seguenti macro-obiettivi:

• incentivare il sistema economico regionale e le imprese ad ele-
vato grado di competenza tecnologica, ad utilizzare la ricerca e l’in-
novazione come fonte di vantaggio competitivo grazie ad un nuovo
modello di interazione tra ricerca ed impresa;

• assicurare il potenziale collegamento con il tessuto di imprese
già esistenti nella Regione finalizzato alla crescita del capitale econo-
mico e sociale della Regione siciliana;

• garantire effetti di riposizionamento competitivo degli enti
regionali sia in termini di diversificazione che di specializzazione
produttiva;

• essere in grado di attrarre nuovi insediamenti di origine ester-
na al territorio di riferimento del distretto con riferimento anche alla
destagionalizzazione dei flussi;

• assicurare la concentrazione e messa in rete di strutture (pub-
bliche e private), centri di competenza ed altri organismi da coinvol-
gere nell’implementazione del progetto di distretto;

• stimolare la ricerca a velocizzare il processo di modernizza-
zione del sistema produttivo regionale, anche attraverso il coinvolgi-
mento e la stabile integrazione con aziende e centri di eccellenza
esterni alla Regione che potranno essere coinvolti nell’implementa-
zione del progetto di distretto;

• promuovere il coinvolgimento degli attori di mercato (venture
capital, organismi imprenditoriali, fondazioni bancarie ecc.) interes-
sati ad investire nelle azioni proposte attraverso il distretto, a com-
plemento dei finanziamenti di origine pubblica;

• sviluppare una massa critica per la ricerca e l’imprenditoriali-
tà di eccellenza nel campo termale.

A tale scopo, il dipartimento delle attività produttive della
Regione siciliana, con il presente avviso, rivolge invito ai soggetti
interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare al “Tavolo
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di confronto” per l’avvio della procedura finalizzata alla costituzione
del distretto produttivo del “Benessere termale”, ai sensi dell’art 56
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come integrato dal-
l’art. 15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, nonché indivi-
duazione e definizione di una struttura di “governance” per la gestio-
ne ed il coordinamento dello stesso distretto.

Requisiti generali di ammissione

Potranno manifestare il loro interesse i soggetti di cui all’art. 4
del decreto 1 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 57 del 30 dicembre 2005 e successive modifiche
ed integrazioni di significativa dimensione che esercitano attività
attinenti con il distretto e che posseggano i seguenti indispensabili
requisiti:

— unità produttiva nel territorio della Regione;
— oggetto e attività sociale attinente e compatibile con il

distretto “Benessere termale”, come sopra meglio specificato (si fa
riferimento al/ai codici di attività ISTAT- Ateco 2007 ). 

Gli enti pubblici, le università, le fondazioni, le associazioni di
categoria e gli enti di ricerca con i seguenti requisiti :

— avere sede nel territorio della Regione;
— aver effettuato studi, percorsi formativi, progetti di ricerca

anche in collaborazione con imprese, pubblicazioni scientifiche, bre-
vetti nel campo del Benessere termale.

In relazione alle manifestazioni d’interesse pervenute e, fermo
restando gli indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale di
cui all’art. 3 del decreto 1 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 30 dicembre 2005 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, il dipartimento delle attività produt-
tive verificherà e valuterà la possibilità e le relative modalità di par-
tecipazione alla costituzione del suddetto distretto. 

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta dal
legale rappresentante con firma autenticata nei modi di legge, e pre-
disposta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire in busta chiusa
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26 settembre 2011 al seguen-
te indirizzo: Regione siciliana, Assessorato delle attività produttive,
dipartimento delle attività produttive - Servizio 2 Distretti produt-
tivi - via degli Emiri, n. 45- Palermo.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine di cui sopra.

La domanda dovrà contenere tutti i dati utili per individuare la
società richiedente, il settore di appartenenza (codice ISTAT-Ateco
2007), la sede legale e l’unità produttiva societaria in Sicilia, nonchè
l’indirizzo, il telefono, il fax ed un recapito email per eventuali comu-
nicazioni.

Convocazione

Stante quanto precede, è convocato, soltanto per le imprese che
riceveranno apposito avviso da parte di questo dipartimento delle
attività produttive, per le ore 9,30 del giorno 5 ottobre 2011, presso
l’Assessorato delle attività produttive, dipartimento delle attività pro-
duttive - via degli Emiri, n. 45 - Palermo , il Tavolo di confronto del
distretto produttivo del “Benessere termale”.

Alla predetta riunione potrà partecipare un solo rappresentante,
anche delegato, dei soggetti selezionati .

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini, delle
modalità di partecipazione previste nel presente avviso, lo stesso viene
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet www.regione.sicilia.it/cooperazione/distretti e dove sarà pos-
sibile scaricare lo schema di domanda e gli allegati. Saranno inoltre
pubblicate nello stesso sito le eventuali comunicazioni e variazioni.

Per ulteriori dettagli ed informazioni, sarà possibile rivolgersi
alla sig.ra Susanna Zanca del Servizio 2 “Distretti produttivi” del
dipartimento regionale delle attività produttive, i cui recapiti sono:

— tel.: 091/7079771;
— fax: 091 7079450;
— e-mail: distrettiproduttivi.coop@regione.sicilia.it.   

Il dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive: ROMANO

(2011.36.2662)120

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento espro-
priativo di alcuni immobili ubicati nell’area archeologica di
Monte Polizzello, presso il comune di Mussomeli.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dei beni cultura-
li e dell’identità siciliana, con decreto n. 1057 del 5 luglio 2011, ha
dichiarato la pubblica utilità dell’intervento espropriativo inerente
alcuni immobili ubicati nell’area archeologica di Monte Polizzello
presso il comune di Mussomeli (CL).

(2011.32.2502)078

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Recesso della sig.ra Salerno Gabriella dalla convenzione

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 437 dell’1 agosto 2011 del dirigente del servizio
entrate erariali e proprie del dipartimento regionale delle finanze e
del credito è stata accolta la richiesta avanzata dalla sig.ra Salerno
Gabriella, nata a Vittoria (RG) il 4 maggio 1972 di recesso dalla con-
venzione stipulata il 10 settembre 2008, ed approvata con decreto n.
420 del 10 settembre 2008, con la quale la stessa era stata autorizza-
ta alla riscossione delle tasse automobilistiche in qualità di titolare
dell’impresa agenzia Pratic@Auto di Salerno Gabriella cod. M.C.T.C.
RG1194 sita in piazza Giovanni XXIII n. 1 - Chiaramonte Gulfi. Dalla
data del sopracitato provvedimento la convenzione è risolta.

(2011.32.2520)083

Revoca di un’autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 439 dell’1 agosto 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata dispo-
sta la revoca alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Codice Ricevitoria Provincia Ragione sociale IndirizzoLottomatica numero

PA4019 4024 CT Finocchiaro Orazio Piazza Dante, n. 18 - Acireale (CT)

(2011.32.2498)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Voltura dei decreti 17 luglio 2009 e 4 agosto 2010, inte-
stati alla ditta SER.ECO di Michele Raspanti, con sede in
Santa Flavia.

Con decreto n. 1167 del 3 agosto 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, sono stati volturati ed

integrati in favore della società SER.ECO s.r.l., con sede legale ed

impianto in contrada Cefalà S.P. 188 km. 3 nel territorio del comune

di Santa Flavia, il decreto n. 226/SRB del 17 luglio 2009 ed il decreto

n. 578 del 4 agosto 2010 già intestati alla ditta SER.ECO di Michele

Raspanti di Santa Flavia.

(2011.32.2496)119
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Autorizzazione alla società Re Sole 3 s.r.l., con sede lega-
le in Palermo, per l’installazione e gestione di un impianto
fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica nel
comune di Butera.

Con decreto n. 504 del 5 settembre 2011 del dirigente del servi-
zio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato all’Agenzia
delle entrate Ufficio territoriale di Trapani il 6 settembre 2011 al n.
4444, volume 3, è stata rilasciata, alla società Re Sole 3 s.r.l., con sede
legale in Palermo via P.pe di Belmonte, 103 e sede amministrativa in
Calatafimi, S.S. 113 Km 344,400 - Codice Fiscale 05668820821
CCIAA Palermo, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decre-
to legislativo n. 387/2003, per l’installazione e la gestione di un
impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica
della potenza di 6MWp, nonché delle opere connesse, da realizzarsi
nel comune di Butera (CL) in c.da Burgio, denominato “Caltanissetta
1”, con i seguenti dati catastali: foglio 192 p.lle 10, 39 e 51, di cui la
società ha la disponibilità giuridica.

(2011.36.2680)087

Autorizzazione alla società AG & CM Energy s.r.l., con
sede legale in Palma di Montechiaro, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica nel comune di Campobello di Licata.

Con decreto n. 505 del 5 settembre 2011 del dirigente del servi-
zio 3 del dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia
delle entrate - Ufficio di Agrigento - il 7 settembre 2011 al n. 2828 -
serie 3 - è stata rilasciata alla società AG & CM Energy s.r.l., con sede
legale in Palma di Montechiaro, viale delle Pomelie, 1 - P. Iva
02563160841 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impian-
to fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di
998 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da
immettere nella rete di distribuzione nel comune di Campobello di
Licata (AG) - catastalmente identificato al foglio di mappa n. 35 - p.lle
201 - 202 del N.C.T.

(2011.36.2679)087

Autorizzazione alla società AG & CM Sambuca s.r.l., con
sede legale in Palma di Montechiaro, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica nel comune di Sambuca di Sicilia.

Con decreto n. 506 del 5 settembre 2011 del dirigente del servi-
zio 3 del dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia
delle entrate - Ufficio di Agrigento - l’8 settembre 2011 al n. 2838 -
serie 3 - è stata rilasciata alla società soc. AG & CM Sambuca s.r.l.,
con sede legale in Palma di Montechiaro, viale delle Pomelie, 1 - P.
Iva 02627680842 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del
decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della
potenza di 998 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elet-
trica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Sambuca
di Sicilia (AG) - catastalmente identificato al foglio di mappa n. 22 -
p.lla 155 del N.C.T.

(2011.36.2678)087

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nomina di componenti del consiglio di amministrazione

dell’E.R.S.U. di Catania.

Con decreto n. 3618/Serv. XV del 3 agosto 2011, dell’Assessore
per l’istruzione e la formazione professionale, sono stati nominati i
sottoelencati docenti, per un triennio, componenti del consiglio di
amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania, in rappresentanza dei pro-
fessori e dei ricercatori:

prof. Antonino Rositano - in rappresentanza prof. ordinari;
prof. Roberto Tufano - in rappresentanza prof. associati;
dott. Mario Salmeri - in rappresentanza dei ricercatori.

(2011.32.2513)088

Differimento della data di decorrenza della nomina dei
componenti del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U.
di Catania.

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione profes-
sionale n. 3705/XV del 30 agosto 2011, è stata differita la data di nomi-
na dei componenti del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di
Catania, nominati con decreto n. 3618/serv. XV del 3 agosto 2011.

(2011.36.2668)088

P.O. Obiettivo convergenza 2007/2013 FSE Regione
siciliana - Asse VII - Modalità di partecipazione al corso
di alta formazione su progetti e politiche rivolti ai luoghi.

Nell’ambito del P.O. Obiettivo convergenza 2007/2013 FSE
Regione siciliana – asse VII “Capacità Istituzionale” è stato emanato
l’“Avviso di selezione interna per soli titoli” con il quale è stata indet-
ta una selezione per l’assegnazione di posti riservati a due unità di
livello quadro, in servizio presso l’Amministrazione regionale sicilia-
na, per il corso di alta formazione su “Progetti e politiche rivolti ai
luoghi” della durata di 360 ore pari a 90 giorni di residenzialità con-
tinuativa presso le strutture di “Villa Nitti” a Maratea (Basilicata). Le
domande dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nel sito www.sicilia-fse.it, non farà fede
il timbro postale

(2011.37.2719)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale

dalla Diagnostica medico biologica M.V. s.r.l. alla società
denominata Polimedical - lab. Angelo Gaziano s.r.l.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attivi-
tà sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1501/11 del 5 agosto
2011, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento isti-
tuzionale dalla “Diagnostica medico biologica M.V. s.r.l.” alla società
denominata “Polimedical - lab. Angelo Gaziano s.r.l.” con sede in
Palermo - via La Farina n. 13/C - piano rialzato.

(2011.33.2575)102

Annullamento in autotutela del decreto 7 luglio 2011
relativo alla ditta Clinical Course s.r.l.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attivi-
tà sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1504/11 del 5 agosto
2011, è stato annullato in autotutela il decreto n. 1263 del 7 luglio
2011, relativo alla ditta Clinical Course s.r.l. poiché l’unica variazione
intervenuta era quella relativa alla variazione del legale rappresen-
tante della struttura e non quella oggetto del provvedimento annulla-
to del trasferimento della sede, già autorizzato con decreto n.
81394/1990.

(2011.33.2574)102

Accreditamento istituzionale del presidio medico di car-
diologia del dott. Indelicato Vincenzo, sito in Sciacca.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1509/11 dell’8 agosto 2011, è
stato accreditato istituzionalmente - in esecuzione del decreto del
Presidente della Regione siciliana n. 1010/07, dell’ordinanza del C.G.A.
n. 456/10 - oltre che della positiva verifica da parte dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Agrigento, il presidio medico di cardiologia del dott.
Indelicato Vincenzo sito in Sciacca (AG) via Brig. Nastasi n. 12.

(2011.33.2576)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Finanziamento al comune di Motta Camastra per la rea-
lizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento
2.3.1.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 425 del 17 giugno 2011, registrato dalla Corte dei
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conti in data 12 luglio 2011 reg. n. 1 - fg. n. 62, è stato concesso al
comune di Motta Camastra (ME) il finanziamento di € 993.521,35
cod. Caronte SI_1_3520 per la realizzazione del progetto
“Completamento del consolidamento e difesa idraulica nel centro abi-
tato a c.da Rocca Mancusa” del comune di Motta Camastra (ME), a
valere sulla linea di intervento 2.3.1.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.33.2569)136

Presa d’atto della conclusione dei lavori relativi al pro-
getto di un parco pubblico suburbano con rimboschimento e
servizi collettivi per il tempo libero nel comune di Merì.

Si rende noto che con decreto n. 455 del 28 giugno 2011 il
Dipartimento regionale dell’ambiente della Regione siciliana con
sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. + 39 0917077788, fax +39
091 7077395-879, ha preso atto della conclusione dei lavori e delle
economie realizzate sul finanziamento iniziale ammontanti a €

233.340,80 afferente il progetto denominato “Progetto di un parco
pubblico suburbano con rimboschimento e servizi collettivi per il
tempo libero” nel comune di Merì di cui al programma PIOS 5.

Il decreto suddetto sarà pubblicato integralmente nei siti inter-
net www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

(2011.33.2573)105

Presa d’atto della conclusione dei lavori relativi al pro-
getto per la realizzazione di due percorsi naturalistici pae-
saggistici nel comune di Fondachelli Fantina.

Si rende noto che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente n. 456 del 28 giugno 2011, il
dipartimento regionale dell’ambiente della Regione siciliana con sede
in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. + 39 0917077788, fax +39 091
7077395-879, ha preso atto della conclusione dei lavori e delle econo-
mie realizzate sul finanziamento iniziale ammontanti a € 30.820,56
afferente il progetto denominato “Realizzazione di due percorsi natu-
ralistici paesaggistici Serro Pilieri-Guggito, Ritagli di Lecca e
Galbazzi - Tre Fontane - Portella Mandrazzi nel comune di
Fondachelli Fantina di cui al programma PIOS 5.

Il decreto suddetto sarà pubblicato integralmente nei siti inter-
net www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

(2011.33.2572)105

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni del piano regolatore
generale del territorio comunale di Castellana Sicula.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente,
comunica che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge regionale n.
13/07, con decreto n. 593 del 3 agosto 2011, a conclusione della pro-
cedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
s.m.i., è stata approvata, esclusivamente sotto tale profilo, la revisio-
ne del piano regolatore generale del territorio comunale di Castellana
Sicula, presentato dal comune di Castellana Sicula, provincia di
Palermo, con le seguenti prescrizioni:

1. Tutta la nuova pianificazione, i piani di settore e le varianti
riguardanti il territorio del comune di Castellana Sicula dovranno
essere assoggettate a valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n.
357/97 e s.m.i. e valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 6
della parte II del decreto legislativo n. 4/2008.

2. Zone E - Aree agricole
a. Nelle zone classificate dal piano come Z.T.O. “E” nei siti della

Rete Natura 2000 e per un’area buffer di 500 mt da essi, fatto salvo
quanto previsto al successivo punto b., la nuova edificazione anche a
scopo residenziale e gli ampliamenti dell’edificato esistente sono con-
sentiti esclusivamente se funzionali alla conduzione del fondo agrico-
lo che deve essere dimostrata con apposita relazione tecnica agrono-
mica, in particolare in tali zone è ammesso un indice fondiario (i.f.)
massimo di 0,03 mc/mq. Non è ammessa deroga a tale indice e devo-
no essere mantenuti i lotti minimi definiti nelle N.T.A.

b. Nelle zone classificate dal piano come Z.T.O. “E” ricadenti nei
siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), la nuova edificazione e la messa a
coltura non sono consentiti nelle aree interessate dalla presenza di
habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE facendo riferimento a quanto
cartografato nelle “Carta degli habitat” allegate allo studio di inciden-
za e al piano di gestione “Monti Madonie”.

c. Al fine di ridurre l’occupazione di suolo, nei S.I.C. e nella
Z.P.S. la superficie delle pertinenze costituite da terrazze o solarium

(coperte o scoperte) ecc., non dovrà essere superiore alla superficie
coperta delle costruzioni;

3. Non è ammessa deroga al divieto di inedificabilità di cui
all’art. 15, lettera “e” della legge regionale n. 78/76 e s.m.i. nelle fasce
di rispetto di boschi, macchia e vegetazione ripariale e rupestre.

4. Al punto 2) dell’art. 18 delle N.T.A. dovrà essere inserito il rife-
rimento ai Siti Natura 2000 e alla preventiva acquisizione della valu-
tazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

5. All’interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di forestazione
dovranno essere supportati da uno studio che valuti scientificamen-
te la sostenibilità dell’intervento con le emergenze forofaunistiche
dell’area prescelta; dovranno essere escluse da tutti gli interventi le
aree in cui insistono habitat riferibili a quelli di cui alla direttiva
92/43 CEE.

6. All’interno del territorio del comune di Castellana Sicula, tutte
le essenze vegetali utilizzate nelle attività silvo-colturali dovranno
provenire da germoplasma autoctono al fine di non ibridare il patri-
monio genetico caratterizzante tale comprensorio.

7. Devono essere adottati criteri di gestione forestale che limiti-
no la ceduazione ed il taglio; non è consentita in qualsiasi caso, all’in-
terno dei Siti Natura 2000, anche ai fini della prevenzione degli
incendi, le attività di decespugliamento, pulizia del bosco che com-
porti tagli al sottobosco, l’asportazione della lettiera, di alberi morti,
di tronchi secchi caduti al suolo e di materiale legnoso residuo di uti-
lizzazioni boschive e di legname secco.

8. La realizzazione di parchi eolici e/o impianti fotovoltaici non
integrati e/o parzialmente integrati all’interno dei Siti Natura 2000
S.I.C. ITA 020004 “Monte S. Salvatore, M. Catarineci, Vallone
Mandarini, Ambienti Umidi”, S.I.C. ITA 020015 “Complesso calan-
chivo di Castellana Sicula” e Z.P.S. ITA 020050 “Parco delle
Madonie”, e nelle immediate vicinanze ad essi, per un buffer di circa
1 Km, causerebbe gravi impatti sugli habitat e sulle specie tutelate e
pertanto è da non attuare.

9. Dovranno fare parte integrante della revisione del PRG:
– i formulari e le perimetrazioni dei Siti della Rete Natura 2000

S.I.C. ITA 020004 “Monte S. Salvatore, M. Catarineci, Vallone
Mandarini, Ambienti Umidi”, S.I.C. ITA 020015 “Complesso calan-
chivo di Castellana Sicula” e Z.P.S. ITA 020050 “Parco delle
Madonie”,

– le unità funzionali della rete ecologica siciliana;
– i boschi e le aree con formazioni rupestri, ripariali e della mac-

chia mediterranea ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000 individuando
correttamente le relative fasce di rispetto;

– le cartografie allegate allo studio di incidenza e al Piano di
Gestione “Monti Madonie”.

10. Le Norme di attuazione e il regolamento dovranno essere
adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento e quelle
riportate nelle conclusioni dello studio di incidenza a supporto del
P.R.G.

11. 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 1/VIA-VAS del D.T.A.

12. Il comune di Castellana Sicula dovrà provvedere agli adem-
pimenti di cui al presente decreto.

Il testo integrale del decreto n. 593 del 3 agosto 2011 è consulta-
bile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VAS-VIA del
Dipartimento territorio e ambiente, Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente.

(2011.33.2571)114

Provvedimenti concernenti approvazione di Piani di
gesione della Rete Natura 2000 Sicilia.

Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente ha
emanato il decreto del dirigente generale n. 601 del 3 agosto 2011 di
approvazione del Piano di gestione “Vallone di Piano della Corte”
della Rete Natura 2000 Sicilia.

Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu
(link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consul-
tabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del dipar-
timento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146
Palermo e presso gli uffici del C.U.T.G.A.N.A., via Terzora, 8 - 95027
San Gregorio di Catania (CT).

(2011.33.2568)119
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Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente ha
emanato il decreto del dirigente generale n. 602 del 3 agosto 2011 di
approvazione del Piano di gestione “Complesso Immacolatelle, Micio
Conti, Boschi limitrofi” della Rete Natura 2000 Sicilia.

Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu
(link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consul-
tabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del dipar-
timento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146
Palermo e presso gli uffici del C.U.T.G.A.N.A., via Terzora, 8 - 95027
San Gregorio di Catania (CT).

(2011.33.2566)119

Ulteriore proroga dell’incarico conferito al commissario
ad acta dell’ARPA Sicilia.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
154/Gab del 18 agosto 2011, nelle more del conferimento dell’incari-
co di direttore generale dell’ARPA Sicilia, l’incarico di commissario
ad acta dell’ARPA Sicilia conferito alla dott.ssa Rosanna Maneggio
con decreto n. 63/gab del 19 maggio 2011, e prorogato con decreto n.

70/gab del 20 giugno 2011 e con decreto n. 112/gab del 19 luglio 2011,
è ulteriormente prorogato per altri trenta giorni.

(2011.33.2570)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1252 del
2 agosto 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo, è stato iscritto all’albo regionale degli accompagna-
tori turistici il sig. Mauro Amato, nato a Palermo il 15 gennaio 1981
ed ivi residente in via Largo San Lorenzo, n. 7, in possesso di abilita-
zione conseguita presso la provincia di Vicenza, con specializzazione
nelle lingue tedesco e spagnolo.

(2011.32.2516)111

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 29 luglio 2011, n. 4.

SIAB “Sistema informativo abusivismo” per la trasmis-
sione e gestione degli elenchi quindicinali ex art. 13, legge
regionale n. 17/94 e per il monitoraggio sullo stato di attua-
zione delle sanatorie edilizie.

AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI TECNICI DEI COMU-
NI DELLA REGIONE SICILIANA

Si comunica che è stato già avviato il monitoraggio
sullo stato di aggiornamento delle sanatorie edilizie per
l’anno 2011.

La compilazione della scheda è da eseguirsi con ag-
giornamento mensile delle informazioni.

Il completamento della scheda dovrà avvenire al 31
dicembre 2011.

L’operatore comunale abilitato ad accedere al SIAB,
prima di procedere alla compilazione della scheda suddet-
ta, dovrà leggere “le note per la compilazione” pubblicate
nel menù del SIAB.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica: GELARDI

(2011.35.2632)112

CIRCOLARI

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1 agosto 2011.

Programma assistenziale per l’anno 2011 a favore del personale dell’Amministrazione regionale in servizio o in quiescen-
za, dei loro familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di asse-
gni integrativi.

Nell’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 36 del 26 agosto 2011, relativamente alla parte II, a pag. 4, il punto “2. Borse di studio per l’anno scolastico/accademico
2009/2010”, va correttamente letto: “2. Borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2010/2011”.

(2011.31.2423)098

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore
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