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PRESIDENZA
DECRETO PRESIDENZIALE 11 gennaio 2012.

Decadenza del consiglio comunale di Belmonte
Mezzagno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,

n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota prot. n. 10149 del 23 agosto 2011, acqui-
sita il 23 agosto 2011 al prot. n. 18966, con la quale il
segretario del comune di Belmonte Mezzagno ha comuni-
cato che il sindaco, prof. Saverio Barrale, con nota acqui-
sita dall’ente al prot. n. 10133 in data 22 agosto 2011, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componen-
ti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinno-
vo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Considerato che, conseguentemente, ai sensi dell’art.
11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35, e dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dal-
l’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed
integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, con il decreto presidenziale n. 327
del 6 settembre 2011, la dr.ssa Rizza Margherita è stata
nominata commissario straordinario per la gestione del
predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla
carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, contestualmente alla elezione del consiglio
comunale;

Vista la nota datata 7 novembre 2011 ed acquisita in
pari data al protocollo n. 27152, con la quale la dr.ssa
Rizza Margherita ha chiesto di essere sostituita dall’inca-
rico di cui al richiamato decreto presidenziale n.
327/2011, per motivi personali;

Ritenuto di potere accogliere, per le motivazioni
addotte, la suddetta richiesta e per l’effetto dovere provve-
dere alla sostituzione, con la nomina di altro soggetto,
quale commissario straordinario presso il comune di
Belmonte Mezzagno in sostituzione degli organi cessati
dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della fami-
glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot.
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono
state diramate le direttive in merito alle modalità di pre-
sentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti
locali;
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Viste le note-fax, prot. n. 14691 del 15 dicembre 2011,
acquisita in pari data al prot. n. 27707, prot. n. 15166 e
prot. n. 15173 del 27 dicembre 2011, acquisite, rispettiva-
mente, il 29 dicembre 2011 al prot. n. 28337 ed il 30 dicem-
bre 2011 al prot. n. 28368, con le quali il segretario genera-
le f.f. del comune di Belmonte Mezzagno ha comunicato
che, a seguito delle avvenute dimissioni succedutesi da
parte di numerosi consiglieri comunali, l’organo consiliare
ha perso più della metà dei consiglieri assegnati, determi-
nando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per
la funzionalità dell’organo, con l’effetto di doverne dichia-
rare la decadenza, essendosi concretizzata l’ipotesi deca-
denziale disciplinata dall’art. 53 dell’O.R.EE.LL.;

Considerato che le dimissioni dei consiglieri comunali
risultano, alla luce della comunicazione de qua, formaliz-
zate in conformità alla normativa vigente in materia e se-
condo le direttive impartite con la richiamata circolare n.
15/07;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto
che l’art. 11 della legge regionale n. 35 non ha tacitamen-
te abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli
comunali prevista dall’art. 53 dell’O.R.EE.LL;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combina-
to disposto dell’art. 11, comma 2, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL,,
approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comuna-
le di Belmonte Mezzagno e contestualmente provvedere,
ai sensi dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale
n. 35/97, alla nomina di un commissario straordinario;

Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordina-
rio - n. 81 del 7 aprile 2003);

Proposta nominativa;
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie

locali e la funzione pubblica;

Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale di Belmonte
Mezzagno.

Art. 2

Per i motivi in premessa specificati, nominare il dott.
Garofalo Antonio, qualifica funz. direttivo, commissario
straordinario presso il comune di Belmonte Mezzagno per
la gestione del predetto comune, con le funzioni di sinda-
co, giunta municipale e consiglio comunale, fino alla
prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv.

4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009,
oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di
insediamento nella carica.

Palermo, 11 gennaio 2012.

LOMBARDO
CHINNICI

(2012.2.128)072

DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Acicatena e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 557 del 16 settembre 2011, con il

quale, ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla
nomina di un commissario ad acta presso il comune di
Acicatena con il compito di curare sostitutivamente gli 
adempimenti per quanto attiene le procedure relative
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, secondo e indicazioni di cui al provvedi-
mento di incarico;

Vista la nota-fax prot. n. 35281 dell’8 novembre 2011,
acquisita in pari data al prot. n. 24743, con la quale il
segretario comunale di Acicatena ha comunicato che,
stante l’inadempienza del consiglio comunale, con la deli-
berazione n. 1 dell’8 novembre 2011, il commissario ad
acta ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio plu-
riennale per il triennio 2011/2013;

Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta,
ai sensi dell’art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del
consiglio comunale di Acicatena, l’applicazione della san-
zione dello scioglimento, previa sospensione;

Visto il decreto n. 929 del 7 dicembre 2011, con il
quale, nelle more della definizione della procedura di
applicazione della sanzione dello scioglimento, ai densi
dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL., è stato sospeso il consi-
glio comunale di Acicatena, nominando nel contempo un
commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con i
poteri del consiglio comunale;

Richiamato il D.P. n. 443 dell’8 novembre 2011, con il
quale, a seguito delle avvenute dimissioni del sindaco, si è
preso atto della cessazione dalla carica del sindaco mede-
simo e della giunta municipale nominando, nel contempo,
un commissario straordinario per la gestione del predetto
comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica,
fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, con-
testualmente alla elezione del consiglio comunale;

Ritenuto di dovere procedere all’applicazione della
sanzione dello scioglimento del consiglio comunale di
Acicatena ai sensi del richiamato art. 109/bis
dell’O.R.EE.LL. ed alla nomina di un commissario straor-
dinario, il quale, anche tenuto conto dell’attuale formula-
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zione dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n.
35/1997, nella fattispecie dovrà, anch’esso, restare in cari-
ca fino alla prima tornata elettorale utile, al fine di unifor-
marsi al termine, normativamente previsto, già stabilito
con il richiamato decreto presidenziale n. 443 dell’8
novembre 2011;

Visto il D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensile spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. supplemento ordinario
- n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra
esposte;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Acicatena è sciolto.

Art. 2

Il dr. Puglisi Giovanni, qualifica dirigente in quiescen-
za, è nominato commissario straordinario per la gestione
dell’ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla
prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica.

Palermo, 12 gennaio 2012.

LOMBARDO
CHINNICI

(2012.2.138)072

DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggioreale e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 626 del 16 settembre 2011, con il

quale, ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla
nomina di un commissario ad acta presso il comune di
Poggioreale con il compito di curare sostitutivamente gli
adempimenti per quanto attiene le procedure relative

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, secondo le indicazioni di cui al provve-
dimento di incarico;

Vista la nota-fax prot. n. 8921 del 22 novembre 2011,
acquisita in pari data al prot. n. 26025, con la quale il
segretario comunale di Poggioreale ha comunicato che,
stante l’inadempienza del consiglio comunale, con la deli-
berazione n. 2 del 21 novembre 2011, il commissario ad
acta ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio plu-
riennale per il triennio 2011/2013;

Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta,
ai sensi dell’art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del
consiglio comunale di Poggioreale l’applicazione della
sanzione dello scioglimento, previa sospensione;

Visto il decreto n. 916 del 29 novembre 2011, con il
quale, nelle more della definizione della procedura di
applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi
dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL., è stato sospeso il consi-
glio comunale di Poggioreale, nominando nel contempo
un commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con i
poteri del consiglio comunale;

Richiamato il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissa-
te le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai com-
missari straordinari e regionali degli enti locali, in rappor-
to alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7
aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra
esposte;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Poggioreale è sciolto.

Art. 2

Il dr. Messina Sebastiano, qualifica dirigente c/o
l’Assessorato delle autonomie locali, è nominato commis-
sario straordinario per la gestione dell’ente, in sostituzio-
ne del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale del-
l’organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica.

Palermo, 12 gennaio 2012.

LOMBARDO
CHINNICI

(2012.2.136)072
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2011.

Revoca del decreto 11 aprile 2008, relativo alla liquida-
zione coatta amministrativa della cooperativa Rinnovamen-
to, con sede in San Cataldo.

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 l’art. 9 del decreto legislativo del 17 gennaio

2003, n. 6;
Visto l’art. 223-septiedecies delle disposizioni transito-

rie e attuative del codice civile;
Visto il decreto n. 1382 dell’11 aprile 2008, con il quale

la cooperativa Rinnovamento, con sede in San Cataldo
(CL), è stata posta in liquidazione ed è stato nominato
commissario liquidatore l’avv. Ernesto Fiorillo;

Considerato che ricorrono i presupposti previsti dal-
l’art. 223-septiedecies delle disposizioni transitorie del
codice civile, atteso che la cooperativa non presenta bilan-
ci da oltre cinque anni e non ha attivo da liquidare;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del predet-
to decreto, essendo venuti meno i presupposti della liqui-
dazione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, è revocato il decreto n.
1382 dell’11 aprile 2008, con il quale veniva posta in liqui-
dazione la cooperativa Rinnovamento, con sede in San
Cataldo (CL).

Art. 2

Alla cancellazione dal registro delle imprese della pre-
detta cooperativa si provvederà successivamente alla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del presente decreto.

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

Palermo, 13 dicembre 2011.

VENTURI

(2012.1.71)041

DECRETO 21 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa Assistenza e Servizi, con sede in Palermo, e nomina
del commissario 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, relativo al biennio

2009/2010, con il quale la Legacoop in data 30 giugno
2010 ha proposto, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del

codice civile, lo scioglimento, con nomina di liquidatore,
della cooperativa Assistenza e Servizi, con sede a Palermo;

Visto il promemoria prot. n. 14534 del 7 novembre
2011, con il quale l’avv. Marcello Martorana è stato desi-
gnato quale commissario liquidatore della cooperativa
Assistenza e Servizi, con sede a Palermo;

Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decre-
to n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 29 novem-
bre 2011;

Ritenuto di dovere procedere alla scioglimento, con
nomina di liquidatore, della cooperativa Assistenza e
Servizi con sede a Palermo, ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Assistenza e Servizi con sede a Palermo, via
Caltagirone n. 10, codice fiscale 04963000825, ai sensi del-
l’art. 2545-septiesdecies del codice civile, è sciolta e posta
in liquidazione.

Art. 2

L’avv. Marcello Martorana, nato a Palermo il 26 agosto
1974, dalla data di notifica del presente decreto, è nomi-
nato commissario liquidatore della cooperativa Assistenza
e Servizi con sede a Palermo, fino alla completa cancella-
zione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al TAR 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, 21 dicembre 2011.

VENTURI

(2012.2.115)041

DECRETO 21 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della coopera-
tiva CO.GI.TUR., con sede in Castelvetrano.

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 l’atto del 12 dicembre 2006, con il quale la coo-

perativa CO.GI.TUR., con sede in  Castelvetrano (TP), è
stata posta in liquidazione volontaria ed è stato nominato
liquidatore il sig. Sergio Sardo;

Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla
Confcooperative, nel quale viene  proposta la sostituzione
del liquidatore ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies del codi-
ce civile;

Visto il parere favorevole n. 47 espresso dalla C.R.C.
nella seduta del 5 ottobre 2011;
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Vista la nota con la quale la Confcooperative ha segna-
lato una terna di commissari  liquidatori ai sensi della
legge n. 400/75, ex art.9;

Visto il promemoria prot. n. 14395 del 4 novembre
2011, con il quale è stato designato il dott. Giovanni Laisa;

Vista la nota del 28 novembre 2011, con la quale il
dott. Laisa ha accettato l’incarico;

Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo
1967 ed ivi residente in via Francesco Speciale n. 57, è
nominato dalla data di notifica del presente decreto com-
missario liquidatore della cooperativa CO.GI.TUR. con
sede in Castelvetrano (TP), ed in sostituzione del sig.
Sergio Sardo, con il compito di definire tutte le operazio-
ni di liquidazione fino alla definitiva 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.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica 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, 21 dicembre 2011.

VENTURI

(2012.2.94)041

DECRETO 21 dicembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Eden, con sede in Menfi, e nomina del commissario liquida-
tore.

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 effettuato dalla Legacoop

nei confronti della cooperativa EDEN con sede in Menfi
(AG), con il quale il revisore incaricato ne ha proposto lo
scioglimento con nomina del commissario liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, in quan-
to l’ultimo bilancio depositato risale al 2001;

Vista la nota del 6 settembre 2010, con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di scioglimento ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;

Visto il parere favorevole rilasciato dalla C.R.C. nella
seduta del 12 aprile 2011;

Vista la nota della Legacoop con la quale è stata tra-
smessa la terna di nominativi ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 14080 del 27 ottobre
2011, con il quale è stato designato l’avv. Pablo D’Andrea;

Vista la nota dell’1 dicembre 2011, con la quale l’avv.
D’Andrea ha accettato l’incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Eden con sede in Menfi (AG) costitui-
ta il 4 febbraio 1981 con atto omologato dal tribunale di
Agrigento, iscritta nel registro delle imprese P. IVA:
00596510842, è sciolta e posta in liquidazione, ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Pablo D’Andrea, nato a Palermo il 7 ottobre 1974
ed ivi residente in via M. Titone n. 22, è nominato, dalla
data di notifica del presente decreto, commissario liquida-
tore della cooperativa indicata all’articolo precedente, con
il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla
cancellazione della stessa 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.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro gg. 60 dalla notifi-
ca 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, 21 dicembre 2011.

VENTURI

(2012.2.97)041

DECRETO 10 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Casa Facile, con sede in Siracusa, e nomina del commissario
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 dell’UNCI effettuato in

regime di convenzione nei confronti della cooperativa
Casa Facile di Siracusa per il biennio 2009/2010, che si
conclude con la proposta di adozione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile, in quanto la società non
può far fronte ai debiti contratti verso le banche, verso
l'erario, verso gli enti previdenziali e verso i fornitori;

Visto il verbale d’ispezione straordinaria effettuato da
funzionari di questa amministrazione le cui risultanze
hanno confermato lo stato d'insolvenza in cui versa la coo-
perativa;

Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per
porre la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
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Considerato che la cooperativa è stata sottoposta a
revisione ordinaria in regime di convenzione e, pertanto,
la riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non é ope-
rante;

Vista la nota prot. 12166 del 20 settembre 2011 del ser-
vizio ispettivo e vigilanza cooperative, con la quale è stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, al legale rappresen-
tante l’avvio del procedimento di liquidazione coatta
amministrativa di cui all’art. 2545 terdecies del codice
civile;

Visto il promemoria prot. n. 13787 del 21 ottobre 2011
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è
stato richiesto all’Assessore il nominativo del professioni-
sta cui affidare l'incarico scelto tra quelli inseriti nell'elen-
co regionale dei commissari liquidatori della provincia di
Siracusa;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Petito
Annalisa della provincia di Caltanisssetta;

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 Casa Facile, con sede in Siracusa,
costituita il 16 giugno 2000, codice fiscale 01317200895,
numero REA SR-116172, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Art. 2

L’avv. Petito Annalisa, nata a Catania il 14 dicembre
1977 e residente a Caltanissetta in via Libertà n. 114 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.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica 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, 10 gennaio 2012.

VENTURI

(2012.3.182)041

DECRETO 10 gennaio 2012.

Rettifica del decreto 2 settembre 2011, concernente
liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa
Manutencoop, con sede in Palermo, 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 decreto n. 456 del 2 settembre 2011, con il

quale, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, la
cooperativa Manutencoop, con sede in Palermo, è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott.
Salvatore Licciardi nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera assunta al n. 1113465 di protocollo
dell’1 dicembre 2011, con la quale il commissario liquida-
tore ha comunicato che nel predetto decreto la sede della
cooperativa Manutencoop è stata erroneamente indicata
in Palermo, via A. Borreli, 3, anziché in Carini (PA), via
Don Milani n. 38;

Ritenuto di dovere procedere alla superiore rettifica;

Decreta:
Articolo unico

Per quanto esposto in premessa, la sede della coopera-
tiva Manutencoop, di cui al decreto n. 456 del 2 settembre
2011, è Carini (PA), via Don Milani n. 38.

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

Palermo, 10 gennaio 2012.

VENTURI

(2012.3.218)041

DECRETO 10 gennaio 2012.

Aggiornamento dell’elenco regionale dei centri commer-
ciali naturali.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e

dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, ed in particolare
l’articolo 2;

Visto l’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 set-
tembre 2005, (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
39 del 16 settembre 2005), così come modificato dall’arti-
colo 4 della legge regionale n. 21 dell’8 novembre 2007,
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9
novembre 2007), successivamente integrato con l’articolo
9 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009),
il quale dispone che: “al fine di migliorare la fruibilità turi-
stica nel territorio siciliano ed in particolare per promuo-
vere l’immagine e l’accessibilità dei centri storici e negli
ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sinda-
co del comune interessato, l’Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, (ora
Assessore per le attività produttive), promuove tramite i
comuni la costituzione e l’attività dei centri commerciali
naturali”;

Visto il decreto n. 951 del 9 aprile 2009, (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 20 dell’8 maggio 2009),
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con il quale sono state emanate le norme di attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale
n. 10/2005;

Visto il decreto n. 2140 del 30 luglio 2009, (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009),
che integra l’articolo 1 delle norme di attuazione approva-
te con decreto assessoriale n. 951/2009 ed in particolare il
3° comma dell’articolo 1 ai fini della revisione semestrale;

Visto il decreto n. 342 del 16 giugno 2011 con il quale
è stato istituito, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del decre-
to assessoriale n. 951 del 9 aprile 2009 e s.m.i., l’elenco
regionale dei centri commerciali naturali (C.C.N.);

Visto, in particolare, l’articolo 1 comma 1 del decreto
n. 951/2009 e s.m.i., il quale dispone che: “è istituito pres-
so l'Assessorato regionale della cooperazione, del commer-
cio, dell’artigianato e della pesca (ora Assessorato delle
attività produttive) – Dipartimento cooperazione, commer-
cio e artigianato (ora Dipartimento attività produttive) –
Servizio Commercio, l’Elenco Regionale dei centri com-
merciali naturali, successivamente definiti C.C.N., nel
quale sono iscritti tutti i C.C.N. accreditati con apposito
provvedimento assessoriale a conclusione del procedimen-
to istruttorio previsto dalle norme di attuazione”;

Visti i decreti con i quali, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 9 del decreto n. 951/2009 e s.m.i., sono stati
ulteriormente accreditati i centri commerciali naturali le
cui istanze sono state istruite entro il secondo semestre
2011 con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla revisione
dell’elenco regionale dei centri commerciali naturali già
istituito con il citato decreto n. 342/2011;

Decreta:

Art. 1

È aggiornato, ai sensi del 3° comma dell'articolo 1 del
decreto n. 2140 del 30 luglio 2009, (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009), l’elenco regio-
nale dei centri commerciali naturali (C.C.N.) che, allega-
to al presente provvedimento, ne costituisce parte inte-
grante.

Art. 2

L’elenco di cui al precedente articolo sarà soggetto a
revisione semestrale, ai sensi del 3° comma dell'articolo 1
del decreto n. 951/2009 e s.m.i., entro il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potrà essere propo-
sto, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del pre-
sente decreto, ricorso al Tribunale amministrativo regio-
nale, o, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordina-
rio al Presidente della Regione siciliana.

Art. 4

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

Palermo, 10 gennaio 2012.

VENTURI

Allegato A

ELENCO REGIONALE DEI CENTRO COMMERCIALI NATURALI
(art. 1 c. 3 del decreto n. 2140/2009)

1 AG Acragante Canicattì Via Cattaneo n. 30 CCN263 N. 374 del 30/06/2011

2 AG Aldo Moro Favara Viale Aldo Moro n. 112 CCN233 N. 163 del 31/03/2001

3 AG Borgo Chiaramontano Racalmuto Via V. Emanuele n. 15 CCN082 N. 133 del 16/03/2011

4 AG Cattolica Eraclea Cattolica Eraclea Via Rosario n. 86 CCN219 N. 263 del 10/05/2011

5 AG Centro Antico di Favara Favara V. Emanuele c/o La Rosa Ignazio CCN234 N. 257 del 10/05/2011

6 AG Condivisione e Sviluppo Joppolo Giancaxio Via De Gasperi CCN065 N. 77 del 24/02/2011

7 AG Ibla Center Store Ravanusa Corso della Repubblica n. 254 CCN029 N. 56 del 03/02/2011

8 AG Inycon in Centro Menfi Via della Vittoria n. 341 CCN035 N. 2384 del 23/09/2010

9 AG La Grua Grotte Viale della Vittoria n. 104 CCN044 N. 92 del 03/03/2011

10 AG La Marina Porto Empedocle Via Roma n. 100 CCN244 N. 268 del 10/05/2011

11 AG Lampedusa Centro Commerciale Naturale Lampedusa e Linosa Via L. Ariosto n. 59 CCN068 N. 104 del 04/03/2011

12 AG Le Xanee Bivona Piazza San Giovanni ex Convento Santa Rita CCN144 N. 223 del 19/04/2011

13 AG Limpiados-Antico Cassero di Licata Licata Corso Serrovira n. 111 CCN095 N. 2978 del 11/11/2010

14 AG Naro Center Store Naro Piazza Garibaldi c/o Casa Comunale CCN246 N. 266 del 10/05/2011

15 AG Quattro Canti San Giovanni Gemini Piazza Don Ciccino La Placa n. 8 CCN133 N. 212 del 13/04/2011

16 AG Ribera Città delle Arance Ribera Corso Umberto I n. 207 CCN057 N. 3460 del 20/12/2010

17 AG Spazio Centro Sciacca Corso V. Emanuele n. 184 CCN009 N. 153 del 09/02/2010

18 AG Via Atenea e Dintorni Agrigento Piazza Gallo n. 317 CCN139 N. 3463 del 20/12/2010

19 AG Via degli Acquisti Canicattì Viale Regina Margherita n. 121 CCN070 N. 1978 del 20/07/2010

20 CL Caltanissetta il Centro Commerciale Naturale Caltanissetta Via Messina n. 69 CCN002 N. 1159 del 14/05/2010

21 CL Città di Delia Delia Via Pagliarello n. 61 CCN086 N. 101 del 04/03/2011

22 CL Gela C’Entro Gela Via Cicerone n. 104 CCN232 N. 188 del 07/04/2011

N. Prov. Denominazione del C.C.N.
Comune

Sede legale

Indirizzo

Codice
identificativo

Decreto Assessoriale
di accreditamento
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Sede legale

Indirizzo

Codice
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Decreto Assessoriale
di accreditamento

23 CL I Giardini di Gela Gela Corso S. Aldisio n. 12/14 CCN245 N. 431 del 04/08/2011

24 CL Le Spighe San Cataldo Corso Sicilia n. 2 CCN081 N. 3309 del 14/12/2010

25 CL Mazzarino Città d'Arte Mazzarino Via San Giuseppe n. 60 CCN147 N. 259 del 10/05/2011

26 CL Palmintelli Caltanissetta Piazza Europa n. 6 CCN175 N. 2929 del 05/11/2010

27 CL PerimetroVia Venezia Est Gela Via F. Crispi n. 69 CCN254 N. 367 del 28/06/2011

28 CL Perimetro Via Venezia Ovest Gela Via F. Crispi n. 69 CCN253 N. 368 del 28/06/2011

29 CT Aci & Galatea Acireale Viale Regina Margherita n. 82 CCN222 N. 126 del 16/03/2011

30 CT Battiati Centro Commerciale Naturale Sant’Agata Li Battiati Via Salvo D’Acquisto n. 1 CCN104 N. 127 del 16/03/2011

31 CT Belvedere Piedimonte Etneo Corso V. Emanuele II n. 34 CCN077 N. 125 del 16/03/2011

32 CT Centro Storico Misterbianco Misterbianco Piazza Indipendenza n. 7 CCN014 N. 1021 del 29/04/2010

33 CT Città di Randazzo Randazzo Piazza Municipio n. 1 CCN159 N. 162 del 31/03/2011

34 CT Commercio di Qualità Acireale Piazza Mazzini n. 2 CCN055 N. 2383 del 23/09/2010

35 CT Esagono di Grammichele Grammichele Via Garibaldi n. 9 CCN208 N. 167 del 31/03/2011

36 CT Etnea Catania Via Etnea n. 82 CCN194 N. 330 del 06/06/2011

37 CT Giarre Giarre Via T. Cannizzaro n. 19 CCN021 N. 2379 del 23/09/2010

38 CT Il Casalotto di Aci Sant’Antonio Aci Sant’Antonio Via Regina Margherita n. 25 CCN096 N. 245 del 03/05/2011

39 CT Imakara Mirabella Imbaccari Via G. Ferro n. 5 CCN085 N. 211 del 13/04/2011

40 CT Principe di Campofiorito Aci Catena Via Turi D’Agostino n. 68 CCN156 N. 128 del 16/03/2011

41 CT Puntese San Giovanni La Punta Piazza Raddusa n. 9 CCN217 N. 193 del 07/04/2011

42 CT Qurtil Masqalah Mascali Via Parallela alla Spiaggia n. 69 CCN262 N. 369 del 28/06/2011

43 CT Riposto Riposto Via Cavour n. 9/A CCN048 N. 2747 del 21/10/2010

44 CT Trecastagni in Centro Trecastagni Via L. Sturzo n. 15 CCN252 N. 124 del 16/03/2011

45 EN Città di Agira Agira Via V. Emanuele n. 351 CCN209 N. 75 del 24/02/2011

46 EN Città di Calascibetta Calascibetta Via Conte Ruggero n. 14 c/o Comune CCN184 N. 273 del 10/05/2011

47 EN Città di Nicosia Nicosia Piazza Garibaldi CCN080 N. 2443 del 30/09/2010

48 EN Corradino Città di Centuripe Centuripe Via C. Greco n. 43 CCN247 N. 76 del 24/02/2011

49 EN I Putiara Enna Via Roma n. 224 CCN020 N. 2444 del 30/09/2010

50 EN Il Mosaico Piazza Armerina Piazza Santa Rosalia CCN034 N. 151 del 09/02/2010

51 EN Le Botteghe del Corso Leonforte Corso Umberto n. 349 CCN160 N. 190 del 07/04/2011

52 EN Marcasita Villarosa Corso garibaldi n. 253 CCN259 N. 364 del 23/06/2011

53 EN Principe Valguarnera Valguarnera Caropepe Via Edison n. 44 CCN124 N. 71 del 22/02/2011

54 EN Turris Convicino Barrafranca Piazza Regina Margherita n. 11 CCN225 N. 166 del 31/03/2011

55 ME Alcarese Alcara Li Fusi Via Della Rinascita n. 16 CCN183 N. 258 del 10/05/2011

56 ME Belvedere Città di Naso Naso Corso Umberto I n. 21 CCN174 N. 159 del 30/03/2011

57 ME Bonarema Furci Siculo Via IV Novembre n. 34 CCN114 N. 260 del 10/05/2011

58 ME Borgo Antico e Dintorni Milazzo Via G.B. Impallomeni n. 69 CCN130 N. 264 del 10/05/2011

59 ME Brolo Shop Brolo Via Marina n. 11 CCN120 N. 8 del 10/01/2011

60 ME Caprileone Caprileone Via Nazionale n. 286 -  Fraz. Rocca CCN079 N. 2382 del 23/09/2010

61 ME Cento Archi Ficarra Via IV Novembre CCN101 N. 2893 del 03/11/2010

62 ME Cento Fontane di Sinagra Sinagra Piazza San Teodoro n. 32 CCN172 N. 74 del 24/02/2011

63 ME Centro Storico Milazzo Milazzo Via F. crispi n. 8 c/o Casa Comunale CCN221 N. 375 del 30/06/2011

64 ME Città di Giardini Naxos Giardini Naxos Lungomare Schisò n. 1 c/o Lido di Naxos CCN173 N. 262 del 10/05/2011

65 ME Città di Taormina Taormina Vico Salita Capri n. 3 CCN099 N. 3390 del 16/12/2010

66 ME Corso Recanati di Giardini Naxos Giardini Naxos Via Jannuzzo n. 12 CCN169 N. 215 del 13/04/2011

67 ME Galati Mamertino Galati Mamertino Via Giovanni XXIII CCN210 N. 269 del 10/05/2011

68 ME Gallego di Sant’Agata di Militello Sant’Agata di Militello Via Medici n. 259 CCN025 N. 1157 del 14/05/2010

69 ME Il Boccavento Santa Teresa di Riva Via F. Crispi CCN108 N. 134 del 16/03/2011

70 ME Isola di Lipari Lipari Corso V. Emanuele n. 45 CCN008 N. 436 del 11/03/2010

71 ME La Castellana Piraino Via Del Sole – Fraz. Gliaca CCN054 N. 2341 del 20/09/2010

72 ME La Via Regia Francavilla di Sicilia Piazza Annunziata n. 3 CCN084 N. 4 del 10/01/2011

73 ME Liparayon Lipari Via Madre Florenzia Profilio n. 3 CCN168 N. 189 del 07/04/2011

74 ME Live Patti Marina Patti Via F. Pacini n. 7 CCN141 N. 160 del 30/03/2011

75 ME Longano Shop Barcellona Pozzo di Gotto Piazza Oasi CCN267 N. 601 del 21/12/2011
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Comune

Sede legale
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76 ME Longese Longi Via Roma n. 2 CCN067 N. 3327 del 14/12/2010

77 ME Montalbano Montalbano Elicona Via Roma n. 1 CCN180 N. 261 del 10/05/2011

78 ME Oricense Tortorici Via V. Emanuele n. 58 c/o Municipio CCN251 N. 272 del 10/05/2011

79 ME Paladino Capo D’Orlando Via V. Emanuele n. 1 CCN064 N. 57 del 03/02/2011

80 ME Patti Centro Patti Piazza Marconi n. 6 CCN140 N. 265 del 10/05/2011

81 ME Spadafora Spadafora Piazza V. Emanuele CCN127 N. 2894 del 03/11/2010

82 ME Val di S. Angelo Sant'Angelo di Brolo Via Diaz n. 10 CCN165 N. 256 del 10/05/2011

83 ME Vinciguerra D’Aragona Gioiosa Marea Via Umberto I n. 245 CCN142 N. 3 del 10/01/2011

84 ME Vivi Fiumedinisi Fiumedinisi Via Umberto I n. 35 CCN163 N. 9 del 10/01/2011

85 ME Vivi Terme Città delle Terme e dei Vivai Terme Vigliatore Via Nazionale Terme n. 309 c/o Saitta Hotel CCN256 N. 596 del 13/12/2011

86 ME Welcome Santo Stefano di Camastra Santo Stefano di Camastra Via Palazzo c/o Palazzo Municipale CCN238 N. 270 del 10/05/2011

87 PA Altofonte Palermo Via G. Cavalcanti n. 5 CCN083 N. 331 del 06/06/2011

88 PA Antonio Pepe Petralia Sottana Corso P. Agliata n. 104 CCN118 N. 164 del 31/03/2011

89 PA Bagheria Bagheria Corso Umberto I n. 123 CCN157 N. 102 del 04/03/2011

90 PA Belvedere Termini Imerese Via Iannelli n. 33 CCN097 N. 3305 del 14/12/2010

91 PA Bompietro Agro-Village Bompietro Piazza Rimembranza n. 1 CCN220 N. 165 del 31/03/2011

92 PA Borgo Antico Palazzo Adriano Piazza Umberto I n. 46 CCN235 N. 296 del 26/05/2011

93 PA Caltavuturo Commercia Caltavuturo Via G. Falcone n. 41 CCN229 N. 213 del 13/04/2011

94 PA Camastra Commerciale Camastra Via G. Cusmano s.n.c. CCN024 N. 2385 del 23/09/2010

95 PA Carini Centro Carini Via Mazzini n. 5 CCN022 N. 135 del 16/03/2011

96 PA Castelbuono Castelbuono Via Sant'Anna n. 25 CCN145 N. 487 del 29/09/2011

97 PA Cefalù Perla del Tirreno Cefalù Via Pietragrossa n. 3/A CCN264 N. 548 del 14/11/2011

98 PA Centro Storico Capaci Via Roma n. 23-25 CCN122 N. 161 del 31/03/2011

99 PA Città di Corleone Corleone Via Bentivegna n. 16 CCN113 N. 79 del 24/02/2011

100 PA Città di San Cipirello San Cipirello Via Roma n. 253 CCN121 N. 210 del 13/04/2011

101 PA Eleutheria Ficarazzi Via Caduti di Nassirja c/o Comune CCN053 N. 333 del 06/06/2011

102 PA Emporio Sicciara Balestrate Via L. Pirandello n. 5 CCN016 N. 3391 del 16/12/2010

103 PA Euraceo Termini Imerese Corso Umberto e Margherita n. 61 CCN098 N. 3389 del 16/12/2010

104 PA Gangi Gangi Via Salita Municipio n. 2 CCN045 N. 1854 del 01/07/2010

105 PA Hora Piana degli Albanesi Via Conte Manzoni s.n.c. CCN143 N. 214 del 13/04/2011

106 PA Legalità & Progresso Borgetto Corso Roma n. 84 CCN017 N. 59 del 03/02/2011

107 PA Ottoquattrosei Corleone Via Avv. U. Triolo n. 1 CCN006 N. 3209 del 03/12/2009

108 PA Palermo Liberty Palermo Via R. Pilo n. 20 CCN094 N. 332 del 06/06/2011

109 PA Panormus Palermo Via Discesa Maccheronai n. 57 CCN093 N. 137 del 16/03/2011

110 PA Partinico Urbe Partinico Via F. Crispi n. 33 CCN188 N. 244 del 03/05/2011

111 PA Piazza Marina & Dintorni Palermo Via V. Emanuele n. 71 CCN089 N. 19 del 18/01/2011

112 PA Politeama-Ruggero Settimo & Dintorni Palermo Via E. Amari n. 32 CCN213 N. 216 del 13/04/2011

113 PA Sferracavallo Palermo Via Torretta n. 68 loc. Sferracavallo CCN215 N. 5 del 10/01/2011

114 PA Terra del Sole Montelepre Via C.ze Di Bella n. 14 CCN125 N. 191 del 07/04/2011

115 PA Terrasini Terrasini Piazza Duomo n. 27 CCN059 N. 329 del 06/06/2011

116 PA Umberto Gallery Bagheria Corso Umberto I n. 113 CCN149 N. 192 del 07/04/2011

117 PA Via Sciuti & Dintorni Palermo Via Sciuti n. 27 CCN090 N. 136 del 16/03/2011

118 PA Vivi Caccamo Caccamo Corso Umberto I n. 78 CCN088 N. 24 del 18/01/2011

119 RG Antica Ibla Ragusa Via Roma n. 212 CCN062 N. 129 del 16/03/2011

120 RG Cerratanum Giarratana Corso XX Settembre n. 71 CCN199 N. 130 del 16/03/2011

121 RG Colonna Vittoria Via Fanti n. 103 CCN107 N. 22 del 18/01/2011

122 RG Coste Vittoria Via Fanti n. 103 CCN109 N. 131 del 16/03/2011

123 RG Del Polocommerciale Modica S.S. 115 Km. 339,500 CCN258 N. 344 del 16/06/2011

124 RG Donnalucata - Rete del Val di Noto Scicli Via Sanremo n. 87 - Fraz. Donnalucata CCN069 N. 3459 del 20/12/2010

125 RG Francavilla Modica Via Blandini n. 5 CCN153 N. 106 del 04/03/2011

126 RG Frigintini Modica Via Frigintini Ponte Margione n. 173 CCN255 N. 158 del 30/03/2011

127 RG I Campanili Comiso Via Di Vita n. 6 CCN042 N. 103 del 04/03/2011

128 RG I Tre Ponti Ragusa Via Roma n. 212 CCN100 N. 105 del 04/03/2011
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129 RG Ibla Rete del Val di Noto Ragusa Piazza Duomo n. 14 CCN010 N. 2895 del 03/11/2010

130 RG Insieme si Può Monterosso Almo Piazza San Giovanni n. 40 CCN260 N. 370 del 28/06/2011

131 RG La Melagrana Modica Corso Umberto I n. 8/L CCN150 N. 132 del 16/03/2011

132 RG Pedalino & Sviluppo Comiso Via Salso n. 141/143 - Fraz. Pedalino CCN041 N. 58 del 03/02/2011

133 RG Siclis-Rete del Val di Noto Scicli Corso Mazzini n. 131 CCN073 N. 3458 del 20/12/2010

134 SR Abola Città Futura Avola Via Napoli n. 33 bis CCN129 N. 53 del 03/02/2011

135 SR Akradina-Grottasanta Siracusa Via Sen. Di Giovanni n. 57 CCN039 N. 2973 del 11/11/2010

136 SR Akrai Palazzolo Acreide Piazza del Popolo n. 1 CCN019 N. 3511 del 30/12/2009

137 SR Ce.Na.Co. Priolese Priolo Gargallo Via Castel Lentini n. 42 CCN211 N. 107 del 04/03/2011

138 SR Ducezio Noto Corso V. Emanuele n. 70 CCN018 N. 1163 del 14/05/2010

139 SR Garibaldi 2010 Lentini Via Garibaldi n. 83 CCN181 N. 78 del 24/02/2011

140 SR La Borgata Siracusa Via Gorizia ang. Via Isonzo s.n.c. CCN207 N. 115 del 15/03/2011

141 SR La Chiave della Porta degli Iblei Canicattini Bagni Via XX Settembre n. 42 CCN023 N. 151 del 09/02/2010

142 SR Marzamemi Pachino Via Torino n. 1 CCN138 N. 55 del 03/02/2011

143 SR Megara Augusta Via Principe Umberto n. 84 CCN123 N. 100 del 04/03/2011

144 SR Pachino Pachino Via Torino n. 1 CCN137 N. 51 del 03/02/2011

145 SR Terranobile Porto Palo di Capo Passero Via G. Greco n. 3 CCN126 N. 123 del 16/03/2011

146 TP Calatafimi Segesta Calatafimi Segesta Via Mazzini n. 42 CCN185 N. 267 del 10/05/2011

147 TP Campobello di Mazarra Cave di Cusa Campobello di Mazara Via Ospizio Cappuccini n. 9 CCN013 N. 2380 del 23/09/2010

148 TP Centro Urbano di Castelvestrano Castelvetrano Via F. Centonze n. 20/A CCN012 N. 2381 del 23/09/2010

149 TP Centro Storico di Salemi - Città dei Pani e delle Cene Salemi Via G. Amendola n. 64-66 CCN239 N. 73 del 24/02/2011

150 TP Cielo d’Alcamo Alcamo Viale Europa n. 167 CCN030 N. 2106 del 03/08/2010

151 TP Del Corso Alcamo Via Barone di San Giuseppe n. 5 CCN031 N. 1156 del 14/05/2010

152 TP Emporium di Castellammare del Golfo Castellammare del Golfo Corso B. Mattarella n. 7 CCN050 N. 3308 del 14/12/2010

153 TP Marsala Marsala Via Mazzini n. 109 CCN087 N. 72 del 22/02/2011

154 TP Mazara del Vallo Emporio del Mediterraneo Mazara del Vallo Via Tortorici n. 10 CCN033 N. 2378 del 23/09/2010

(2012.3.177)035

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 23 dicembre 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 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di

lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensiona-
mento”;

Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
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”;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario

2011 e bilancio pluriennale 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 e, ove
necessario, in articoli;

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 autorizzati i tetti di spesa annui, rideterminati con la nota prot. n. 62679 del 21 otto-
bre 2011, 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 con-
tenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
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Visto il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e successive modifiche ed integrazio-
ni, che prevede distinti stanziamenti per il fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.)
del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economi-
co 2002-2003, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (n. 15) del 21 maggio 2005, n. 22;

Visti, in particolare, gli articoli 87 ed 89 del citato contratto collettivo di lavoro comparto non dirigenziale, rela-
tivi, rispettivamente, alla istituzione del fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) ed
alla relativa ripartizione tra i dipartimenti regionali e gli uffici speciali di cui all’art. 4, comma 7, della legge regionale
n. 10/2000;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relati-
ve al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008, n. 24;

Viste le note prot. n. PG/2011/1328 del 5 ottobre 2011 e la successiva di rettifica prot. n. PG/2011/1334 del 6 otto-
bre 2011, con le quali il servizio negoziazione dell’ARAN Sicilia comunica che in data 4 ottobre 2011 è stato sottoscrit-
to dall’ARAN Sicilia e dalle organizzazioni sindacali, l’accordo relativo all’applicazione del comma 3 dell’art. 89 del
vigente CCRL concernente il FAMP 2011 quantificato, conformemente ai dati contenuti nelle note n. 40123 del 24 giu-
gno 2011 e n. 53083 dell’8 settembre 2011 della Ragioneria generale della Regione e della nota n. 118432 del 3 agosto
2011 del dipartimento della funzione pubblica;

Visto l’articolo 10 del superiore accordo con il quale le parti convengono di accantonare la somma di €

500.000,00 da destinare all’impinguamento dei fondi relativi al salario accessorio del personale a tempo determinato
onde eliminare le differenze di corrispettivo, a parità di inquadramento giuridico e posizione economica, con il perso-
nale a tempo indeterminato, previa verifica della fattibilità tecnico-giuridica;

Vista la nota prot. n. 183245 del 15 dicembre 2011 con la quale il dipartimento della funzione pubblica e del per-
sonale - servizio 2°, con riferimento all’accantonamento di cui all’articolo 10 del citato accordo del 4 ottobre 2011, con-
formemente al parere espresso dalla Ragioneria generale con nota prot. 67792 dell’11 novembre 2011 e fatti salvi even-
tuali accordi difformi in sede di contrattazione integrativa tra l’ARAN e le OO.SS., comunica il budget integrativo dei
singoli dipartimenti regionali ed uffici equiparati e chiede l’iscrizione agli articoli dei pertinenti capitoli di spesa
212015 (FAMP personale a tempo indeterminato), 108106 (FAMP personale a tempo indeterminato assegnato ad altre
amministrazioni ed uffici giudiziari) 150011 (FAMP personale a tempo indeterminato  del Comando del corpo foresta-
le e dell’Azienda foreste demaniali), 108162 (FAMP per il personale del fondo pensioni Sicilia), 213031 (FAMP perso-
nale a tempo determinato), 108134 (FAMP personale a tempo determinato assegnato presso altre amministrazioni ed
uffici giudiziari) per le somme complessive di € 15.129,62, per il personale a tempo determinato, e di € 951.284,11,
per il personale a tempo indeterminato, accantonando la somma di € 50.000,00 per eventuali ulteriori richieste di
riproduzione di economie per somme dovute relativamente al FAMP degli anni pregressi;

Viste le note prot. n. PG/2011/1857 del 20 dicembre 2011 e la successiva di conferma della sottoscrizione defini-
tiva prot. n. PG/2011/1870 del 22 dicembre 2011, con le quali il servizio negoziazione dell’ARAN Sicilia comunica che
in data 20 dicembre 2011 è stato sottoscritto dall’ARAN Sicilia e dalle organizzazioni sindacali, l’ipotesi di integrazio-
ne dell’accordo relativo all’applicazione del comma 3, dell’art. 89 del vigente CCRL concernente l’utilizzazione dell’ac-
cantonamento FAMP 2011, conformemente a quanto espresso dalla Ragioneria generale con la nota prot. 67792 dell’11
novembre 2011, ed alla nota prot. 183245 del 15 dicembre 2011 del dipartimento funzione pubblica;

Vista la nota prot. n. 187765 del 22 dicembre 2011 con la quale il dipartimento della funzione pubblica e del per-
sonale - servizio 2° chiede, fra l’altro, di provvedere alla contabilizzazione degli oneri sociali (24,20%) e dell’IRAP
(8,50%) sull’ulteriore ripartizione delle risorse del FAMP 2011 a favore del fondo pensioni indicata nella citata nota
prot. n. 183245 del 15 dicembre 2011;

Considerato che l’importo ancora da ripartire quantificato in € 496.062,61 con il proprio decreto n. 1885 del 14
ottobre 2011, a seguito delle rettifiche apportate con il decreto n. 2388 del 28 novembre 2011 e delle somme utilizza-
te per il pagamento di economie anni pregressi di cui ai decreti nn. 2012 del 28 ottobre 2011 e 2474 e 2475 del 2 dicem-
bre 2011, ammonta ad € 1.016.413,73;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato di iscrivere, in termini di competenza, la somma com-
plessiva di € 819.358,62 sui pertinenti articoli del capitolo 212015, la somma di € 6.664,71 sul capitolo 108106, la
somma di € 5.457,14 sul capitolo 108162, la somma di € 86.616,52 all’articolo 1 e la somma di € 33.187,14 all’artico-
lo 2 del capitolo 150011, utilizzando le disponibilità dell’articolo 34 “Somme da ripartire” del medesimo capitolo
212015 per l’importo complessivo di € 951.284,13;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di provvedere all’iscrizione, in termini di competen-
za della somma complessiva di € 12.666,93 sui pertinenti articoli del capitolo 212031, la somma di € 2.462,69 sul capi-
tolo 108134, mediante corrispondente riduzione, per l’importo complessivo di € 15.129,62, dell’art. 34 “Somme da
ripartire” del medesimo capitolo 212015;

Ravvisata, altresì, la necessità, per quanto in premessa specificato, di provvedere all’iscrizione, in termini di com-
petenza della somma complessiva di € 1.320,63 sull’art. 14 del capitolo 108006 e della somma di € 463,86 sull’art. 14
del capitolo 109001 mediante riduzione complessiva dell’importo di € 1.784,49 del capitolo 215701;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al 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

Per quanto in premessa specificato, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’econo-
mia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui
utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabi-
lità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 come modificata dalla nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011,
sopra citata:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

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

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.784,49

di cui al capitolo
215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e la riassegnazione dei residui pas-

sivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa  . . – 1.784,49

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 118.019,17
di cui ai capitoli

108006 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale (spese obbligatorie)  . . . . . . . . . . . . + 1.320,63

Articolo 14. Somme da trasferire al Fondo pensioni Sicilia  . . . . . . . . . + 1.320,63

108106 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale, a tempo indeterminato, con
qualifica diversa da quella dirigenziale assegnato presso altre amministrazioni ed uffici 
giudiziari, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali 
(F.A.M.P.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.664,71

108134 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio, a tempo determi-
nato con qualifica diversa da quella dirigenziale, presso altre amministrazioni 
ed uffici giudiziari, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
istituzionali (F.A.M.P.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.462,69

108162 Somme da trasferire al Fondo di quiescenza per il pagamento del trattamento economico
accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglio- 
ramento dell’efficacia e dell’efficenza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.)  . . . . . . . . . . . + 5.457,14

109001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, 
dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza
e degli Assessorati regionali (spese obbligatorie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 463,86

Articolo 14. Somme da trasferire al Fondo pensioni Sicilia  . . . . . . . . . + 463,86

212015 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato con quali-
fica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici spe-
ciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al miglio-
ramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.)  . . . . . . . . . . . – 147.055,13

Articoli
1. Segreteria generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 14.945,43
2. Ufficio legislativo e legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.257,20
3. Dipartimento protezione civile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 15.911,10
4. Dipartimento programmazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.979,82
5. Dipartimento di Bruxelles e degli affari extraregionali  . . . . . . . . . . + 2.528,20
6. Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Com-
missione europea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.913,09

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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7. Ufficio speciale autorità di certificazione dei programmi cofinanziati 
dalla Commissione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 659,91

8. Ufficio speciale per la legalità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 311,98
10. Dipartimento delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.074,83
11. Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana  . . . . . . . . . + 180.820,41
12. Dipartimento del bilancio e del tesoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 20.174,30
13. Dipartimento delle finanze e del credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.594,05
14. Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 17.337,79
15. Dipartimento dell’energia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8.539,17
16. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali  . . . . . . . . . . . + 10.767,69
17. Dipartimento del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 158.108,67
18. Agenzia per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative  . . + 4.211,41
19. Dipartimento della funzione pubblica e del personale  . . . . . . . . . . + 41.683,96
20. Dipartimento delle autonomie locali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.059,22
21. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti  . . . . . + 99.841,73
22. Ufficio speciale Osservatorio regionale dei lavori pubblici  . . . . . . . . + 547,16
23. Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale  . . . . . . + 27.230,44
24. Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura  . . . . . . . . + 95.836,04
25. Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura  . . . . . . + 28.798,75
26. Dipartimento degli interventi per la pesca  . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.346,47
28. Dipartimento per la pianificazione strategica . . . . . . . . . . . . . . . + 9.126,96
29. Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico . . . + 6.253,38
31. Dipartimento regionale dell’ambiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 12.927,65
32. Dipartimento regionale dell’urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.791,59
33. Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo  . . . . + 19.409,46
34. Somme da ripartire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 966.413,75
35. Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione  . . . . . . . . + 3.053,20
38. Ufficio speciale per il coordinamento delle attività tecniche e di vigi-

lanza sulle opere pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 165,89
39. Ufficio per la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei par-

chi, riserve e delle aree protette e riserve naturali regionali  . . . . . . . . + 151,67

212031 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato con quali-
fica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli uffici 
speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al mi-
glioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.)  . . . . . . . . + 12.666,93

Articoli
11. Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana  . . . . . . . . . + 6.273,03
17. Dipartimento del lavoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.750,11
21. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti  . . . . . + 196,05
23. Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale  . . . . . . + 312,03
24. Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura  . . . . . . . . + 1.917,52
25. Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura  . . . . . . + 218,19

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA 4 - Comando del corpo forestale della Regione siciliana
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 119.803,66

di cui al capitolo
150011 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale, a tempo indeterminato, con

qualifica diversa da quella dirigenziale in servizio presso il Comando del corpo forestale
e presso l’Azienda foreste demaniali destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’effi-
cienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 119.803,66

Articoli
1. Personale in servizio presso il Comando corpo forestale  . . . . . . . . . + 86.616,52
2. Personale in servizio presso il Dipartimento Azienda regionale foreste

demaniali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 33.187,14

Art. 2

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

Palermo, 23 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2012.1.26)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 27 dicembre 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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2011 e bilancio pluriennale 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 il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità
europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione europea 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. 1260/1999, e che, fra l’altro, disciplina i programmi di cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione comunitaria C(2007) 6578 della Commissione europea del 20 dicembre 2007 con la quale viene
approvato il Programma di cooperazione transnazionale “L’Europe en Mèditerranée” (MED);

Vista la decisione comunitaria del 20 dicembre 2007 n. CCI 2007 CB 163 PO 045 che adotta il P.O. del citato pro-
gramma comunitario;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 158;
Vista la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le procedure

di gestione finanziaria degli interventi dell’Obiettivo cooperazione territoriale europea per la programmazione
2007/2013;

Considerato che la Regione Sicilia partecipa in qualità di regione capofila, attraverso il dipartimento interventi
infrastrutturali, al progetto “QUBIC n. IG-MED08-395 (Animal Breeding - Quality - Biodiversity - Innovation - Comp)
elaborato nell’ambito del predetto programma MED;

Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 1172 del 30 luglio 2009 con il quale si è provveduto ad iscri-
vere nel bilancio della Regione la somma di € 76.850,00 quale quota nazionale ed € 230.550,00 quale quota FEDER
al dipartimento interventi infrastrutturali, in qualità di capofila del progetto QUBIC, nonché la somma complessiva di
€ 1.043.199,00, quale quota FEDER, da trasferire ai partners;

Vista la mail del STC assunta al protocollo n. 39372 del 7 dicembre 2011 con la quale l’Autorità unica di gestio-
ne MED comunica la chiusura della procedura scritta in data 19 novembre 2011 concernente la rimodulazione del
budget finanziario in favore della Regione Sicilia per il progetto QUBIC per l’importo, quale quota FEDER, di €

268.050,00 e di € 89.350,00 quale quota nazionale;
Vista la Commitment Letter MED Programme prot. n. 30855 del 10 ottobre 2011;
Visto l’Application Form del 10 ottobre 2011 del su menzionato progetto QUBIC con il nuovo budget approvato

in favore del capofila;
Vista la nota dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, servizio IV,

prot. n. 39486 del 7 dicembre 2011, con la quale si richiede l’iscrizione, in termini di competenza, delle risorse aggiun-
tive pari ad € 50.000,00 in qualità di capofila per il progetto QUBIC;

Considerato di dovere procedere all’iscrizione della somma di € 12.500,00, quale quota nazionale, pari alla dif-
ferenza fra la quota già iscritta nel bilancio della Regione e la nuova dotazione finanziaria e di rinviare l’iscrizione della
somma di € 37.500,00, quale quota FEDER, alla contabilizzazione del disimpegno sul capitolo 547902  in quanto non
più erogabile al partner francese denominato INRA a seguito della rimodulazione del piano finanziario del citato pro-
getto QUBIC;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in pre-
messa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836/2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 2.3.2.6.2 - Trasferimenti di capitali dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali  . . . . . . . . + 12.500,00

di cui al capitolo
4740 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma euro-

peo di cooperazione transnazionale MED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 12.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 2.3.2.6.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 12.500,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
546067 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma europeo di cooperazione 

transnazionale MED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 12.500,00
210109 040201 V

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 546067 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di pre-
visione per l’anno 2011 (“Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”), è, altresì, consentita la gestio-
ne della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 27 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2012.1.27)017

Variazioni
DENOMINAZIONE competenza

(euro)

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica della tabella organica dell’Istituto artistico
regionale di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzio-
nali dei singoli istituti”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto n. 343/Dir del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 4815 del 14 dicembre 2010, con il

quale l’Istituto regionale di istruzione secondaria superio-
re ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di

Bagheria ha assunto la nuova denominazione di Istituto
artistico regionale confluendo dal previgente ordinamento
ai nuovi indirizzi di studio di arti figurative, design, grafi-
ca architettura e ambiente; 

Visto il decreto n. 145 del 2 febbraio 2011, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
10 del 4 febbraio 2011, con il quale, con l’inizio del-
l’anno scolastico 2010/2011, è stata modificata la
tabella organica dell’Istituto regionale di istruzione
secondaria ad indirizzo artistico e professionale per cie-
chi di Bagheria;

Visto il decreto n. 4897 del 22 dicembre 2011 con il
quale sono stati individuati i nuovi indirizzi di studio di: -
operativo amministrativo - segreteriale e operatore del
benessere - previsti dal nuovo ordinamento per gli istituti
professionali per ciechi di Catania e Palermo; 

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2011/2012 nel determina-
re l’organico del personale docente si sono verificati l’in-
cremento e la contrazione di ore di insegnamento nelle
sotto elencate classi di concorso, per cui si sono determi-
nate cattedre in più o in meno rispetto a quelle già esisten-
ti in pianta organica:
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Aumento di cattedre
- classe di concorso 46/A – Lingua inglese – numero

una cattedra in più.
- classe di concorso 50/A – Materie letterarie – nume-

ro due cattedre in più presso sede di Bagheria.
- classe di concorso 61/A – Storia dell’arte – una catte-

dra in più.

Diminuizione di cattedre
- classe di concorso 22/A – Discipline plastiche – una

cattedra in meno.
- classe di concorso 50/A – Materie letterarie – una

cattedra in meno presso Istituto professionale per
ciechi di Palermo.

- classe di concorso 1/D -  Arte della Fonderia artisti-
ca.

- classe di concorso 14/D – Arte del taglio e confezio-
ne – una cattedra in meno;

Considerato che, nella seduta del 21 giugno 2011, il
comitato regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n.
34/1990 ha espresso parere favorevole all’attivazione del
nuovo indirizzo - design del legno e dell’arredamento - ed
alla soppressione del laboratorio appartenente alla classe
di concorso 1 della tabella D – Arte della Fonderia artisti-
ca a conclusione del ciclo del vecchio ordinamento previ-
sto alla fine dell’a.s. 2014/2015;

Considerato che il laboratorio appartenente alla classe
di concorso 10 della tabella D - Arte della fotografia e
della cinematografia – non previsto dal nuovo ordinamen-
to quale laboratorio di insegnamento nel nuovo indirizzo
– grafica – viene mantenuto in pianta organica e funzione-
rà soltanto nel primo biennio nel laboratorio artistico;

Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si sono
determinati sull’organico di diritto i seguenti posti per la
qualifica di Assistente tecnico per le aree di seguito indi-
cate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR12 Architettura e arredamento 1
AR15 Fotografia e grafica pubblicitaria 2
AR22 Moda e costume 2
AR32 Decorazione pittorica 2
AR33 Metalli 1
AR36 Plastica 1
AR02 Elettronica ed elettrotecnica 2;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare le relative
modifiche alla tabella organica dell’Istituto artistico regio-
nale di Bagheria, relativamente alle classi di concorso ed
ai posti di cui sopra, andandoli ad aumentare o diminuire
sull’organico di diritto;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico dell’Istituto artistico regionale di Bagheria
con sede accorpata a Palermo, che fa parte integrante del
presente decreto, con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 è modi-
ficata come segue:

Aumento di cattedre
- la cattedra di diritto della classe di concorso 46/A –

Lingua e civiltà straniere - Inglese – è aumentata di
una unità passando a numero quattro unità sull’or-
ganico di diritto.

- le 12 cattedre di diritto della classe di concorso 50
della tabella A – Materie letterarie negli istituti di
istruzione secondaria superiore di 2° grado – sono
aumentate di due unità, passando a numero 14 sul-
l’organico di diritto.

- le 6 cattedre di diritto della classe di concorso 61/A
– Storia dell’arte – sono aumentate di una unità pas-
sando a numero 7 cattedre sull’organico di diritto.

Diminuizione di cattedre
- le 2 cattedre di diritto della classe di concorso 50/A

– Materie letterarie – presso la sede accorpata di
Palermo sono diminuite di una unità passando a
numero una cattedra sull’organico di diritto.

- le 8 cattedre di diritto della classe di concorso 22/A
– Discipline plastiche – sono diminuite di una unità
passando a 7 cattedre sull’organico di diritto. 

- le 3 cattedre di diritto della classe di concorso 14/D
– Arte del taglio e confezione – sono diminuite di
una unità, passando a numero 2 cattedre sull’organi-
co di diritto.

- il posto di diritto relativo alla classe di concorso 1/D
– Arte della Fonderia artistica – viene soppresso con
l’inizio dell’a.s. 2015/2016.

- il posto relativo alla classe di concorso 10/D – Arte
della fotografia e della cinematografia – funzionerà
nel primo biennio nel laboratorio artistico.

- previsione dei posti per la qualifica di assistente tec-
nico in pianta organica per le aree di prevalenza e
per il numero in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

ALBERT
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Allegato
TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO REGIONALE DI BAGHERIA

A.S. 2011/2012
Indirizzi Istituto Sezioni
Arti figurative (Decorazione pittorica - Decorazione plastica)
Design (Arte dei metalli e dell’oreficeria)

(Arte della moda e del costume)
(Legno e arredamento)

Grafica (Arte della Fotografia e della Grafica pubblicitaria)
Architettura e ambiente (Disegno di architettura e arredamento)
Centralinisti telefonici (Operatore Amministrativo - Segreteriale)
Massochinesiterapisti (Operatore del Benessere)

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

Dirigente scolastico 1

Religione 1 In tutte le classi dell’Istituto

50/A 14

50/A 1

61/A Storia dell’arte e delle arti applicate storia delle arti visive 7 In tutte le classi dell’Istituto

47/A Matematica ed informatica 1 In tutte le classi dell’Istituto

49/A Matematica, fisica, e contabilità 8 In tutte le classi dell’Istituto

38/A Fisica 1

60/A 3

60/A 1

13/A 3 In tutte le classi dell’Istituto

19/A 1

19/A 1

29/A 5 In tutte le classi dell’Istituto

46/A Lingua e civiltà straniere (inglese) 1

46/A Lingua e civiltà straniere (inglese) 2 In tutte le classi dell’Istituto

46/A Lingua e civiltà straniere (francese) 1

42/A Informatica gestionale 1

40/A 1

71/A Tecnologia e disegno tecnico 1

76/A Trattamento testi 1

17/A 1

34/A Elettronica (tecnologia del telefono) 1

18/A 7

21/A 7

22/A Discipline plastiche (plastica, educazione visiva) 6 In tutte le classi dell’Istituto (ad indirizzo arti-
stico)

In tutte le classi dell’Istituto (ad indirizzo arti-
stico)

Discipline pittoriche (disegno dal vero educazione visiva)

In tutte le classi dell’Istituto (ad indirizzo arti-
stico)

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (disegno geometrico, architettonico – teoria ed
applicazione di geometria descrittiva)

Nelle classi della sezione centralinisti telefonici

Nelle classi della sezione centralinisti telefoniciDiscipline economico aziendali (conduzione aziendale –
contabilità aziendale)

In tutte le classi delle sezioni massofisioterapi-
sti e centralinisti telefonici

Nelle classi prima e seconda delle sezioni mas-
sofisioterapisti e centralinisti telefonici

In tutte le classi dell’Istituto ove è previsto l’in-
segnamento (ad indirizzo prof.le per ciechi)

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’appa-
rato masticatorio (anatomia, igiene, gabinetto anatomico,
patologia medica e chirurgica)

In tutte le classi dell’Istituto ove è previsto l’in-
segnamento (ad indirizzo prof. per ciechi)

In tutte le classi delle sezioni massofisioterapi-
sti e centralinisti telefonici

In tutte le classi delle sezioni massofisioterapi-
sti e centralinisti telefonici

Educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

Nelle classi della sezione centralinisti telefonici
e nella classe terza della sezione massofisiote-
rapisti

Discipline giuridiche ed economiche (etica e legislazione
professionale)

In tutte le classi del biennio sperimentale (ad
indirizzo artistico)

Discipline giuridiche ed economiche (elementi di econo-
mia e sociologia)

Chimica e tecnologie chimiche (tecnologia delle arti appli-
cate, chimica e laboratorio tecnologico)

In tutte le classi dell’istituto ove è previsto l’in-
segnamento (ad indirizzo professionale per cie-
chi)

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia, agraria, microbiologia (scienze della terra e biolo-
gia)

In tutte le classi dell’Istituto (ad indirizzo arti-
stico)

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia, agraria, microbiologia (scienze naturali, chimica
e geografia).

Nelle classi prime e seconde della sezione cen-
tralinisti telefonici e nelle classi seconde e terze
della sezione massofisioterapisti

In tutte le classi dell’Istituto (indirizzo profes-
sionale per ciechi)

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado (storia ed educazione civica)

In tutte le classi dell’Istituto (indirizzo artisti-
co)

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado (lettere italiane, storia ed educazione civica)



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

2-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9 21

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

7/A 3 In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.

10/A 1

4/A 3

18/A 2

22/A 1

21/A 2

19/C Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 1

44/C 1 Nelle classi della sezione  massofisioterapisti

1/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

1/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione (1)

2/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

9/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

10/D 1 In tutte le classi dell’Istituto del biennio (2)

12/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

13/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

14/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

14/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

15/D 2 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

16/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

18/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

20/D Arte applicata per il mosaico e commesso 2 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

21/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

Personale non docente

– Direttore dei serv. gen. e amm.vi uno
– Assistente amministrativo sette
– Assistente tecnico: Area AR 12 Architettura e arredamento n. 1, Area AR 15 Grafica P.ria n. 2, Area AR 22 Moda e Costume n. 2, Area AR

32 Decorazione P.ca n. 2, Area AR33 Metalli e oreficeria n. 1, Area AR 36 Plastica n. 1, Area AR 02 Elettronica ed elet-
trotecnica n. 2

– Collaboratore scolastico quattordici  

Note:
(1) da sopprimere con l’inizio dell’a.s. 2015/2016 - (2) laboratorio funzionante nel primo biennio.

(2012.1.65)088

Arte della lavorazione del marmo e della pietra (arte appli-
cata per la decorazione plastica)

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
l’ebanisteria e tarsia)

Arte della modellistica dell’arredamento e della scenotecni-
ca (arte applicata per la modellistica)

Arte della decorazione pittorica e scenografia (arte applica-
ta per la decorazione pittorica)

Arte del taglio e confezione (arte applicata per la confezio-
ne)

Arte del taglio e confezione (arte applicata per la modelli-
stica per figurino).

Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria (arte
applicata per la grafica pubblicitaria)

Arte della serigrafia e della fotoincisione (arte della serigra-
fia).

Arte della fotografia e della cinematografia (arte applicata
sviluppo, stampa e rifinitura)

Arte della formatura e foggiatura (arte applicata per calchi
e gessi)

Arte dell’oreficeria della lavorazione delle pietre dure e
delle gemme (arte applicata per l’oreficeria)

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per la fon-
deria artistica)

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per il
cesello e sbalzo)

Massochinesiterapia (tecnica della massochinesiterapia
esercitazioni pratiche)

In tutte le classi della sezione centralinisti tele-
fonici

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.
(ad indirizzo artistico)

Discipline pittoriche (decorazione pittorica con la direzio-
ne dei laboratori e l’insegnamento del relativo disegno pro-
fessionale – progettazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.
(ad indirizzo artistico)

Discipline plastiche (decorazione plastica con la direzione
dei laboratori e l’insegnamento del relativo disegno profes-
sionale – progettazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.
(ad indirizzo artistico)

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica (disegno di architettura e arredamento con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale – progettazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.
(ad indirizzo artistico)

Arte del tessuto della moda e del costume (arte della moda
e del costume con la direzione dei laboratori e l’insegna-
mento del relativo disegno professionale – progettazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.
(ad indirizzo artistico)

Arte dei metalli e dell’oreficeria con la direzione dei labora-
tori e l’insegnamento del relativo disegno prof.le

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale
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DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica della tabella organica dell’Istituto tecnico
regionale di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 setttembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Vista la tabella di calcolo “2” annessa al D.I. relativa

alla determinazione degli organici del personale A.T.A.”
per l’a.s. 2009/2010;

Visto il decreto n. 343/Dir del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 4819 del 14 dicembre 2010, con il

quale l’istituto per attività sociali di Catania ha assunto la
nuova denominazione di Istituto tecnico regionale con-
fluendo dal previgente ordinamento ai nuovi indirizzi di
studio di “Amministrazione finanziaria marketing”. 

Visto il decreto n. 2889/XII del 15 dicembre 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3
del 22 settembre 2010, con il quale, con l’inizio dell’anno
scolastico 2009/2010, è stata modificata la tabella dell’or-
ganico dell’Istituto tecnico regionale di Catania;

Visto il decreto n. 4897 del 22 dicembre 2011, con il
quale sono stati individuati i nuovi indirizzi di studio di: -
operativo amministrativo – segreteriale e operatore del
benessere - previsti dal nuovo ordinamento per gli istituti
professionali per ciechi di Catania e Palermo;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2011/2012 nel determina-
re l’organico del personale docente si è verificata la con-
trazione di ore di insegnamento nelle sotto elencate classi
di concorso:

- classe di concorso 50/A – Materie letterarie – nume-
ro due in meno.

- classe di concorso 60/A – Scienze naturali – una in
meno.

- classe di concorso 11/C – Esercitazioni di economia
domestica due in meno;

Considerato che, nella seduta del 21 giugno 2011, il
comitato regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n.
34/1990 ha espresso parere favorevole all’attivazione del
nuovo indirizzo – (settore tecnologico) indirizzo chimica,
materiale e biotecnologie – articolazione biotecnologie
ambientali e sanitarie;

Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si
sono determinati sull’organico di diritto i seguenti posti
per la qualifica di assistente tecnico per le aree di seguito
indicate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR01 Meccanica 1
AR02 Elettronica ed elettrotecnica 1
AR23 Chimica 1;

Visto il decreto n. 4897 del 22 dicembre 2011 con il
quale sono stati individuati i nuovi indirizzi di studio di: -
operativo amministrativo - segreteriale e operatore del
benessere - previsti dal nuovo ordinamento per gli istituti
professionali per ciechi di Catania e Palermo;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2011/2012 nel determina-
re l’organico del personale docente si sono verificati l’in-
cremento e la contrazione di ore di insegnamento nelle
sotto elencate classi di concorso, per cui si sono determi-
nate cattedre in più o in meno rispetto a quelle già esisten-
ti in pianta organica.

Aumento di cattedre
- classe di concorso 46/A – Lingua inglese – numero

una cattedra in più.
- classe di concorso 50/A – Materie letterarie – nume-

ro due cattedre in più presso sede di Bagheria.
- classe di concorso 61/A – Storia dell’arte – una catte-

dra in più;
Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si

sono determinati sull’organico di diritto i seguenti posti
per la qualifica di assistente tecnico per le aree di seguito
indicate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR01 Meccanica 1
AR02 Elettronica ed elettrotecnica 1
AR23 Chimica 1;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la relativa
modifica alla tabella dell’organico dell’Istituto tecnico
regionale di Catania, con l’aggiunta del nuovo indirizzo di
studi di cui sopra, con la riduzione delle cattedre di cui
sopra, e la previsione in pianta organica dei posti per la
qualifica di assistente tecnico per le aree di prevalenza e
per il numero in premessa.

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico dell’Istituto tecnico regionale di Catania, che
fa parte integrante del presente decreto, con l’inizio del-
l’a.s. 2011/2012 è modificata come segue:

- le n. 8 cattedre di materie letterarie classe di concor-
so 50/A sono diminuite di due, passando a n. 6 cat-
tedre di diritto;

- la cattedra di scienze naturali classe di concorso
60/A dall’organico di diritto passa sull’organico di
fatto;

- le n. 4 cattedre di esercitazioni di economia domesti-
ca sono diminuite di due passando a n. 2 cattedre di
diritto;

- In aggiunta alle sezioni di lavorazione già esistenti
viene prevista la nuova sezione di indirizzo di studi
– (settore tecnologico) indirizzo chimica, materiale e
biotecnologie – articolazione biotecnologie ambien-
tali e sanitarie;

- Previsione dei posti per la qualifica di assistente tec-
nico per le aree e il numero dei posti in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

ALBERT
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Allegato

TABELLA ORGANICA DELL’ISTITUTO TECNICO REGIONALE CON SEDE ACCORPATA
ISTITUTO PROFESSIONALE PER CIECHI DI CATANIA

A.S. 2011/2012
Sezioni dell’Istituto Nuovi indirizzi
N. 1 corso ad indirizzo generale Amministrazione, Finanza e Marketing
N. 2 corsi ad indirizzo specializzato Tecnologico, Chimica, Materiale e Biotecnologie
Per econome - dietiste Biotecnologie, ambientali e sanitarie
Centralinisti telefonici Operatore amministrativo segreteriale
Massofisioterapisti Operatore del benessere

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

Dirigente scolastico 1

Religione 1 In tutte le classi dell’Istituto

50/A 5

50/A 1

36/A 1

38/A Fisica 1

19/A 1

19/A 1

46/A 3

46/A Lingua e civiltà straniere (inglese) 1

46/A Lingua e civiltà straniere (francese) 1

47/A Matematica ed informatica 1 In tutte le classi dell’Istituto

49/A Matematica e fisica 1

17/A 1

17/A 1

60/A 1

60/A 1

57/A 2

57/A Scienze degli alimenti (economia delle comunità) 2 Una cattedra per ogni corso

25/A Disegno e storia dell’arte 1

40/A 1 Igiene e puericoltura nelle classi terza e quarta
del corso ad indirizzo generale, igiene ed eser-
citazione nelle classi terza, quarta e quinta del
corso per econome-dietiste

Igiene, anatomia e fisiologia, patologia generale e dell’ap-
parato masticatorio (igiene e puericoltura, igiene ed eserci-
tazioni)

Nelle cinque classi del corso ad indirizzo gene-
rale e disegno nelle classi prima e seconda del
corso per econome-dietiste.

Nelle classi terza, quarta e quinta del corso per
econome-dietiste

Scienze degli alimenti (chimica generale inorganica e orga-
nica ed esercitazioni, merceologica, trasformazione e con-
servazione degli alimenti ed esercitazioni).

In tutte le classi dell’istituto delle sezioni cen-
tralinisti telefonici e massofisioterapisti

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia agraria, microbiologia (scienze della terra e biolo-
gia)

Nelle cinque classi del corso ad indirizzo gene-
rale e nelle classi prima e seconda del corso per
econome-dietiste

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia agraria, microbiologia (scienze naturali, geogra-
fia, chimica e merceologia)

In tutte le classi della sezione centralinisti tele-
fonici

Discipline economico-aziendali (conduzione aziendale e
contabilità aziendale)

Contabilità nelle classi terza e quarta del corso
ad indirizzo generale, e contabilità matematica
finanziaria e statistica nelle classi terza, quarta
e quinta del corso per econome-dietiste

Discipline economo aziendali (contabilità, matematica
finanziaria e statistica)

Una cattedra per le classi prima e seconda di
un corso e per le classi prima e seconda di un
altro corso

In tutte le classi dell’istituto della sezione cen-
tralinisti telefonici (1)

In tutte le classi delle sezioni massofisioterapi-
sti e centralinisti telefonici (1)

Una cattedra per le cinque classi di un corsoLingua e civiltà straniera (lingua e letteratura straniera – n.
2 inglese, n. 1 francese)

Nelle classi della sezione centralinisti telefonici
e nella classe terza della sezione massofisiote-
rapisti

Discipline giuridiche ed economiche (etica e legislazione
professionale, diritto ed economia)

Legislazione e servizi sociali nelle classi quarta
e quinta del corso ad indirizzo generale, diritto,
economia, legislazione sociale nelle classi
quarta e quinta del corso per econome – dieti-
ste

Discipline giuridiche ed economiche (diritto, economia,
legislazione e servizi sociali)

Nelle classi prima e seconda della sezione cen-
tralinisti telefonici e nelle classi seconda e terza
della sezione massofisioterapisti

Pedagogia nelle classi terza, quarta e quinta del
corso ad indirizzo generale e psicologia e peda-
gogia nella terza classe del corso per econome-
dietiste

Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione (pedagogia e
psicologia)

In tutte le classi dell’Istituto ad indirizzo pro-
fessionale per ciechi

Materie Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado (italiano e storia)

Una cattedra nelle classi prima e seconda e
nelle classi terza, quarta e quinta dell’Istituto
ad indirizzo tecnico

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado (italiano, storia ed educazione civica)
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Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

40/A 1

40/A 1

57/A 1

29/A 2 In tutte le classi dell’Istituto

75/A 1

71/A Tecnologia e disegno tecnico 1

42/A Informatica gestionale 1

34/A Elettronica (tecnologia del telefono) 1

76/A Trattamento testi 1

11/C 1 In tutte le classi dell’Istituto

11/C 1

19/C Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 1

44/C 1 Nelle classi della sezione massofisioterapisti

Personale non docente

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
Assistente amministrativo 4
Assistente tecnico 3 1 nell’area AR01  meccanica

1 nell’area AR23 chimica
1 nell’area AR02 elettronica ed elettrotecnica

Collaboratore scolastico 7

Note:
(1) Cattedra ai sensi della legge n. 1074/71.
(2) Le ore di insegnamento saranno assegnate al titolare di massochinesiterapia.

(2012.1.65)088

Masochinesiterapia (tecnica della massochinesiterapia –
esercitazioni pratiche)

Nelle classi della sezione centralinisti telefonici

In tutte le classi del corso ad indirizzo genera-
le, nelle classi prima e seconda del corso per
econome-dietiste.

Esercitazione di economia (esercitazioni pratiche di lavori
femminili)

Esercitazione di economia domestica (esercitazioni prati-
che di economia domestica)

In tutte le classi delle sezioni centralinisti tele-
fonici e massofisioterapisti

Nelle classi della sezione centralinisti telefonici
(2)

Nella classe  terza della sezione centralinisti
telefonici

Nelle classi prima e seconda delle sezioni cen-
tralinisti telefonici e massofisioterapisti

Nelle classi terza, quarta e quinta del corso per
econome-dietiste

Dattilografia e stenografia (dattilografia ed esercitazioni di
calcolo meccanico).

Educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado

Nelle classi quarta e quinta del corso per eco-
nome-dietiste

Scienze degli alimenti (scienza dell’alimentazione ed eser-
citazione)

In tutte le classi della sezione massofisioterapi-
sti

Elementi di anatomia e psicologia, di igiene, di patologia
medica

Nella terza classe del corso per econome-dieti-
ste

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’appa-
rato masticatorio (anatomia e fisiologia umana)

DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica della tabella organica del Liceo artistico regio-
nale di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 5 settembre 1990, n. 34 e 15

marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici”; 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto n. 343/Dir del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 4814 del 14 dicembre 2010, con il

quale l’Istituto regionale di istruzione secondaria superio-
re ad indirizzo artistico di Enna ha assunto la nuova deno-

minazione di Liceo artistico regionale confluendo dal pre-
vigente ordinamento ai nuovi indirizzi di studio di arti
figurative, design, grafica architettura e ambiente; 

Visto il decreto n. 146 del 2 febbraio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 4
marzo 2011, con il quale, con l’inizio dell’anno scolastico
2010/2011, è stata modificata la tabella dell’organico del
Liceo artistico regionale di Enna;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2011/2012 nel determina-
re l’organico si è verificata la contrazione di ore di inse-
gnamento per la classe di concorso 10/A – Arte dei metal-
li e oreficeria -;

Considerato che, nella seduta del 21 giugno 2011, il
comitato regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n.
34/1990 ha espresso parere favorevole all’attivazione del
nuovo indirizzo – design del legno e dell’arredamento – in
sostituzione della sezione – arte del legno e del mobile
antico -;
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Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si sono
determinati sull’organico di diritto i seguenti posti per la
qualifica di Assistente tecnico per le aree di seguito indi-
cate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR12 Architettura e arredamento 1
AR15 Fotografia e grafica pubblicitaria 1
AR22 Moda e costume 1 di fatto
AR29 Ceramica 1
AR32 Decorazione pittorica 2
AR33 Metalli 1 di fatto;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la relativa
modifica alla tabella dell’organico del Liceo artistico
regionale di Enna, con l’aggiunta del nuovo indirizzo
di studi di cui sopra, la previsione in pianta organica
dei posti per la qualifica di Assistente tecnico per le
aree di prevalenza e per il numero in premessa indi-
cati e lo spostamento dall’organico di diritto a quello
di fatto della classe di concorso 10/A – Arte dei metalli
e dell’oreficeria;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene

modificato;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’ organico del Liceo artistico regionale di Enna, che fa
parte integrante del presente decreto, con l’inizio dell’a.s.
2011/2012 è modificata come segue:

– In aggiunta alle sezioni di lavorazione già esistenti
viene prevista la nuova sezione di indirizzo di studi
– design del legno e dell’arredamento – in sostitu-
zione della sezione – arte del legno e del mobile
antico -;

– Passare la cattedra di arte dei metalli classe di con-
corso 10/A dall’organico di diritto a quello di fatto;

– Previsione dei posti per la qualifica di assistente tec-
nico per le aree e il numero dei posti in premessa
indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

ALBERT

Allegato

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO REGIONALE DI ENNA
A.S. 2011/2012

Indirizzi Istituto Sezioni
Arti figurative (Decorazione pittorica)
Design (Arte dei metalli e dell’oreficeria)

(Arte della moda e del costume)
(Arte della ceramica)
(Legno e arredamento)

Grafica (Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria)
Architettura e ambiente (Disegno di architettura e arredamento)

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

Dirigente scolastico 1

Religione 1 In tutte le classi dell’Istituto

50/A 4 In tutte le classi dell’Istituto

61/A Storia dell’arte e delle arti applicate storia delle arti visive 2 In tutte le classi dell’Istituto

49/A Matematica, fisica, e contabilità 3 In tutte le classi dell’Istituto

60/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

13/A 2 In tutte le classi dell’Istituto

19/A 1 In tutte le classi del biennio sperimentale

29/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

18/A 3 In tutte le classi dell’Istituto

18/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.

18/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte del legno per il restauro del mobile anti-
co

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (arte del legno con la direzione dei laboratori e
l’insegnamento del relativo disegno professionale – proget-
tazione)

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (disegno di architettura e arredamento con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale – progettazione)

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (disegno geometrico, architettonico – teoria ed
applicazione di geometria descrittiva)

Educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

Discipline giuridiche ed economiche (elementi di econo-
mia e sociologia)

Chimica e tecnologie chimiche (tecnologia delle arti appli-
cate, chimica e laboratorio tecnologico)

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia, agraria, microbiologia (scienze naturali, chimica
e geografia).

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado (lettere italiane, storia ed educazione civica)
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Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

21/A Discipline pittoriche (disegno dal vero educazione visiva) 2 In tutte le classi dell’Istituto

21/A 2

22/A Discipline plastiche (plastica, educazione visiva). 2 In tutte le classi dell’Istituto

4/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

6/A Arte della ceramica 1  In tutte le classi dell’Istituto della sezione

7/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.

10/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.

1/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

1/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

2/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

8/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

9/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

12/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

13/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

14/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

14/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

15/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

15/D 1

16/D 1

18/D 1

18/D 1

19/D 1

19/D 1

20/D Arte applicata per il mosaico e commesso 1

Personale non docente

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
Assistente amministrativo 4
Assistente tecnico 7 Area AR12 Architettura e arredamento n. 1
Collaboratore scolastico 7 Area AR15 Grafica n. 1, Area AR22 Moda e

costume n. 1 (fatto), Area AR29 Ceramica n. 1,
Area AR32 D. Pittorica n. 2, AR33 Metalli n. 1
(fatto)

Nota:
(1) Con l’eventuale attribuzione di ore di insegnamento residue di disegno dal vero e/o educazione visiva.

(2012.1.65)088

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
decorazione pittorica

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
decorazione pittorica

Arte delle lacche e doratura e restauro (arte applicata per le
lacche e doratura).

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
legno e restauro

Arte delle lacche, della doratura e del restauro (arte appli-
cata per il restauro del mobile antico)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
architettura e arredamento

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
l’intaglio e legno).

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
legno e restauro

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
la tarsia e decorazione).

In tutte le classi dell’Istituto della sezione 
architettura e arredamento

Arte della modellistica dell’arredamento e della scenotecni-
ca (arte applicata per la modellistica).

In tutte le classi dell’Istituto della sezione 
decorazione pittorica

Arte della decorazione pittorica e scenografia (arte applica-
ta delle tecniche murali di decorazione pittorica).

Arte della decorazione pittorica e scenografia (arte applica-
ta per la decorazione scenografica).

Arte del taglio e confezione (arte applicata per la confezio-
ne).

Arte del taglio e confezione (arte applicata per la modelli-
stica per figurino)

Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria (arte
applicata per la grafica pubblicitaria).

Arte della serigrafia e della fotoincisione (arte della serigra-
fia)

Arte della formatura e foggiatura (arte applicata per la fog-
giatura con l’obbligo della preparazione del biscotto per il
laboratorio di decorazione)

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (arte
applicata per la decorazione e cottura)

Arte dell’oreficeria della lavorazione delle pietre dure e
delle gemme (arte applicata per l’oreficeria)

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per la fon-
deria artistica)

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per il
cesello e sbalzo)

Arte dei metalli e dell’oreficeria con la direzione dei labora-
tori e l’insegnamento del relativo disegno prof.le

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale

Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l’insegna-
mento del relativo disegno professionale – progettazione

In tutte le classi dell’Istituto della relativa
sezione (1)

Discipline pittoriche (decorazione pittorica con la direzio-
ne dei laboratori e l’insegnamento del relativo disegno
professionale - progettazione)
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DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica della tabella organica del Liceo artistico regio-
nale di Grammichele.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 5 settembre 1990, n. 34, 15

marzo 1997, n. 59 e 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici”; 

Visto il decreto n. 343/Dir del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 4816 del 14 dicembre 2010, con il

quale l’Istituto regionale d’arte di Grammichele ha assun-
to la nuova denominazione di Istituto artistico regionale
confluendo dal previgente ordinamento ai nuovi indirizzi
di studio di design e architettura ed ambiente; 

Visto il decreto n. 147 del 2 febbraio 2011 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 4
marzo 2011, con il quale, con l’inizio dell’anno scolastico
2010/2011, è stata modificata la tabella dell’organico
dell’Istituto regionale d’arte di Grammichele;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione delle classi per l’a.s. 2011/2012 l’organico del
personale docente e non docente è rimasto invariato
rispetto all’organico dell’anno scolastico precedente;

Considerato che, nella seduta del 21 giugno 2011, il
Comitato regionale di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 34/1990 ha espresso parere favorevole all’attivazione dei
nuovi indirizzi di studio – design del legno e dell’arreda-
mento – in sostituzione della sezione – arte del legno e del
mobile antico – e - scenografia -;

Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si
sono determinati sull’organico di diritto i seguenti posti
per la qualifica di assistente tecnico per le aree di seguito
indicate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR12 Architettura e arredamento 1
AR29 Ceramica 1;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la relativa
modifica alla tabella organica del Liceo artistico regiona-
le di Grammichele, con l’aggiunta del nuovo indirizzo di
studi di cui sopra e la previsione in pianta organica dei
posti per la qualifica di assistente tecnico per le aree di
prevalenza e per il numero in premessa;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:
Articolo unico

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
organica del Liceo artistico regionale di Grammichele, che
fa parte integrante del presente decreto, con l’inizio del-
l’a.s. 2011/2012 è modificata come segue:

– In aggiunta alle sezioni di lavorazione già esistenti
viene prevista la nuova sezione di indirizzo di studi
– design del legno e dell’arredamento – in sostituzio-
ne della sezione – arte del legno e del mobile antico
– e - scenografia -.

– Previsione dei posti per la qualifica di assistente tec-
nico per le aree e il numero dei posti in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

ALBERT

Allegato

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO REGIONALE DI GRAMMICHELE
A.S. 2011/2012

Indirizzi Istituto Sezioni
Design (Arte della ceramica)

(Legno e arredamento)
Architettura e ambiente (Disegno di architettura e arredamento)
Scenografia

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

Dirigente scolastico 1

Religione 1

43/A Italiano, storia, geografia 1

45/A Lingua inglese 1

45/A Seconda lingua comunitaria 1

59/A Matematiche e scienze 1

33/A Tecnologia 1

32/A Musica 1

30/A Scienze motorie e sportive 1 In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi dell’Istituto e della Scuola
secondaria di I grado
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Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

50/A 3 In tutte le classi dell’Istituto

61/A 2 In tutte le classi dell’Istituto

49/A Matematica, fisica, e contabilità 2 In tutte le classi dell’Istituto

60/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

13/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

19/A 1 In tutte le classi del biennio sperimentale

29/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

18/A 2 In tutte le classi dell’Istituto

18/A 1

18/A 1

21/A Discipline pittoriche (disegno dal vero educazione visiva) 2

22/A 1

6/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

7/D 1

8/D 1

8/D 1 (1)

9/D 1

16/D 1

18/D 1

18/D 1

18/D 1

19/D 1

Personale non docente

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
Assistente amministrativo 4
Assistente tecnico 2 Area AR12 Architettura e arredamento n. 1
Collaboratore scolastico 7 Area AR29 Ceramica n. 1

Nota:
(1) Il laboratorio di arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (Arte applicata per la decorazione ceramica) sarà mantenuto in
pianta organica soltanto sino a quando l’insegnante titolare resterà in servizio.

(2012.1.65)088

In tutte le classi dell’Istituto della sezione legno
e restauro.

Arte delle lacche, della doratura e del restauro (arte appli-
cata per il restauro del mobile antico)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
architettura e arredamento.

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
l’ebanisteria)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
architettura e arredamento.

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
l’intarsio e legno)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione legno
e restauro.

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
la tarsia e decorazione)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione
architettura e arredamento.

Arte della modellistica dell’arredamento e della scenotecni-
ca(arte applicata per la modellistica)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica.

Arte della formatura e foggiatura (arte applicata per la for-
matura e foggiatura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (arte
applicata per la decorazione ceramica)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (arte
applicata per i forni e macchine)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica.

Arte del restauro, della ceramica e del vetro (arte applicata
restauro ceramico)

Arte della ceramica con la direzione dei laboratori e l’inse-
gnamento del relativo disegno professionale – progettazio-
ne

In tutte le classi dell’Istituto con l’obbligo di
completare l’orario con l’insegnamento di dise-
gno dal vero -plastica- nella scuola media

Discipline plastiche (plastica, educazione visiva).

In tutte le classi dell’Istituto con l’obbligo di
completare l’orario con l’insegnamento di edu-
cazione artistica nella scuola media

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte del legno per il restauro del mobile antico

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (arte del legno con la direzione dei laboratori e
l’insegnamento del relativo disegno professionale – proget-
tazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (disegno di architettura e arredamento con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale – progettazione)

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (disegno geometrico, architettonico – teoria ed
applicazione di geometria descrittiva)

Educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

Discipline giuridiche ed economiche (elementi di econo-
mia e sociologia)

Chimica e tecnologie chimiche(tecnologia delle arti appli-
cate, chimica e laboratorio tecnologico)

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia, agraria, microbiologia (scienze naturali, chimica
e geografia).

Storia dell’arte e delle arti applicate storia delle arti visive

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado (lettere italiane, storia ed educazione civica)
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DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica della tabella organica del Liceo artistico regio-
nale di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 5 settembre 1990, n. 34, 15

marzo 1997, n. 59 e 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici; 

Visto il decreto n. 343/Dir del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 4817 del 14 dicembre 2010, con il

quale l’Istituto regionale d’arte di Mazara del Vallo ha
assunto la nuova denominazione di Istituto artistico regio-
nale confluendo dal previgente ordinamento ai nuovi indi-
rizzi di studio di arti figurative, design e architettura ed
ambiente; 

Visto il decreto n. 148 del 2 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 4
marzo 2011, con il quale, con l’inizio dell’anno scolastico
2010/2011, è stata modificata la tabella organica del Liceo
artistico regionale di Mazara del Vallo;

Considerato che in sede di approvazione del piano di
formazione  delle classi nel determinare l’organico del per-
sonale docente si è verificata una contrazione  di ore di
insegnamento nelle classi di concorso 18/A - Discipline
geometriche, architettoniche e arredamento -,  21/A -
Discipline pittoriche, 22/A Discipline plastiche e 29/A -
Educazione fisica -;

Considerato che, nella seduta del 21 giugno 2011, il
comitato regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n.
34/1990 ha espresso parere favorevole all’attivazione del
nuovo indirizzo – design del legno e dell’arredamento – e
la previsione del laboratorio appartenente alla classe di
concorso 14/D – Arte del taglio e confezione – (Arte appli-
cata per la confezione) - in aggiunta a quello già esistente
di (Arte applicata per modellistica e figurino);

Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si
sono determinati sull’organico di diritto i seguenti posti

per la qualifica di assistente tecnico per le aree di seguito
indicate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR12 Architettura e arredamento 1
AR22 Moda e costume 1
AR29 Ceramica 1
AR32 Decorazione pittorica 1
AR33 Metalli e oreficeria 1;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la relativa
modifica alla tabella dell’organico del Liceo artistico
regionale di Mazara del Vallo, con l’aggiunta del nuovo
indirizzo di studi di cui sopra, e la previsione in pianta
organica dei posti per la qualifica di assistente tecnico per
le aree di prevalenza e per il numero in premessa e del
nuovo laboratorio appartenente alla classe di concorso
14/D;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’organico del Liceo artistico regionale di Mazara del
Vallo, che fa parte integrante del presente decreto, con
l’inizio dell’a.s. 2011/2012 è modificata come segue:

- In aggiunta alle sezioni di lavorazione già esistenti
viene prevista la nuova sezione di indirizzo di studi
- design del legno e dell’arredamento -;

- In aggiunta al  laboratorio appartenente alla classe
di concorso 14/D - Arte del taglio e confezione - (Arte
applicata per  modellistica e figurino) si prevede il
laboratorio di Arte applicata per la confezione) -; 

- Previsione in pianta organica dei posti per la quali-
fica di assistente tecnico per le aree e il numero dei
posti in premessa indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

ALBERT

Allegato

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO REGIONALE DI MAZARA DEL VALLO
A.S. 2011/2012

Indirizzi Istituto Sezioni
Arti figurative (Decorazione pittorica)
Design (Arte dei metalli e dell’oreficeria)

(Arte della moda e del costume)
(Arte della ceramica)
(Legno e arredamento)

Architettura e ambiente (Disegno di architettura e arredamento)

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

Dirigente scolastico 1

Religione 1 In tutte le classi dell’Istituto

50/A 5 In tutte le classi dell’Istituto

61/A 3 In tutte le classi dell’IstitutoStoria dell’arte e delle arti applicate storia delle arti visive

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado(lettere italiane, storia ed educazione civica)
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Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

49/A Matematica, fisica, e contabilità 3 In tutte le classi dell’Istituto

60/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

13/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

19/A 1

29/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

18/A 2 In tutte le classi dell’Istituto (1)

21/A Discipline pittoriche (disegno dal vero educazione visiva) 2 In tutte le classi dell’Istituto (2)

22/A Discipline plastiche (plastica, educazione visiva) 2 In tutte le classi dell’Istituto

6/A 1

10/A 1

4/A 1

18/A 2

21/A 1

1/D 1

1/D 1 (3)

1/D 1

2/D 1

8/D 1

9/D 1

14/D In tutte le classi dell’Istituto della sezione

15/D 1

16/D 1

18/D 1

18/D 1

19/D 1

20/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione deco-
razione pittorica

Arte applicata per il mosaico e commesso

In tutte le classi dell’Istituto della sezione:
decorazione pittorica

Arte delle lacche e doratura e restauro (arte applicata per le
lacche e doratura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione dise-
gno di architettura e arredamento

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
la tarsia e decorazione)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione dise-
gno di architettura e arredamento

Arte dell’ebanisteria, intaglio e intarsio (arte applicata per
l’ebanisteria)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: dise-
gno di architettura e arredamento

Arte della modellistica dell’arredamento e della scenotecni-
ca(arte applicata per la modellistica)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione:
decorazione pittorica

Arte della decorazione pittorica e scenografia (arte applica-
ta per le tecniche murali)

1

1

Arte del taglio e confezione (arte applicata modellistica per
figurino)
(Arte applicata per la confezione)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: arte
della ceramica

Arte della formatura e foggiatura (arte applicata per la fog-
giatura con l’obbligo della preparazione del biscotto per il
laboratorio di decorazione)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: arte
della ceramica

Arte per la decorazione e cottura dei prodotti ceramici
(arte applicata per la decorazione e cottura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: arte
dei metalli e dell’oreficeria

Arte dell’oreficeria della lavorazione delle pietre dure e
delle gemme (arte applicata per l’incisione e incastonatura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: arte
dei metalli e dell’oreficeria

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per la fon-
deria artistica)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: arte
dei metalli e dell’oreficeria

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per la for-
giatura e tiratura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione: arte
dei metalli e dell’oreficeria

Arte della lavorazione dei metalli (arte applicata per il
cesello e sbalzo)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.Discipline pittoriche (decorazione pittorica con la direzio-
ne dei laboratori e l’insegnamento del relativo disegno pro-
fessionale – progettazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.Discipline geometriche architettoniche arredamento e sce-
notecnica (disegno di architettura e arredamento con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale – progettazione)

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.Arte del tessuto della moda e del costume con la direzione
dei laboratori e l’insegnamento del relativo disegno profes-
sionale – progettazione

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.Arte dei metalli e dell’oreficeria con la direzione dei labora-
tori e l’insegnamento del relativo disegno professionale –
progettazione

In tutte le classi dell’Istituto della relativa sez.Arte della ceramica con la direzione dei laboratori e l’inse-
gnamento del relativo disegno professionale – progettazio-
ne

Discipline geometriche architet.niche arredamento e sce-
notecnica (disegno geometrico, architettonico – teoria ed
applicazione di geometria descrittiva)

Educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

In tutte le classi del biennio sperimentaleDiscipline giuridiche ed economiche (elementi di econo-
mia e sociologia)

Chimica e tecnologie chimiche(tecnologia delle arti appli-
cate, chimica e laboratorio tecnologico)

Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia, agraria, microbiologia (scienze naturali, chimica
e geografia)
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Personale non docente

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
Assistente amministrativo 4
Assistente tecnico 5 n. 1 Area 12 Architettura e arredamento
Collaboratore scolastico 7 n. 1 Area 22 Moda e costume

n. 1 Area 29 Ceramica
n. 1 Area 32 Decorazione pittorica
n. 1 Area 33 Metalli e oreficeria

Note:

(1) Uno dei docenti ha l’obbligo del completamento con l’insegnamento di disegno di architettura e arredamento con la direzione dei labo-
ratori e l’insegnamento del relativo disegno professionale – progettazione.

(2) Uno dei docenti ha l’obbligo del completamento con l’insegnamento di disegno professionale – progettazione nella sezione decorazione
pittorica con la direzione dei relativi laboratori.

(3) Il laboratorio di Arte della lavorazione dei metalli (Arte applicata per la forgiatura e tiratura) sarà mantenuto in pianta organica sino a
quando uno dei tre insegnanti in atto titolari non cesserà dal servizio.

(2012.1.65)088

DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica della tabella organica del Liceo artistico regio-
nale di Santo Stefano di Camastra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 5 settembre 1990, n. 34, 15

marzo 1997, n. 59 e 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante

“Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici; 

Visto il decreto n. 343/Dir del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 4818 del 14 dicembre 2010, con il

quale l’Istituto regionale d’arte di Santo Stefano di Cama-
stra ha assunto la nuova denominazione di Istituto artisti-
co regionale confluendo dal previdente ordinamento ai
nuovi indirizzi di studio di design e arti figurative;

Visto il decreto n. 149 del 2 febbraio 2011 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 4
marzo 2011, con  il quale, con l’inizio dell’anno scolastico
2010/2011, è stata modificata la tabella organica del Liceo
artistico regionale di Santo Stefano di Camastra; 

Considerato che, nella seduta del 21 giugno 2011, il
Comitato regionale di cui all’art. 16 della legge regionale
n. 34/1990 ha espresso parere favorevole all’attivazione dei
nuovi indirizzi di studio - Arti figurative - con annessi
laboratori relativi alle classi di concorso 15/D -
Decorazione pittorica - e 20/D - Arte del mosaico e com-
messo -;

Considerato che con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 si
sono determinati sull’organico di diritto i seguenti posti
per la qualifica di assistente tecnico per le aree di seguito
indicate:

Area di
prevalenza Denominazione N. posti

AR15 Grafica pubblicitaria 1
AR29 Ceramica 1;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la relativa modi-
fica alla tabella dell’organico dell’Istituto artistico regiona-
le di Santo Stefano di Camastra, con l’aggiunta del nuovo
indirizzo di studi di cui sopra, e la previsione  in pianta
organica dei posti per la qualifica di assistente tecnico per
le aree di prevalenza e per il numero in premessa;

Considerato che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa enunciata, la tabella
dell’ organico del Liceo artistico regionale di Santo Stefano
di Camastra che fa parte integrante del presente decreto,
con l’inizio dell’a.s. 2011/2012 è modificata come segue:

- In aggiunta alle sezioni di lavorazione già esistenti
viene prevista la nuova sezione di indirizzo di studi
- Arti figurative - con annessi laboratori appartenen-
ti alle classi di concorso 15/D Decorazione pittorica
e 20/D Arte del mosaico e commesso.

- Previsione dei posti in pianta organica per la quali-
fica di assistente tecnico per le aree e il numero dei
posti in premessa indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

ALBERT

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento
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Allegato

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO REGIONALE DI SANTO STEFANO CAMASTRA
A.S. 2011/2012

Indirizzi Istituto Sezioni
Design (Arte della ceramica)

(Tecnologia ceramica)
Grafica (Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria)

(Arti figurative)

Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

Dirigente scolastico 1

Religione 1

43/A 1

45/A Lingua inglese 1

45/A Seconda lingua comunitaria 1

59/A Matematiche e scienze 1

33/A Tecnologia 1

32/A Musica 1

30/A Scienze motorie e sportive 1

50/A 3 In tutte le classi dell’Istituto

61/A 2 In tutte le classi dell’Istituto

49/A Matematica, fisica, e contabilità 2 In tutte le classi dell’Istituto

60/A 1

13/A 1 In tutte le classi dell’Istituto

19/A 1

29/A 1

18/A 2 In tutte le classi dell’Istituto

21/A Discipline pittoriche (disegno dal vero educazione visiva). 2

22/A Discipline plastiche (plastica, educazione visiva) 1

6/A 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

46/A Lingua e letteratura straniera (inglese) 1

66/A 1

66/A 1

7/A 1 In tutte le classi della relativa sezione

7/D 1

8/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica e tecnologia ceramica

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (arte
applicata per i forni e macchine)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione arte
della ceramica

Arte del restauro, della ceramica e del vetro (arte applicata
restauro ceramico)

Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria con la
direzione dei laboratori e l’insegnamento del relativo dise-
gno professionale – progettazione

In tutte le classi della sez. tecnologia ceramicaTecnologia ceramica (disegno professionale ceramico-tec-
nico)

In tutte le classi della sez. tecnologia ceramicaTecnologia ceramica con la direzione del laboratorio tecno-
logico

In tutte le classi della sezione tecnologia cera-
mica

Arte della ceramica con la direzione dei laboratori e l’inse-
gnamento del relativo disegno professionale – progettazio-
ne

In tutte le classi dell’Istituto con l’obbligo di
completare l’orario con l’insegnamento di dise-
gno dal vero -plastica- nella scuola media

In tutte le classi dell’Istituto con l’obbligo di
completare l’orario con l’insegnamento di edu-
cazione artistica nella scuola media

Discipline geometriche architett., arredamento e scenotec-
nica (disegno geometrico, architettonico – teoria ed appli-
cazione di geometria descrittiva)

In tutte le classi dell’IstitutoEducazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado

In tutte le classi del biennio sperimentaleDiscipline giuridiche ed economiche (elementi di econo-
mia e sociologia)

Chimica e tecnologie chimiche (tecnologia delle arti appli-
cate, chimica e laboratorio tecnologico)

In tutte le classi dell’IstitutoScienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, ento-
mologia, agraria, microbiologia (scienze naturali, chimica
e geografia)

Storia dell’arte e delle arti applicate storia delle arti visive

Materie letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di
secondo grado (lettere italiane, storia ed educazione civica)

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

In tutte le classi della scuola secondaria di I
grado

Italiano, storia, geografia

In tutte le classi dell’Istituto e della Scuola
secondaria di I grado
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Personale direttivo e docente

Tabelle
e classi di
concorso

Materia o gruppi di materie posti
Cattedre
e posti
ruolo

Posti
di

incarico

Classi nelle quali il titolare
ha l’obbligo dell’insegnamento

8/D 1

9/D 1

9/D 1

10/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

12/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

13/D 1 In tutte le classi dell’Istituto della sezione

15/D Decorazione pittorica 1 In tutte le classi dell’istituto della sezione

20/D Arte del mosaico e del commesso 1 In tutte le classi dell’istituto della sezione

22/D 1

Personale non docente

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1
Assistente amministrativo 4
Assistente tecnico 2 n. 1 Area AR15 Fotografia e Grafica P.
Collaboratore scolastico 6 n. 1 Area AR29 Ceramica

(2012.1.65)088

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica e tecnologia ceramica

Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro
e del cristallo (arte applicata per il laboratorio tecnologico,
chimico e per gli apparecchi scientifici)

Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria (arte
applicata per la grafica pubblicitaria)

Arte della serigrafia e della fotoincisione (arte della serigra-
fia)

Arte della fotografia e della cinematografia (Arte applicata
sviluppo, stampa e rifinitura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica e tecnologia ceramica

Arte della formatura e foggiatura (arte applicata per la fog-
giatura con l’obbligo della preparazione del biscotto per il
laboratorio di decorazione)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica e tecnologia ceramica

Arte della formatura e foggiatura (arte applicata per la for-
matura e stampatura)

In tutte le classi dell’Istituto della sezione di
arte della ceramica e tecnologia ceramica

Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (arte
applicata per la decorazione ceramica)

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 24 febbraio 2012.

Approvazione del bando di attuazione della misura 1.4
“Piccola pesca costiera” - P.O. FES 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del

27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;

Visto il regolamento CE n. 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal
MiPAAF - Direzione generale della pesca e dell’acquacoltu-
ra -, ai sensi dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il Programma operativo approvato con decisione
della Commissione europea C (2007) n. 6792 del 19 dicem-
bre 2007 e successivamente modificato con decisione
della Commissione C (2010) n. 7914 dell’11 novembre
2010;

Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedu-
te del 7/8 ottobre 2008 - “Presa d’atto della
Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per
la pesca e dei documenti approvati in sede di conferenza
Stato-Regione”;

Visto l’Asse prioritario I del regolamento CE n. 1198/
2006 “Misure per l’adeguamento della flotta da pesca
comunitaria”, ed in particolare l’art. 26;

Visti i verbali relativi alle riunioni partenariali, svolte-
si in applicazione dell’art. 51 del regolamento CE
n. 1198/2006;

Visto il bando di attuazione della misura 1.4;
Vista la nota promemoria prot. n. 175 del 23 febbraio

2012, indirizzata all’Assessore per le risorse agricole e ali-
mentari, di valutazione del summenzionato bando, nella
quale in reiscritto l’Assessore ne condivide i contenuti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approva-
zione del bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola
pesca costiera”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il
bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca costie-
ra”, ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in
applicazione del regolamento CE n. 1198/2006.

Art. 2

Si autorizza la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Si dispone,
inoltre, la pubblicazione del bando e dei relativi allegati
nel sito istituzionale del dipartimento.

Palermo, 24 febbraio 2012.

BARRESI

(2012.9.579)100
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2011.

Riqualificazione del personale dipendente SSR in opera-
tore socio sanitario.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

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

fiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 3-octies
comma 3, inerente l’Area delle professioni sociosanitarie;

Visto l’accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di
Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la
figura dell’operatore socio sanitario (OSS);

Visto in particolare l’art. 2 del suddetto accordo ai
sensi del quale:

“1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di
competenza delle Regioni e Province autonome, che prov-
vedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attivi-
tà didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del
proprio fabbisogno annualmente determinato, accredita-
no le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pub-
bliche e private, che rispondono ai requisiti minimi speci-
ficati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli
affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione
dei corsi di formazione.”;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto  l’art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre
2001 che, ad integrazione del precedente contratto del
personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istitui-
sce il profilo dell’operatore socio-sanitario;

Visto il C.C.N.L. parte normativa 2002-2005 per il per-
sonale dipendente delle strutture sanitarie associate
all’AIOP, all’ARIS e alla fondazione Don Carlo Gnocchi;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 –
Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali,
ordinamento del Governo e dell’amministrazione regiona-
le – che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanita-
rie ed osservatorio epidemiologico”;

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

Vista la nota n. 696 del 23 novembre 2009 dell’Area
interdipartimentale 7 avente ad oggetto la ricognizione del
fabbisogno di figure professionali di operatore socio sani-
tario distinta per:

1. unità personale dipendente a tempo indeterminato
con qualifica di OSS;

2. unità personale dipendente a tempo indeterminato
in corso di formazione;

3. unità personale dipendente a tempo indeterminato
da avviare all’attività formativa;

4. quantificazione dell’ulteriore fabbisogno di perso-
nale con qualifica di OSS;

Visto il decreto n. 1328 del 24 maggio 2010 con il quale
è stata riordinata in maniera organica ed univoca la disci-
plina inerente l’istituzione dei corsi di formazione profes-
sionale di operatore socio sanitario nell’ambito del territo-
rio della Regione siciliana e, per l’effetto, sono stati annul-
lati e sostituiti i precedenti atti;

Visto il decreto n. 3162 del 24 dicembre 2010 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni con il quale è stato,
tra l’altro, istituito l’Albo unico regionale degli enti pub-
blici e privati, accreditati a svolgere attività di forma-
zione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il ter-
ritorio nazionale, della qualifica di operatore socio sani-
tario (OSS);

Visto il decreto interdipartimentale n. 359 del 3 marzo
2011 con il quale si dà esecuzione ed attuazione alla con-
venzione stipulata in data 9 febbraio 2011 tra
l’Assessorato della salute e l’Assessorato dell’istruzione e
della formazione professionale e della quale fa parte inte-
grante l’allegato A “Modalità organizzative e didattiche dei
corsi di formazione per operatore socio sanitario della
Regione siciliana”;

Viste le note assessoriali prot. nn. 37424 del 26 aprile
2011, 80036 del 7 ottobre 2011 e 84956 del 24 ottobre 2011
con le quali vengono fornite indicazioni applicative per gli
aspetti non precisati nell’allegato alla suddetta convenzio-
ne stipulata tra l’Assessorato della salute e l’Assessorato
dell’istruzione e della formazione professionale;

Visto l’art. 13 del predetto accordo Stato Regioni del
22 febbraio 2001, ai sensi del quale “spetta alle Regioni
e Province autonome, nel contesto del proprio sistema
della formazione, quantificare il credito formativo da
attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’ac-
quisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura
professionale di operatore sociosanitario, prevedendo
misure compensative in tutti i casi in cui la formazione
pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o
per quella sociale”;

Preso atto dello studio di fattibilità effettuato dal
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico relativo all’equiparazione delle figure professionali
già formate in ambito socio-sanitario a quella dell’opera-
tore socio sanitario, sulla base di una metodologia di com-
parazione dei profili professionali e dei percorsi formati-
vi, al fine di quantificare i crediti formativi nonché gli
eventuali debiti formativi da colmare con attività integra-
tive;

Considerato nello specifico, che per il personale
dipendente a tempo indeterminato in servizio presso
strutture sanitarie pubbliche e private, assunto in data
antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, con
qualifica OTA, OSA, ASA e ADEST, conseguita con la fre-
quenza di specifico corso di formazione, è possibile, sulla
base della suddetta metodologia, quantificare il debito for-
mativo teorico e pratico, così come da allegato 1 al presen-
te decreto “Linee guida per la determinazione dei crediti
formativi e per l’organizzazione dei corsi di riqualificazio-
ne del personale OSA, OTA, ASA, ADEST con contratto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strut-
ture sanitarie pubbliche e private della Regione siciliana”,
di cui è parte integrante;

Considerato che presso le strutture sanitarie pubbli-
che e private potrebbe essere presente personale dipen-
dente a tempo indeterminato, assunto in data anteceden-
te all’entrata in vigore del presente decreto, con qualifiche
diverse da quelle sopraccitate, conseguite a seguito di spe-
cifico corso di formazione.

Considerato che ogni struttura sanitaria pubblica e
privata erogatrice dell’attività formativa integrativa certi-
ficherà i crediti formativi posseduti dal personale da
avviare a tale attività preliminarmente all’ammissione al
corso per il conseguimento della qualifica di operatore
socio sanitario;
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Ritenuto che per determinare il numero di ore di tiro-
cinio da realizzare è necessario valutare l’attività lavorati-
va svolta nell’area sociale e sanitaria negli ultimi otto anni,
per un totale minimo di tre anni anche non continuativi,
così come specificato nell’allegato 1 al presente decreto di
cui è parte integrante;

Ritenuto sulla base dei presupposti anzidetti, che le
strutture sanitarie pubbliche e private della Regione sici-
liana possono provvedere alla realizzazione di percorsi
formativi integrativi/di riqualificazione per il consegui-
mento della qualifica di operatore socio sanitario valido
su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, il personale,
con qualifica OTA, OSA, ASA e ADEST, con contratto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strut-
ture sanitarie pubbliche e private della Regione siciliana,
assunto in data antecedente all’entrata in vigore del pre-
sente decreto, che abbia prestato servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nell’area sociale e sanitaria
negli ultimi otto anni, potrà essere riqualificato in opera-
tore socio sanitario (OSS), secondo i percorsi formativi
integrativi/di riqualificazione di cui all’allegato 1 “Linee
guida per la determinazione dei crediti formativi e per
l’organizzazione dei corsi di riqualificazione del persona-
le OSA, OTA, ASA, ADEST con contratto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie
pubbliche e private della Regione siciliana”.

Art. 2

Gli oneri relativi alla riqualificazione del personale
interno alle strutture sanitarie pubbliche e private grave-
ranno sul bilancio delle medesime.

Art. 3

Per l’erogazione delle attività formative integrative,
ove il numero degli soggetti da formare dovesse risultare
tale da rendere diseconomica l’attivazione di un percorso
formativo ad hoc, le strutture sanitarie pubbliche e priva-
te potranno consorziarsi per l’erogazione delle attività for-
mative medesime.

Art. 4

L’avvio dei corsi di riqualificazione ed il numero dei
soggetti coinvolti devono essere comunicati
all’Assessorato della salute, dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico area 7 interdipartimentale
formazione e comunicazione, al fine di monitorare la rica-
duta delle presenti disposizioni, anche in funzione dell’at-
tività programmatoria di settore.

Art. 5

Ogni struttura sanitaria pubblica e privata erogatrice
dell’attività formativa integrativa, certificherà i crediti for-
mativi posseduti dal personale da avviare a tale attività
preliminarmente all’ammissione al corso per il consegui-
mento della qualifica di operatore socio sanitario, secon-
do le modalità riportate nell’allegato 1 al presente decreto.

Art. 6

Il numero di ore di tirocinio da svolgere, calcolato
secondo le modalità riportate nell’allegato 1 al presente
decreto, per ciascun soggetto da avviare all’attività di
riqualificazione è certificato dalle strutture sanitarie pub-
bliche e private proponenti l’attività formativa.

Art. 7

È compito delle strutture sanitarie pubbliche e private
assicurare e verificare il buon andamento e la qualità del-
l’attività didattica dei corsi di formazione, in conformità
alle modalità organizzative e didattiche dei corsi di forma-
zione per operatore socio sanitario della Regione siciliana
di cui all’allegato 1 al presente decreto.

Art. 8

Le ore di formazione espletate nella struttura di cui il
lavoratore è dipendente sono considerate ore di servizio
effettivo.

Art. 9

In caso si rilevi nelle strutture sanitarie pubbliche e
private la presenza di personale dipendente a tempo inde-
terminato, assunto in data antecedente all’entrata in vigo-
re del presente decreto, con qualifiche diverse da quelle di
OTA, OSA, ASA, ADEST, conseguite a seguito di specifico
corso di formazione, l’Amministrazione, per la determina-
zione del credito formativo, si riserva di applicare, con
apposito atto e sussistendone i presupposti, i criteri e le
metodologia determinati con il presente decreto.

Art. 10

Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali
l’Assessorato della sanità si riserva, attraverso il diparti-
mento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, di
effettuare il controllo ed il monitoraggio sullo svolgimen-
to dei corsi, anche attraverso eventuali verifiche dirette
nelle sedi formative, in applicazione di quanto disposto
con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-
LE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal
ute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.

Palermo, 2 dicembre 2011.

RUSSO
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Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
E PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE OSA, OTA, ASA, ADEST

CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE
PUBBLICHE E PRIVATE DELLA REGIONE SICILIANA

1. Premessa

La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ha sancito l’accordo relativo all’istituzione della figura professionale di
Operatore socio sanitario quale sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale (Assistente socio assistenziale - ASA,
Operatore socio assistenziale - OSA, Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST ecc.) e di quella sanitaria (Operatore tecnico ausi-
liario - OTA), per rispondere in modo più adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. 

La formazione dell'Operatore socio-sanitario, in virtù del succitato accordo, rientra nella competenza delle Regioni che, sulla base del
proprio fabbisogno, annualmente determinato, autorizza l’organizzazione di appositi corsi (art. 2 del suddetto Accordo).

Il presente documento nasce allo scopo di disciplinare la formazione integrativa/di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS)
del personale con qualifica OTA, OSA, ASA e ADEST e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le strutture sanita-
rie pubbliche e private della Regione siciliana, che abbia prestato servizio per tre anni, anche non continuativi, nell’area sociale e sanitaria
negli ultimi otto anni dalla richiesta di riconoscimento dei crediti formativi posseduti.

Più specificamente, vengono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi posseduti dal personale sum-
menzionato, le modalità organizzative e didattiche del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario della Regione siciliana cui fare rife-
rimento per la definizione del credito/debito formativo e per l’organizzazione dei percorsi formativi integrativi/di riqualificazione.

2. Riconoscimento dei Crediti Formativi 

La quantificazione dei crediti formativi posseduti, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, è subordinata
all’iscrizione al corso integrativo/di riqualificazione in Operatore socio sanitario. 

Ogni struttura erogatrice dei percorsi formativi integrativi/di riqualificazione, certificherà i crediti formativi posseduti dal proprio per-
sonale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, soltanto, successivamente provvederà all’ammissione al corso. 

Per l’erogazione delle attività formative di cui sopra, ove il numero degli operatori da formare dovesse risultare tale da rendere diseco-
nomica l’attivazione di un percorso formativo ad hoc, le Strutture potranno consorziarsi per l’erogazione delle attività formative. 

2.1 Quantificazione dei Crediti Formativi

Per la valutazione dei crediti formativi posseduti si deve fare riferimento alla Tabella A e al punto 3.4 “Piano didattico” che contiene le
specifiche relative ai contenuti del corso per OSS della Regione siciliana, riferimento imprescindibile per la comparazione dei programmi
formativi pregressi e per la modulazione delle misure integrative. 

Tabella A

Figura
professionale

Ore percorso
formativo svolto

Esperienza professionale
posseduta

Ore di formazione
teorica da integrare

Ore tirocinio
da integrare

100 
da svolgere durante
l’orario di servizio

100 
(incluse le esercitazioni che

non devono superare il
10% dell’intero ammontare

delle ore)

Almeno anni 3, anche non continuati-
vi, svolti negli ultimi 8 anni dalla
richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi nell’area sociale e sanitaria.
Le mansioni svolte dal richiedente,
opportunamente documentate, devo-
no essere assimilabili almeno ad una
delle aree di intervento dell’Operatore
Socio Sanitario

900

Assistente
Domiciliare e dei
Servizi Tutelari

(ADEST)

180
da svolgere durante l’orario

di servizio

180
(incluse le esercitazioni che

non devono superare il
10% dell’intero ammontare

delle ore)

Almeno anni 3, anche non continuati-
vi, svolti negli ultimi 8 anni dalla
richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi nell’area sociale e sanitaria.
Le mansioni svolte dal richiedente,
opportunamente documentate, devo-
no essere assimilabili almeno ad una
delle aree di intervento dell’Operatore
Socio Sanitario

800
Ausiliario

Socio Assistenziale
(ASA)

225
da svolgere durante l’orario

di servizio

250
(incluse le esercitazioni che

non devono superare il
10% dell’intero ammontare

delle ore)

Almeno anni 3, anche non continuati-
vi, svolti negli ultimi 8 anni dalla
richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi nell’area sociale e sanitaria.
Le mansioni svolte dal richiedente,
opportunamente documentate, devo-
no essere assimilabili almeno ad una
delle aree di intervento dell’Operatore
Socio Sanitario

Corsi
organizzati in
base al D.M.

26 luglio
1991, n. 295

670

Operatore Tecnico
addetto all’Assistenza

(OTA)

100
da svolgere durante l’orario

di servizio

100
(incluse le esercitazioni che

non devono superare il
10% dell’intero ammontare

delle ore)

Almeno anni 3, anche non continuati-
vi, svolti negli ultimi 8 anni dalla
richiesta di riconoscimento dei crediti
formativi nell’area sociale e sanitaria.
Le mansioni svolte dal richiedente,
opportunamente documentate, devo-
no essere assimilabili almeno ad una
delle aree di intervento dell’Operatore
Socio Sanitario

900
Operatore

Socio Assistenziale
(OSA)
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2.2. Correttivi alla Tabella A

Per quanto concerne le qualifiche conseguite attraverso corsi di formazione con un numero di ore inferiore a quello indicato nella colon-
na 2, il credito formativo deve essere espresso in ore di frequenza per le attività formative teoriche e di tirocinio svolte.

Le attività di formazione integrative dovranno tenere conto delle specificità del profilo professionale dell’OSS (vedi punto 3.4).

2.2.1. Formazione di tipo teorico

Per ciascuna ora di frequenza teorica considerata utile ai fini del conseguimento della qualifica di OSS, viene riconosciuta n.1 ora di
credito formativo.

Il credito formativo riconosciuto non è assimilabile ai crediti formativi universitari ed è spendibile limitatamente alle attività formative
in oggetto e nell’ambito della Regione siciliana. 

Nel caso in cui:
• il numero dei crediti/ore riconosciuti per singolo contenuto tematico equivalga al numero delle ore previste, per lo stesso modulo, al

paragrafo 3.4 del presente documento, il debito formativo si intende estinto limitatamente a quel modulo;
• il numero delle ore risulti inferiore a quello previsto nel modulo, il debito risultante dovrà essere colmato, sia per quanto riguarda il

numero delle ore che per quanto riguarda i contenuti;
• il numero di ore risulti pari o superiore a quello previsto nel singolo modulo, ma carente nei contenuti, il debito dovrà essere colma-

to per la parte di contenuti mancanti indipendentemente dalle ore di formazione già svolte relativamente a quel modulo.

2.2.2. Tirocinio

Per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di tirocinio, l’esperienza lavorativa successiva all’acquisizione
del titolo (OSA, OTA, ATA, ADEST) e svolta presso strutture socio sanitarie pubbliche e private, deve essere opportunamente documentata
dal richiedente ed assimilabile almeno ad una delle aree di intervento dell’Operatore Socio Sanitario. Il servizio prestato per almeno tre anni,
anche non continuativi, entro gli otto anni precedenti alla richiesta di riconoscimento del credito, requisito per l’accesso al corso, consente
l’acquisizione di un credito pari al 50% delle ore di tirocinio previste nell’ambito del corso OSS. 

È fatto obbligo alle Aziende di prevedere attività di tirocinio nelle aree di degenza per coloro che non certificano attività lavorative e di
tirocinio pregresse in tale area. 

3. IL PIANO FORMATIVO - Corso Operatore Socio Sanitario Regione siciliana

3.1. Profili professionali

L’impianto organizzativo progettuale prevede il coinvolgimento di molteplici figure professionali, ovvero: 

Direttore del corso 
Il Direttore del corso, individuato all’interno della Struttura che eroga l’attività formativa, è il responsabile del processo formativo e del

conseguimento degli obiettivi:
• garantisce la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale;
• promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio in conformità agli indi-

rizzi regionali, in collaborazione con il coordinatore didattico;
• affida l’insegnamento tecnico-pratico ai tutor di tirocinio;
• vigila sull’applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti sia le modalità di svolgimento dell’attività teori-

co-pratica;
• promuove l’attività di sperimentazione formativa al fine di garantire l’adeguamento continuo del corso all’evoluzione dei servizi e al

progresso tecnico-scientifico;
• garantisce il corretto funzionamento dell’attività di segreteria.
• controfirma il registro delle presenze, il registro di tirocinio dello studente e il libretto personale dello studente;
• trasmette all’Assessorato della salute gli attestati di partecipazione al corso; 
• gestisce gli aspetti amministrativi connessi alla realizzazione delle attività formative (affidamento incarico, pagamento compensi e

rimborsi spese ai docenti ecc.) con conseguente predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti
finanziari di pagamento.

Coordinatore didattico
Il Coordinatore didattico, individuato all’interno della Struttura che eroga l’attività formativa, è un infermiere con Master/D.A.I./Laurea

magistrale di profilo.
Svolge principalmente le seguenti funzioni:
• richiede ai docenti il materiale didattico anche in formato elettronico;
• promuove e assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i tutor;
• coordina e supervisiona lo svolgimento delle attività formative;
• individua le aule per lo svolgimento delle attività didattiche.

Docenti 
I docenti, di elevata qualificazione professionale e scientifica, saranno individuati dalla Struttura che eroga l’attività formativa in

base a:
• curriculum formativo;
• esperienza professionale pertinente ai contenuti richiesti dall'insegnamento e specificati nel programma formativo.
Il personale docente è tenuto in particolare a:
• programmare l'insegnamento della materia attribuita in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
• proporre la bibliografia e fornire materiale di supporto allo studio. 
Il docente è sottoposto ad una valutazione individuale attraverso la determinazione dell’indice di soddisfazione dei corsisti.

Tutor didattico 
Il Tutor didattico è individuato all’interno del personale della Struttura sulla base di titoli ed esperienze specifiche attinenti al ruolo e/o

sulla base di esperienze professionali in ambito sociale e sanitario.
Svolge principalmente le seguenti funzioni:
1. funzioni di raccordo tra le diverse aree previste nel percorso formativo e collabora specificamente con il Coordinatore didattico del

corso a:
• promuovere l’integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico-pratici e il raggiungimen-

to degli obiettivi;
• attivare il confronto tra i docenti e coordinarli per garantire che si arrivi progressivamente ad un’unica valutazione certificativa;
• coordinare la preparazione delle prove di valutazione delle unità di apprendimento e la valutazione certificativa del profilo indivi-

duale dello studente.
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2. funzioni didattico/organizzativa e pedagogica:
• certifica la frequenza giornaliera del discente alla didattica d’aula sul registro presenze;
• compila il libretto personale dello studente in ogni sua parte e lo aggiorna costantemente, riportando integralmente i giudizi e le

valutazioni;
• sovraintende alla compilazione giornaliera del registro delle presenze da parte del docente (apposizione della firma e stesura del

programma); 
• fornisce ai discenti il materiale didattico, precedentemente acquisito dai docenti;
• gestisce e garantisce il setting di apprendimento;
• facilita l’apprendimento delle competenze intellettive, relazionali, gestuali;
• garantisce la valutazione sia finale che in itinere per monitorare, con appositi strumenti, il processo di apprendimento coinvolgen-

do i soggetti interessati;
• rappresenta una guida per il corsista;
• sostiene il corsista nelle difficoltà.

Tutor di tirocinio 
Il tutor di tirocinio, individuato all’interno del personale delle Strutture sanitarie pubbliche e private in base ai requisiti di carattere pro-

fessionale, è un infermiere con Master/D.A.I./Laurea magistrale di profilo.
Ha il compito di favorire l'accoglimento e l'inserimento dei formandi all’interno delle strutture in cui si svolgerà l’attività medesima e

collabora specificamente con il Coordinatore Didattico a:
• individuare le strutture idonee come sedi di tirocinio;
• identificare presso tali sedi operatori qualificati cui attribuire il ruolo di “guida” per il tirocinante.
Svolge inoltre le seguenti funzioni:
funzioni didattico/organizzativa e pedagogica:
• certifica la frequenza al tirocinio sul registro personale del tirocinante;
• compila il libretto personale dello studente in ogni sua parte e lo aggiorna costantemente, riportando integralmente i giudizi e le valu-

tazioni;
• contribuisce alla realizzazione dei percorsi di tirocinio (obiettivi, valutazione), accoglie, inserisce il tirocinante nell’équipe, crea le con-

dizioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio (motiva l’équipe, identifica i percorsi di accoglimento e inserimento del corsista,
etc.);

• facilita l’apprendimento delle competenze previste dal profilo OSS; 
• contribuisce alla valutazione dell’apprendimento e fornisce feedback sistematico al tirocinante;
• crea le condizioni necessarie affinché il tirocinio sia formativo; 
• individua le attività da far sperimentare in coerenza con gli obiettivi;
• supporta il tirocinante durante il processo di apprendimento;
• presidia la gradualità dell’apprendimento e l’uniformità dell’esperienza tra i tirocinanti;
• stimola il tirocinante alla rielaborazione dell’esperienza;
• favorisce nel corsista la comprensione del proprio ruolo, lo guida in comportamenti eticamente corretti e di responsabilità.

3.2. L’organizzazione didattica

L’ordinamento didattico dell’Operatore Socio Sanitario ha una durata complessiva pari a n. 1.000 ore e si articola in due momenti:
1. realizzazione di un percorso formativo - strutturato nei seguenti moduli:

a) modulo base che contempla la formazione di tipo teorico, della durata di 200 ore;
b) modulo professionalizzante, che comprende n. 250 ore di formazione teorica, n. 100 di esercitazioni e n. 450 di tirocinio guidato

da svolgere presso le Strutture sanitarie pubbliche e private della Regione siciliana.
2. esame finale. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita com-

missione d'esame, nominata dall’Assessorato della salute.

3.3 Programma didattico

MODULO BASE - TEORIA 200 ORE

Unità didattica A1 Organizzazione dei servizi sociali e sanitari ore 66
Unità didattica A2 Aspetti socio relazionali ore 74
Unità didattica A3 Prevenzione ed educazione alla salute ore 60

Unità didattica A1 Organizzazione dei servizi sociali e sanitari ore 66

Obiettivi:
• distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
• definire i principi che regolano i rapporti di dipendenza del lavoratore.

Docente Materia Ore

Esperto in Politiche Sociali 12

Esperto in legislazione sanitaria/funzionario dell’Assessorato Elementi di legislazione sanitaria 12

Inf. con Master/D.A.I./Laurea magistrale di profilo Aspetti giuridici della professione 6

Esperto di settore Organizzazione e metodologia dei servizi sanitari 12

Assistente sociale/Sociologo Organizzazione e metodologia dei servizi sociali 18

Laureato in giurisprudenza Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza 6

TOTALE 66

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenu-
to socio assistenziale e previdenziale
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Unità didattica A2 Aspetti socio relazionali ore 74

Obiettivi:
• individuare i fondamenti dell’etica; 
• descrivere i principali strumenti per individuare i bisogni delle persone; 
• definire le più comuni problematiche relazionali.

Docente Materia Ore

Inf. conMaster/D.A.I./Laurea magistrale di profilo Elementi di etica e deontologia 12

Psicologo/Pedagogista Elementi di psicologia 24

Sociologo Elementi di sociologia 20

Psicologo/Pedagogista Aspetti psico-relazionali individuali e di gruppo 18

TOTALE 74

Unità didattica A3 Prevenzione ed educazione alla salute ore 60

Obiettivi:
• descrivere i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
• definire i principi di base dell'igiene ed i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

Docente Materia Ore

Medico con specializzazioni in igiene Igiene ed epidemiologia 12

Aspetti tecnici operativi dell’igiene 12

12

Infermiere con Master/D.A.I./Laurea magistrale di profilo Elementi di comfort alberghiero 12

Informatico Fondamenti in Informatica 12

TOTALE 60

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TEORIA 250 ORE

Unità didattica B1 Elementi propedeutici per l’attività assistenziale sanitaria e sociale ore 82

Unità didattica B2 Attività assistenziali e sociali all’infanzia e all’adolescenza ore 42

Unità didattica B3 Attività assistenziali e sociali alla persona anziana ore 48 

Unità didattica B4 Attività assistenziali e sociali alla persona con disabilità ore 36

Unità didattica B5 Attività assistenziali e sociali alla  persona con disagio psichico ore 42

ESERCITAZIONI 100 ORE 

Unità didattica B1 ore 20

Unità didattica B2 ore 20

Unità didattica B3 ore 20

Unità didattica B4 ore 20

Unità didattica B5 ore 20

Unità didattica B1 Elementi propedeutici per attività assistenziale sanitaria e sociale ore 82

Obiettivi:
• identificare i bisogni assistenziali; 
• identificare gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte all’assistenza;
• definire i criteri per il mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato;
• riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di utilizzare tecniche comuni di primo intervento e/o attivare altre com-

petenze.

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori

Laureato esperto in materia di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro

Medico igienista; Tecnico della prevenzione;
Infermiere con Master/D.A.I./Laurea magistrale di profilo
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Docente Materia Ore teoria

Medico Anatomia e fisiologia 16

Dietista 12

Assistente sociale/Sociologo Interventi sociali rivolti alla persona 18

Infermiere / D.A.I. / Laurea magistrale di profilo Interventi sanitari rivolti alla persona 18

Interventi sanitari di primo soccorso 18

TOTALE TEORIA 82

ESERCITAZIONI 20

Unità didattica B2 Attività assistenziali e sociali all’infanzia e all’adolescenza ed educazione alla salute ore 42

Obiettivi:
• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche del bambino e dell’adolescente.
• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al man-

tenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale del bambino e dell’adolescente.
• identificare i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare adeguate abilità comunicative con il bam-

bino e l’adolescente.

Docente Materia Ore teoria

Medico con specializzazione in pediatria Puericultura e pediatria 12

Infermiere / D.A.I. / Laurea magistrale di profilo 12

Assistente sociale/Sociologo 6

Psicologo esperto nel settore pediatrico/Pedagogista Psicologia nel bambino e adolescente 12

TOTALE TEORIA 42

ESERCITAZIONI 20

Unità didattica B3 Attività assistenziali e sociali alla persona anziana ore 48

Obiettivi:
• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche della persona anziana;
• definire i criteri per la cura della persona, il mantenimento delle capacità residue ed il recupero funzionale;
• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al man-

tenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale della persona anziana;
• identificare i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare adeguate abilità comunicative con l’an-

ziano.

Docente Materia Ore teoria

Medico con specializzazione in geriatria Gerontologia e geriatria 12

Infermiere / D.A.I. / Laurea magistrale di profilo 18

Assistente sociale/Sociologo 6

Fisioterapista Recupero e riabilitazione funzionale nell’anziano 12

TOTALE TEORIA 48

ESERCITAZIONI 20

Unità didattica B4 Attività assistenziali e sociali alla persona con disabilità ore 36

Obiettivi:
• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche della persona con handicap;
• descrivere i criteri per la cura della persona, il mantenimento delle capacità residue ed il recupero funzionale;
• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al man-

tenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale della persona con disabilità; 
• identificare i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare adeguate abilità comunicative con il disa-

bile.

Interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in
ambiente ospedaliero e territoriale

Interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in
ambiente ospedaliero e territoriale

Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza in
ambiente ospedaliero e territoriale

Interventi sanitari rivolti all’infanzia e all’adolescenza in
ambiente ospedaliero e territoriale

Infermiere / D.A.I. / Laurea magistrale di profilo, in possesso
di patentino istruttore I.R.C.

Dietista o Medico con specializzazione in scienze dell’alimen-
tazione; Biologo nutrizionista
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Docente Materia Ore teoria

Infermiere / D.A.I. / Laurea magistrale di profilo 18

Assistente sociale/Sociologo 6

Fisioterapista Recupero e riabilitazione della persona con disabilità 12

TOTALE TEORIA 36

ESERCITAZIONI 20

Unità didattica B5 Attività assistenziali e sociali alla persona con disagio psichico ore 42

Obiettivi:
• analizzare le problematiche assistenziali in relazione alle principali caratteristiche della persona con problemi psichiatrici e psicoso-

ciali;
• definire le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al man-

tenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale della persona con problemi psichiatrici e psicosociali;
• identificare i principali aspetti psico-sociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare adeguate abilità comunicative con il mala-

to psichiatrico.

Docente Materia Ore teoria

Medico con specializzazione in psichiatria 12

Infermiere / D.A.I. / Laurea magistrale di profilo 12

Assistente sociale / Sociologo 6

12

TOTALE TEORIA 42

ESERCITAZIONI 20

Terapia occupazionaleTerapista occupazionale, Tecnici dell’edu-
cazione e riabilitazione psichiatrica e psi-
cosociale, Terapisti della neuropsicomo-
tricità dell’età evolutiva, Fisioterapisti

Interventi sociali rivolti alla persona con disagio psichico in
ambiente ospedaliero e territoriale

Interventi sanitari rivolti alla persona con disagio psichico in
ambiente ospedaliero e territoriale

Psichiatria

Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità in ambien-
te ospedaliero e territoriale

Interventi sanitari rivolti alla persona con disabilitàin
ambiente ospedaliero e territoriale

Contenuti dell’unità didattica: 
1. Gli aspetti  giuridici  delle  professioni sanitarie e sociali.
2. Le attribuzioni e i livelli di competenza. 
3. Il profilo dell’Operatore  Socio Sanitario: ruolo, funzioni e analisi  delle

competenze. 
4. La responsabilità: professionale,  penale, civile, disciplinare.
5. La legge sulla privacy e le ripercussioni sull’assistenza.
6. I principali reati a  carico del personale: l’esercizio abusivo della profes-

sione, il segreto professionale ed il segreto d’ufficio.

Aspetti giuridici
della professione

- 6 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. Gli aspetti storici ed  evolutivi della legislazione sanitaria: l’Istituzione

del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833/78); il decreto legislativo
n. 502 del 1992 e succ. modifiche e integrazioni.

2. Il governo del sistema sanitario regionale.
3. La legge regionale 5/09 di riordino del sistema sanitario regionale: le

ASP, le Aziende ospedaliere e gli organi delle Aziende.
4. Il Piano Sanitario Nazionale.
5. La programmazione Socio sanitaria regionale.

Elementi
di legislazione sanitaria

- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. Le fonti del diritto.
2. Le origini e lo sviluppo della legislazione sociale.
3. L’organizzazione della sicurezza sociale. 
4. Gli Enti Pubblici Previdenziali: INPS, INPDAP, INAIL.
5. Gli eventi protetti: la disoccupazione, il carico di famiglia, la malattia, la

maternità, l’invalidità, la vecchiaia. 
6. La legge quadro n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del siste-

ma integrato di interventi e servizi sociali”.

Elementi di legislazione
nazionale e regionale

a contenuto
socio-assistenziale

e previdenziale
- 12 ore -

A1
Organizzazione dei servizi

sociali e sanitari
66 ore

3.4 Articolazione Programma 

MODULO DI BASE

Unità Didattica Materia di insegnamento Contenuti
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Unità Didattica Materia di insegnamento Contenuti

Contenuti dell’unità didattica:
1. I rischi connessi all’attività dell’O.S.S. rispetto alle più comuni infezioni

per sé e per l’utente. 
2. Le tipologie di lavaggio delle mani.
3. I dispositivi di protezione individuale.
4. Le metodologie di pulizia, sanificazione e sanitizzazione ambientale.
5. La pulizia e la manutenzione degli arredi e delle attrezzature: la conser-

vazione degli stessi e il riordino del materiale.
6. L’educazione ai comportamenti preventivi.

Aspetti
tecnici operativi

dell’igiene
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. Gli elementi fondamentali dell’igiene.
2. I microrganismi patogeni per l’uomo.
3. L’igiene ambientale: inquinamento da sostanze chimiche, inquinamento

atmosferico, rifiuti solidi, acqua potabile-acque reflue.
4. L’igiene degli alimenti e le tossinfezioni.
5. Le infezioni ospedaliere e le misure di prevenzione. 
6. L’epidemiologia e le informazioni correlate alla salute: cambiamenti

demografici e ripercussioni per i servizi sanitari e sociali.
7. La promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

Igiene
ed epidemiologia

- 12 ore -

A3
Prevenzione ed educazione alla

salute
60 ore

Contenuti dell’unità didattica:
1. Le dinamiche dei gruppi: lavorare in equipe.
2. Le componenti della relazione d’aiuto.
3. L’assistenza relazionale agli utenti critici.
4. La relazione professionale con l’utente e la famiglia.

Aspetti psico-relazionali
individuali e di gruppo

- 18 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. Il concetto di sistema.
2. I sistemi sociali e le loro caratteristiche.
3. La struttura dei gruppi sociali. 
4. La mediazione interculturale.
5. Il leader. 
6. La famiglia. 
7. Il disadattamento.

Elementi di Sociologia
- 20 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. La relazione tra corpo e psiche.
2. Lo sviluppo affettivo, psicomotorio, psico-sociale.
3. Lo stress e il burn out.
4. Gli strumenti della comunicazione.
5. Il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo.

Elementi di Psicologia
- 24 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. I concetti generali dell’etica e della deontologia professionale.
2. I diritti dell’uomo e del malato.
3. I Codici Deontologici.
4. La Bioetica: natura e ruolo dei  comitati etici.

Elementi di etica
e deontologia

- 12 ore -

A2
Aspetti socio relazionali

74 ore

Contenuti dell’unità didattica:
1. Il diritto del lavoro: fonti e leggi principali. 
2. I soggetti del mondo del lavoro.
3. Il rapporto di lavoro subordinato.
4. Le riforme del pubblico impiego.
5. I contratti collettivi: negli Enti locali e nella Sanità.
6. L’inquadramento del  personale;  la  flessibilità nel rapporto di lavoro;

diritti e doveri sul rapporto di lavoro.
7. Il sindacato.

Elementi di diritto
del lavoro

e rapporto di dipendenza
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. I servizi sociali, l’organizzazione territoriale e la continuità assistenziale

post-ospedaliera.
2. Le professioni che operano nei servizi sociali. 
3. I mezzi, gli strumenti e i modelli del lavoro sociale.
4. Il lavoro in equipe multidisciplinare. 
5. La presa in carico dell’utente: dalla raccolta dati al  piano  personalizzato.

Organizzazione
e metodologia

dei servizi sociali
- 12 ore-

Contenuti dell’unità didattica:
1. I modelli organizzativi del lavoro sanitario (il sistema informatico,

gestionale e assistenziale)
2. Le relazioni organizzative e l’integrazione.
3. La programmazione e il controllo delle attività: il piano delle attività e il

piano di lavoro.
4. La qualità nei processi di assistenza. 
5. Le professioni dei servizi sanitari.
6. L’autonomia e la responsabilità delle professioni sanitarie. 
7. La programmazione del lavoro sanitario: gli indicatori sanitari, i piani

di intervento, il sistema di controllo e di gestione.

Organizzazione
e metodologia

dei servizi sanitari
- 12 ore -
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Unità Didattica Materia di insegnamento Contenuti

Contenuti dell’unità didattica: 
1. L’utilizzo dei principali strumenti informatici – pacchetto Office.
2. La raccolta dati.

Informatica
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. Assistenza alla persona non autosufficiente o allettata nelle attività quo-

tidiane e di igiene personale.
2. La gestione dell’utente nel suo ambito di vita

Elementi
di comfort alberghiero

- 12  ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. Gli aspetti generali del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integra-

zioni.
2. I fattori di rischio connessi all’organizzazione del lavoro.
3. Gli elementi di ergonomia del lavoro in ambiente ospedaliero, comuni-

tario e domiciliare.
4. I soggetti della prevenzione: il medico competente, il datore di lavoro, i

dirigenti ed i rappresentanti della sicurezza.
5. I piani per la sicurezza: il soccorso antincendio, l’evacuazione etc.

Disposizioni generali
in materia di protezione

della salute
e della sicurezza

dei lavoratori
- 12 ore -

Unità Didattica Materia di insegnamento Contenuti

Contenuti dell’unità didattica:
1. I servizi sanitari per l’assistenza all’infanzia.
2. L’igiene del neonato e del bambino.
3. L’assistenza neonatale.
4. La sanificazione e la manutenzione della culletta e dell’incubatrice.
5. L’alimentazione nell’infanzia.
6. Le posizioni e le mobilizzazioni del bambino.

Interventi sanitari
rivolti all’infanzia

e all’adolescenza in
ambiente ospedaliero

e territoriale
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. Lo sviluppo psico-motorio del bambino. 
2. La gravidanza, l’allattamento e lo svezzamento.
3. Le principali patologie pediatriche.

Puericultura e pediatria
- 12 ore -

B2
Attività assistenziali e sociali
all’infanzia e all’adolescenza

Ore 42

Esercitazioni - 20 ore -

Contenuti dell’unità didattica:  
1. Il dipartimento di emergenza-urgenza: servizi e organizzazione.
2. La normativa sul soccorso sanitario e sull’emergenza (decreto assesso-

riale del 30-04-2010 Linee Guida, protocolli e procedure servizio SEUS
118).

3. L’osservazione e la segnalazione dei principali segni e sintomi: aspetto
generale, parametri vitali.

4. I trattamenti di primo soccorso (B.L.S.).
5. Gli interventi in caso di emorragie, ustioni, distorsioni, lussazioni, ina-

lazioni, intossicazioni, crisi asmatiche, politraumi e fratture.
6. Le maxiemergenze

Interventi sanitari
di primo soccorso

- 18 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. I concetti di salute/malattia, bisogno/problema.
2. La classificazione dei bisogni.
3. I principali segni e sintomi di alterazione delle attività di vita e compe-

tenze dell’OSS: mobilizzazione, igiene personale, alimentazione, elimi-
nazione, riposo/sonno, respirazione, temperatura.

4. Le prestazioni sanitarie: piccole medicazioni e cambio delle stesse, som-
ministrazione dei farmaci, utilizzo di apparecchi medicali etc.

5. Assistenza al paziente oncologico e cure palliative

Interventi sanitari 
rivolti alla persona

- 18 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. I livelli di capacità di azione: l’autosufficienza, l’autorealizzazione, l’ete-

rorealizzazione.
2. I livelli dell’intervento sociale.
3. La risoluzione dei problemi: counselling sociale.
4. Il lavoro di rete e la collaborazione interprofessionale.

Interventi sociali 
rivolti alla persona

- 18 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. Il fabbisogno nutritivo e i principi.
2. L’igiene degli alimenti.
3. Il servizio di alimentazione ospedaliero, comunitario e domiciliare.
4. L’alimentazione in alcune situazioni patologiche: diabete, obesità, iper-

tensione.

Dietetica
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. La struttura corporea: organo, apparato, sistema.
2. Gli apparati corporei: osteoarticolare, muscolare, respiratorio, cardio-

circolatorio, urinario etc.
3. Le funzioni corporee: mentali, sensoriali, cardiovascolari, respiratorie,

digestive, endocrine, genitourinarie e riproduttive, neuromuscoloschele-
triche etc.

Anatomia e fisiologia
- 16 ore -

B1
Elementi propedeutici

per l’attività assistenziale
sanitaria e sociale

82 ore

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
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Contenuti dell’unità didattica: 
1. L’ambiente sanitario psichiatrico.
2. Il TSO.
3. La contenzione e la terapia farmacologica. 
4. Le tecniche di aiuto alla persona con disagio psichico.
5. I rischi dell’operatore sanitario.

Interventi sanitari
rivolti alla persona

con disagio psichico
in ambiente

ospedaliero e territoriale
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. Il paziente psichiatrico.
2. Le principali patologie psichiatriche.
3. I servizi psichiatrici.
4. L’approccio relazionale con il malato mentale.

Psichiatria
- ore 12 -

B5
Attività assistenziali
e sociali alla persona
con disagio psichico

42 ore

Esercitazioni - 20 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. La diagnosi funzionale ed il piano educativo individualizzato.
2. La valutazione e il recupero delle capacità residue.
3. La terapia occupazionale e  l’inserimento nelle attività lavorative.

Recupero e riabilitazione
della persona con disabilità

- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. La Legge Quadro n. 104/92.
2. I servizi sociali per la persona con handicap.
3. I processi di integrazione delle persone con disabilità. 
4. Le conseguenze psicosociali dell’handicap sulla vita personale, familia-

re, sociale e professionale.
5. Gli interventi specifici nell’ambito familiare e sociale: il piano educativo

della famiglia, la relazione parentale.
6. Il ruolo e la formazione del volontariato.

Interventi sociali
rivolti alla persona

con disabilità in ambiente
ospedaliero e territoriale

- 6 ore -

Contenuti dell’unità didattica:   
1. I servizi sanitari rivolti alla persona con handicap.
2. Il piano di intervento integrato per l’assistenza.
3. Le tecniche relazionali di aiuto alla persona con handicap e alla fami-

glia.
4. L’utilizzo di strutture ed ausili in ambiente ospedaliero e domiciliare.

Interventi sanitari
rivolti alla persona

con disabilità in ambiente
ospedaliero e territoriale

- 18 ore-

B4
Attività assistenziali e sociali

alla persona con disabilità
36 ore

Esercitazioni - 20 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. La terapia occupazionale: attività di vita ed autonomia gestionale.
2. Gli ausili per aumentare il grado di autonomia.

Recupero e riabilitazione
funzionale nell’anziano

- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. I servizi sociali per l’anziano.
2. L’assistenza domiciliare e il programma assistenziale integrato. 
3. Gli aspetti sociali della demenza.

Interventi sociali rivolti
alla persona anziana

e terminale in ambiente
ospedaliero e territoriale

- 6 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. I servizi ospedalieri per l’anziano.
2. I piani di intervento finalizzati alle alterazioni funzionali.
3. La valutazione dell’autonomia e dei bisogni assistenziali dell’anziano.
4. La prevenzione delle manifestazioni legate all’invecchiamento.

Interventi sanitari
rivolti alla persona anziana

e terminale in ambiente
ospedaliero e territoriale

- 18 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. L’invecchiamento biologico e psicologico.
2. La persona anziana: principali patologie e problemi.
3. L’assunzione dei farmaci.
4. La dieta per gli anziani. 
5. L’unità di valutazione geriatrica.

Gerontologia 
e 

geriatria
- 12 ore -

B3
Attività assistenziali

e sociali
alla persona anziana

Ore 48

Esercitazioni - 20 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. Le problematiche del bambino ospedalizzato.
2. Gli elementi di psicologia dell’età evolutiva.
3. Lo sviluppo psicologico dei bambini e degli adolescenti con particolare

riferimento alle problematiche dei bambini e degli adolescenti vittime di
soprusi, di violenza o comunque di condizioni di disagio.

4. L’influenza della ospedalizzazione.

Psicologia
del bambino
e adolescenza

- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. La socializzazione ed l’integrazione scolastica.
2. L’alimentazione e le mense
3. L’igiene dell’ambiente scolastico
4. L’igiene dell’ambiente di gioco
5. La socializzazione degli adolescenti con particolare riferimento alle pro-

blematiche dei bambini e degli adolescenti.
6. Le modalità del piano di intervento sociale nell’adolescenza.

Interventi sociali
rivolti all’infanzia
e all’adolescenza

in ambiente ospedaliero
e territoriale

- 6 ore -

Unità Didattica Materia di insegnamento Contenuti
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Esercitazioni - 20 ore -

Contenuti dell’unità didattica:
1. La terapia occupazionale. 
2. Gli ausili e le tecniche di adattamento e indipendenza nelle attività di

vita quotidiana e nel tempo libero.
3. L’integrazione come trattamento sociale complesso

Terapia occupazionale
- 12 ore -

Contenuti dell’unità didattica: 
1. La presa in carico del servizio sociale. 
2. Gli aspetti relazionali specifici in base al tipo di malattia psichiatrica.
3. Il reinserimento del paziente psichiatrico nella vita sociale e professio-

nale.
4. Il piano individualizzato alla persona e alla famiglia.

Interventi sociali rivolti
alla persona con disagio

psichico in ambiente
ospedaliero e territoriale

- 6 ore -

Metodologie didattiche Lezioni frontali, discussione e confronti, attività di gruppo, laboratorio della comunicazione, esercitazioni e
simulazioni con impiego di presidi per l’assistenza a persone in stato critico.

Strumenti didatticiLavagne, testi, dispense, videoregistratore, lavagna luminosa, personal computer, proiettori.

3.5 Frequenza alle attività formative
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di

assenze superiore al 10% del monte ore complessivo.
La frequenza alle lezioni e al tirocinio deve essere documentata con rilevazione sul registro delle presenze che, a cura del tutor dovran-

no essere trascritte sul libretto personale dello studente.
In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto.

3.6 Esame finale

L’ammissione all’esame finale è disposta dal Direttore del Corso. L’ammissione è subordinata:
• al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste;
• alla regolare frequenza di tutte le attività formative.
L’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario si articola in:
• una prova orale sulle materie del programma;
• una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.
La commissione d’esame finale è nominata dall’Assessorato della salute ed è così costituita:
1. Un componente designato dall’Assessorato regionale della salute, con funzione di Presidente;
2. Un componente designato dall’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
3. Un componente designato dal Collegio IPASVI della provincia di competenza;
4. Il direttore del corso o un suo delegato;
5. Un dipendente amministrativo della Struttura con funzioni di segretario.
Alle prove viene attribuito un punteggio espresso in centesimi. Il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del consegui-

mento dell'attestato di qualifica, è di 60/100.
Tutti gli atti delle prove d’esame rimarranno in custodia alla Struttura che ha erogato l’attività formativa.
La commissione redigerà appositi verbali delle sedute di esame.
Completate le operazioni, il Presidente predisporrà apposita relazione sull'andamento complessivo delle stesse.
La Struttura che ha erogato l’attività formativa ha il compito di trasmettere all’Assessorato della salute:
• relazione del Presidente di Commissione;
• due copie dei verbali d’esame;
• attestati di qualifica degli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità, redatti secondo il modello predisposto

dall’Assessorato della salute;
L’attestato di qualifica sarà giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22

febbraio 2001, art. 12, comma 4.

3.7 Materiale didattico

Per una migliore qualità della presentazione del materiale didattico da distribuire ai discenti, il coordinatore didattico richiede
ai docenti il suddetto materiale in formato elettronico, in modo che sia raccolto in un’unica dispensa, evitando fotocopie di scritti
di altri autori (di questi ultimi si può consigliarne la bibliografia). Al riguardo va sottolineato che la formulazione di una biblio-
grafia specifica per il corso costituisce uno dei supporti didattici più importanti per i partecipanti che permetterà loro di approfon-
dire i temi trattati.

3.8 Orari e organizzazione

Gli orari d’aula sono determinati dal Direttore del Corso.
I ritardi e le uscite anticipate saranno annotati dal tutor sul registro presenze compilando la sezione “note” dei registri delle presenze.
Il tetto massimo di assenze è pari al 10% delle ore complessive.

3.9 Valutazione

Il presente corso di riqualificazione prevede un sistema di valutazione incrociato che coinvolge i discenti, i docenti e il tutor.
Al termine di ciascun modulo, seguirà una valutazione finale che rappresenta il momento conclusivo ed avrà ad oggetto l'accertamen-

to del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La suddetta valutazione si articolerà su due livelli. Il primo livello riguarda l’apprendimento di nuove conoscenze mentre il secondo livel-

lo riguarda il grado di soddisfazione dei partecipanti.
Pertanto, a conclusione di ogni modulo, si utilizzeranno i seguenti strumenti:
• questionari di rilevazione del gradimento;
• questionari di apprendimento.

Unità Didattica Materia di insegnamento Contenuti
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Il questionario di gradimento, articolato in domande chiuse ed aperte, consente di ottenere una valutazione, in forma anonima, del
corso nel suo complesso con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, all’efficacia dell’intervento dei docenti, all’organizza-
zione delle attività. 

Il questionario di apprendimento si basa sull’analisi dei risultati conseguiti dai partecipanti ed è subordinato al conseguimento della
sufficienza in tutte le valutazioni previste, ovvero al raggiungimento del 60% di risposte esatte. 

3.10 Aule
Le aule da destinare all’attività formativa devono essere adattate ed arredate per accogliere i gruppi di circa 20 discenti e per gestire le

diverse necessità didattiche in modo da valorizzare la scelta metodologica dell’apprendimento attivo. 
Dal punto di vista strutturale tutte le aule devono prevedere un set di attrezzature didattiche di livello avanzato: videoproiettore, PC, col-

legamento Internet, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili e tavoli di lavoro.

(2012.3.211)102

DECRETO 22 dicembre 2011.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, valida per l’anno 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 30 dicembre 1992, n. 502,

come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229;

Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chi-
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data
29 luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita inte-
sa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulato-
riali dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania valida
per l’anno 2011, predisposta dall’apposito comitato
zonale;

Vista la delibera n. 576 del 2 dicembre 2011, con la
quale il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania ha approvato la suddetta gradua-
toria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali presso l’Azienda sanitaria
provinciale di Catania valida per l’anno 2011, predisposta
dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
commissario straordinario della stessa con delibera n. 576
del 2 dicembre 2011.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

NOTO

Allegato

COMITATO CONSULTIVO ZONALE N. 2 DI CATANIA

Graduatoria provinciale dei medici specialistici
aspiranti ad incarichi ambulatoriali

presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catania,
valida per l’anno 2011

Allergologia 

1) Contrafatto Maria Rita, nata l’11 ottobre 1975, residente in
via Agatocle n. 31 - Gela (CL) - punti: 15,0667;

2) Sorge Rossana, nata il 12 ottobre 1958, residente in S.S. 114
Km. 4,700 Pistunina - Messina - punti: 9,6900;

3) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in sali-
ta Contino, compl. Messina Due, lotto A, pal. 4 - Messina - punti:
9,2460;

4) Barresi Lorenzo, nato il 21 gennaio 1961, residente in via
Umberto, n. 6 - Francofonte (SR) - punti: 9,0600;

5) Stella Giuseppe, nato il 28 gennaio 1978, residente in via
Samuele, n. 3 - Catania - punti: 9,0000;

6) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente in via
N. Mancari, n. 2 - Capo d’Orlando (ME) - punti: 8,0000;

7) Mattina Angela, nata il 27 aprile 1965, residente in via
Milano, n. 60 - Catania - punti: 7,3900;

8) La Rosa Luigi Giovanni, nato il 22 giugno 1963, residente in
via San Luigi, n. 4 - Arona (NO) 6,8190;

9) Panarello Mariagrazia, nata il 19 luglio 1977, residente in
piazza Michelangelo Buonarroti, n. 22 - Catania - punti: 6,0600;

Escluso: titolo non valido

— Trovato Graziana, nata il 16 ottobre 1974, residente in via
Galermo, n. 168 - Catania.

Angiologia

1) Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, residente in via
Zama, n. 8 - Ragusa - punti: 20,3300;

2) Cristaldi Lidia, nata il 3 agosto 1969, residente in viale Don
Minzoni, n. 110 - Giarre (CT) - punti: 9,9200;

3) Grimaldi Linda Tiziana, nata il 30 aprile 1956, residente in
via Gramsci, n. 52 - Gravina di Catania (CT) - punti: 9,0000;

4) Celotta Gabriella, nata il 9 marzo 1953, residente in contra-
da Chiusa Di Carlo, cp. 42 - Avola (SR) - punti: 9,0000;

5) Tomasello Valeria Barbara, nata il 5 dicembre 1969, residen-
te in Circumvallazione, n. 525 - Paternò (CT) - punti: 8,2200;

6) Ferrara Mario, nato il 12 settembre 1955, residente in via G.
D’Annunzio, n. 35 - Catania - punti: 8,0000;
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7) Tirenna Maria Grazia, nata il 3 giugno 1957, residente in
piazza Vittorio Veneto, n. 34 - Paternò (CT) - punti: 8,0000;

8) Miano Pasqualino, nato il 24 marzo 1959, residente in via
Garibaldi, n. 66 - Canicattini Bagni (SR) - punti: 8,0000;

9) Pafumi Antonina, nata il 7 gennaio 1962, residente in via S.
Zenone, n. 31 - Catania - punti: 8,0000;

10) Torrisi Gabriella, nata il 5 dicembre 1948, residente in via N.
Martoglio, n. 27/A - Catania - punti: 8,0000;

11) Micale Paola, nata il 25 settembre 1975, residente in via M.
Filosto, n. 9/A - Riposto (CT) - punti: 8,0000;

12) Ruscica Carmelo, nato il 10 luglio 1946, residente in via
Novaluce, n. 70 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 7,9000;

13) Costa Maria Pia, nata il 12 luglio 1959, residente in via SS.
Crocifisso, n. 10 - Mascalucia (CT) - punti: 7,0000;

14) Penzo Silvia, nata il 24 settembre 1962, residente in via Tre
Garofani, n. 47 - Padova - punti: 7,0000;

15) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente in via
Centamore, n. 10 - Biancavilla (CT) - punti: 6,0206;

16) Manferoce Ornella Doriana, nata l’11 novembre 1957, resi-
dente in via Manzoni, n. 19 - Cinquefrondi (RC) - punti: 6,0000;

17) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in via
Aragona, n. 7 - Lentini (SR) - punti: 5,0000.

Audiologia

1) Bonarrigo Maria, nata il 10 febbraio 1971, residente in via
Panoramica dello Stretto, n. 1405/B Coop. Unione, pal. E - Messina -
punti: 9,0000;

2) Collura Sheila, nata il 22 luglio 1975, residente in via M.
Vaccaro, n. 19 - Catania - punti: 8,2850;

3) Pennisi Orazio Giuseppe, nato il 28 febbraio 1961, residen-
te in viale Vittorio Veneto, n. 160 - Catania - punti: 8,0000;

4) Leotta Venerando, nato il 21 ottobre 1959, residente in via M.
Rapisardi, n. 14/D - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 7,0000;

5) Albani Alessia, nata il 23 febbraio 1973, residente in via
Bergamo, n. 9 - Catania - punti: 6,0000.

Biochimica clinica

1) Santangelo Vincenzo, nato il 12 gennaio 1952, residente in
via A. Tripoli, n. 4/B, Piano Tavola - Camporotondo Etneo (CT) -
punti: 3,0000.

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore, nato il 5 giugno 1968, residente in via
Etnea, n. 2 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000.

Cardiologia

1) Curatolo Giuseppa, nata il 13 marzo 1959, residente in via
Volturno, n. 27 - Caltanissetta - punti: 23,1342;

2) Tranchino Cosimo, nato il 18 maggio 1968, residente in via
Vittorio Veneto, n. 23 - Siracusa - punti: 12,4260;

3) Bonaccorso Concetta, nato il 16 novembre 1974, residente
in via C. Arezzo, n. 2 - Catania - punti: 11,4823;

4) Santonocito Daniela, nata il 9 aprile 1977, residente in viale
V. Veneto, n. 187 - Catania - punti: 10,9900;

5) Leotta Emanuele, nato il 15 agosto 1976, residente in via
Telegrafo, n. 2/A - Acireale (CT) - punti: 9,4770;

6) Mandolfo Gaetano, nato il 3 marzo 1951, residente in via
Palazzotto, n. 50 - Catania - punti: 9,0000;

7) Ferraro Sarah, nato il 21 maggio 1968, residente in via Don
Minzoni, n. 56 - Giarre (CT) - punti: 9,0000;

8) Gulizia Giovanna, nata il 9 dicembre 1967, residente in via
Siracusa, n. 5 - Melilli (SR) - punti: 9,0000;

9) Scardaci Francesco, nato il 8 dicembre 1979, residente in
via Largo Bordighera, n. 42 - Catania - punti: 9,0000;

10) Giannone Maria Teresa, nata il 26 ottobre 1978, residente in
via Ardizzone Gioeni, n. 5 - Catania - punti: 8,1800;

11) Romano Carlo, nato il 17 luglio 1948, residente in via
Messina, n. 445 - Catania - punti: 8,0000;

12) Scaccianoce Giuseppe Angelo, nato il 13 gennaio 1963, resi-
dente in via G. Leopardi, n. 148 - Catania - punti: 8,0000;

13) Pulvirenti Anna, nato il 28 gennaio 1973, residente in via A.
Fogazzaro, n. 19 - Catania - punti: 8,0000;

14) Di Silvestro Gaetano, nato il 6 aprile 1971, residente in via
Saitta, n. 53 - Randazzo (CT) - punti: 8,0000;

15) Torrisi Giuseppe, nato il 30 dicembre 1966, residente in via
Martino Cilestri, n. 25 - Catania - punti: 7,9650;

16) Scibilia Natalina, nata il 29 gennaio 1959, residente in via G.
Missori, n. 24 - Catania - punti: 6,0000;

17) Fusco Giovanna, nata il 14 dicembre 1968, residente in via
dei Belfiore, n. 78/B, c/o Fusco-Trimarchi - Valverde (CT) - punti:
6,0000;

18) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in via
Aragona, n. 7 - Lentini (SR) - punti: 5,0000;

19) Miano Pasqualino, nato il 24 marzo 1959, residente in via
Garibaldi, n. 66 - Canicattini Bagni (SR) - punti: 5,0000.

Chirurgia generale

1) Albergo Angelo, nato il 22 luglio 1954, residente in viale A.
Vasta, n. 33 - Catania - punti: 9,3210;

2) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, residente in via
Monte Rosa, n. 6 - Saint Vincent (AO) 9,2490;

3) Ossino Cirino, nato il 14 marzo 1949, residente in via P.
Nenni II Traversa, n. 2 - Carlentini (SR) - punti: 9,0000;

4) Costanzo Maria Patrizia, nata il 31 agosto 1960, residente in
via S. Sofia, n. 34 - Catania - punti: 9,0000;

5) Bucceri Alberto, nato il 22 ottobre 1962, residente in via
Gorizia, n. 54 - Catania - punti: 9,0000;

6) Papillo Bruno Luciano, nato il 31 agosto 1966, residente in
via Cardinale Nava, n. 23 - Catania - punti: 9,0000;

7) Benfatto Salvatore Antonio, nato il 8 novembre 1965, resi-
dente in piazza Martiri d’Ungheria, n. 18/A - Paternò (CT) - punti:
9,0000;

8) Mortellaro Natale, nato il 14 marzo 1947, residente in via C.
Menotti, n. 9 - Pedara (CT) - punti: 8,0000;

9) Cinquegrani Emanuele, nato il 30 giugno 1954, residente in
via S. Quasimodo, n. 12 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 8,0000;

10) Missiato Alfredo, nato il 10 febbraio 1958, residente in via
Benedetto Croce, n. 5/A - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 8,0000;

11) Raneri Sebastiano, nato il 23 luglio 1956, residente in via F.
Riso, n. 54 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 8,0000;

12) Trovato Menza Rita, nato il 25 febbraio 1964, residente in
via Ingegnere, n. 10 - Catania - punti: 8,0000;

13) Cherici Antonio, nato il 14 gennaio 1959, residente in via A.
Prestinenza, n. 4 - Catania - punti: 6,0180.

Esclusi: titolo non valido

— Giaramita Caterina, nata il 22 novembre 1964, residente in via L.
Einaudi, n. 16 - Riesi (CL);

— Lombardo Gaetano, nato il 22 gennaio 1966, residente in piazza
S. Maria di Gesù, n. 16 - Catania.

Chirurgia plastica

1) Donia Claudio, nato il 26 agosto 1980, residente in via R.G.
Castorina, n. 33 - Catania - punti: 9,0000;

2) Ciravolo Ventimiglia Paola, nata il 19 ottobre 1969, resi-
dente in via G.B. Nicolosi, n. 57 - Paternò (CT) - punti: 8,0000;

3) D’Antoni Giuseppe, nato il 2 agosto 1963, residente in via
Lago di Nicito, n. 7 - Catania - punti: 6,0000.

Chirurgia toracica

1) Lombardo Gaetano, nato il 22 gennaio 1966, residente in
piazza S. Maria di Gesù, n. 16 - Catania - punti: 9,0000;

2) Giaramita Caterina, nata il 22 novembre 1964, residente in
via L. Einaudi, n. 16 - Riesi (CL) 5,0000.

Chirurgia vascolare

1) Gasso Gherardo, nato il 28 agosto 1967, residente in via
Ulivi, n. 26 - San Gregorio di Catania (CT) - punti: 9,0000;

2) Gioffrè Rosario, nato il 14 luglio 1973, residente in via R.
Sanzio, n. 10 - Cittanova (RC) 9,0000;

3) Mangano Sergio, nato il 24 aprile 1976, residente in via
Roma, n. 271 - Mascalucia (CT) - punti: 8,0000.
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Dermatologia

1) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente in
via Giuseppe Paratore, n. 8 - Palermo - punti: 21,1418;

2) Strano Letizia, nata il 23 settembre 1974, residente in via
Monti Iblei, n. 1 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 19,9878;

3) Nocita Concetta, nata il 16 dicembre 1961, residente in via
F.lli Cervi, n. 7 - Lentini (SR) - punti: 17,9304;

4) Patanè Loredana, nata il 7 giugno 1963, residente in via San
Matteo, n. 72 - Giarre (CT) - punti: 15,3680;

5) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente in via
Sciacca, n. 1 - Siracusa - punti: 15,3174;

6) Caruso Rosaria, nata il 9 ottobre 1965, residente in via S.
Nicolò, n. 361 - Misterbianco (CT) - punti: 13,7050;

7) Arena Alex Demetrio, nato il 14 settembre 1969, residente in
via Lungomare Cenide, n. 44 - Villa San Giovanni (RC) 12,7593;

8) De Michele Ileana, nata il 14 gennaio 1974, residente in via
Tommaso De Amicis, n. 50 - Napoli - punti: 11,2264;

9) Fazio Anna, nata il 26 settembre 1969, residente in via G.A.
Costanzo, n. 15 - Catania - punti: 11,0100;

10) Pulvirenti Nella Maria Grazia, nata il 21 novembre 1966,
residente in via Della Contea, n. 4 - Giarre (CT) - punti: 10,6800;

11) Scuderi Laura, nata il 28 gennaio 1979, residente in via
Pasubio, n. 40 - Catania - punti: 9,5550;

12) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente in
piazza Stesicoro, n. 19 - Catania - punti: 9,1820;

13) Lacarrubba Francesco Maria, nato il 18 novembre 1972,
residente in via G.A. Costanzo, n. 15 - Catania - punti: 9,1100;

14) Mazza Sabina, nata il 31 ottobre 1962, residente in via Duca
degli Abruzzi, n. 205/G, int. 27 - San Giovanni La Punta (CT) - punti:
9,0000;

15) Pappalardo Vera Lucia, nata il 3 aprile 1962, residente in via
Morgioni, n. 23 - Valverde (CT) - punti: 9,0000;

16) Trimarchi Domenico, nato il 23 settembre 1962, residente in
via G. Vagliasindi, n. 51 - Catania - punti: 9,0000;

17) Musumeci Maria Letizia, nata il 15 luglio 1969, residente in
via Trieste, n. 46 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 9,0000;

18) Bevelacqua Valentina, nata il 21 settembre 1980, residente
in via G. Leopardi, n. 63 - Catania - punti: 9,0000;

19) Denaro Maria Francesca, nata il 22 settembre 1953, residen-
te in via Taranto, n. 12 - Biancavilla (CT) - punti: 8,8400;

20) Di Mauro Maria Angela, nata il 2 luglio 1962 , residente in
via Nuova del Convento, n. 16 - R.P viale Fleming, n. 20/C CT -
Piedimonte Etneo (CT) - punti: 8,5700;

21) Palazzolo Aurora, nata il 7 gennaio 1959, residente in via
Ciccaglione, n. 28 - Catania - punti: 8,5320;

22) Roccaro Carmela, nata il 29 febbraio 1956, residente in via
Carlentini, n. 46 - Siracusa - punti: 8,0000.

23) Maci Patrizia Maria, nata l’11 giugno 1967, residente in via
P. Deodato, n. 166, fz. Trappeto - San Giovanni La Punta (CT) - punti:
8,0000;

24) Gioia Maria Concetta, nata il 23 ottobre 1959, residente in
via Narciso, n. 24 - Catania - punti: 8,0000;

25) Amodeo Sabrina, nata il 27 giugno 1972, residente in via
Acicastello, n. 77 - Aci Castello (CT) - punti: 8,0000;

26) Donato Elvira, nata il 2 gennaio 1972, residente in via Nina
da Messina, n. 9 - Messina - punti: 8,0000;

27) Longo Valentina, nata il 20 maggio 1978, residente in via
Viaggio, n. 4 - Biancavilla (CT) - punti: 8,0000;

28) Mio Gianluca, nato il 12 luglio 1980, residente in via C.
Forlanini, n. 122 - Catania - punti: 8,0000;

29) Bonanno Rosalba, nata il 28 ottobre 1974, residente in via
Cave Villarà, n. 18 - Catania - punti: 7,6555;

30) Torrisi Lea Margherita, nata il 19 aprile 1977, residente in
via S. Martino, n. 2 - Giarre (CT) - punti: 7,1630;

31) Castorina Paola, nata il 28 gennaio 1973, residente in via F.
Crispi, n. 28 - Giarre (CT) - punti: 7,0000;

32) Umana Marianna, nata il 29 luglio 1963, residente in via
Silvio Pellico, n. 302 - Grammichele (CT) - punti: 7,0000;

33) D’Agata Orazia Carmela, nata il 19 settembre 1970, resi-
dente in via Gemmellaro, n. 52 - Catania - punti: 6,0350;

34) Venticinque Luciano, nato il 30 agosto 1963, residente in via
G. Vitale, n. 2 - Acireale (CT) - punti: 6,0000;

35) Cannella Giuseppe, nato il 6 agosto 1964, residente in via
Manzoni, n. 9 - Valverde (CT) - punti: 6,0000;

36) Schlecht Karina, nata il 2 dicembre 1972, residente in via
Indipendenza, n. 4 - Mascalucia (CT) - punti: 6,0000;

37) Prima Maria Elisa, nata il 16 maggio 1976, residente in via
G.A. Costanzo, n. 16 - Catania - punti: 5,3450;

38) Plumari Antonino, nato il 15 giugno 1964, residente in via
Vampolieri, n. 34/M - Aci Catena (CT) - punti: 5,0000;

39) Randazzo Barbara, nata il 24 ottobre 1966, residente in via
F. Petrarca, n. 36 - Paternò (CT) - punti: 5,0000.

Diabetologia

1) Rapisarda Adriana, nata il 18 dicembre 1968, residente in
via Morgione, n. 27 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 21,9603;

2) Fichera Graziella, nata il 4 agosto 1971, residente in via F.
Corridoni, n. 26/6, c/o Frumento - Savona - punti: 13,6800;

3) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in via
Umberto, n. 123 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 11,6760;

4) Campanella Teresa, nata il 21 settembre 1973, residente in
via Ogliastri, n. 92, compl. Belvedere - Messina - punti: 11,4320;

5) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in via
G. Leopardi, n. 60 - Catania - punti: 10,8076;

6) Crisafulli Alessandra, nata il 13 febbraio 1971, residente in
via Montepiselli, n. 16 - Messina - punti: 10,6599;

7) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via G.
La Pira, n. 34 - Giarre (CT) - punti: 10,5900;

8) Cataldo Tanina, nata il 30 settembre 1971, residente in via S.
A. Guastella, n. 7 - Ragusa - punti: 10,2500;

9) Rubino Carmela Rita, nata il 16 aprile 1967, residente in via
Ugo Foscolo, n. 3 - Acireale (CT) - punti: 10,0900;

10) Carta Anna, nata il 10 luglio 1969, residente in via M.
Vaccaro, n. 17/A - Catania - punti: 10,0230;

11) Ruscica Carmelo, nato il 10 luglio 1946, residente in via
Novaluce, n. 70 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 10,0000;

12) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
in via Santangelo Fulci, n. 28 - Catania - punti: 9,8191;

13) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, residente in via
Viatevere, n. 1 - Avola (SR) - punti: 9,7866;

14) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via
Archeologica, n. 148 - Naro (AG) - punti: 9,4380;

15) Prestipino Marcella, nata il 16 luglio 1963, residente in via
Firenze, n. 103 - Catania - punti: 9,2880;

16) Epaminonda Amedeo, nato il 30 marzo 1957, residente in
via Risorgimento, n. 22 - Augusta (SR) - punti: 9,1440;

17) Leonardi Daniela, nato il 9 maggio 1972, residente in corso
Italia, n. 113 - Acireale (CT) - punti: 9,0840;

18) Smeraldi Lucia, nata il 20 settembre 1978, residente in via
Masaniello, n. 2 - Villafranca Sicula (AG) - punti: 9,0540;

19) Bombaci Maria, nata il 2 gennaio 1961, residente in via E.
Vittorini, n. 4 - Mascalucia (CT) - punti: 9,0000;

20) Stracuzzi Salvatore, nato il 24 luglio 1960, residente in via
Pirandello, n. 34 - Taormina (ME) - punti: 9,0000;

21) Persano Concetta Rita, nata il 14 luglio 1964, residente in
viale Vitt. Veneto, n. 227 - Catania - punti: 9,0000;

22) Strano Angela Maria, nata il 3 settembre 1965, residente in
via Genova, n. 45 - Catania - punti: 9,0000;

23) Restivo Domenico, nato il 5 giugno 1965, residente in via A.
Freri, n. 14 - Catania - punti: 9,0000;

24) Polizzotti Nunziella, nato il 2 novembre 1974, residente in
viaale Europa, n. 12 - Comiso (RG) - punti: 9,0000;

25) Trovato Cinzia, nata il 29 ottobre 1976, residente in via
Quieta, n. 4 - Catania - punti: 9,0000;

26) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente in via
Aldebaran, n. 9 - Catania - punti: 9,0000;

27) Orlando Giovanna, nata il 14 aprile 1977, residente in via S.
Margherita, n. 77 - Misterbianco (CT) - punti: 9,0000;

28) Incorvaia Laura, nata il 7 dicembre 1978, residente in via
Polluce, pal. 4, sc. H - Gela (CL) - punti: 9,0000;

29) Rossetti Paola, nata l’1 novembre 1979, residente in viale
Africa, n. 18 - Catania - punti: 9,0000;

30) Venturino Marilena, nata il 14 maggio 1970, residente in via
Ala, n. 35 - Catania - punti: 8,8160;

31) Vella Veronica, nata il 10 agosto 1971, residente in viale B.
Croce, n. 14/B - Catania - punti: 8,7368;

32) Piro Salvatore, nato il 8 maggio 1971, residente in via
Sottotenente La Rosa, n. 59 - San Michele di Ganzaria (CT) - punti:
8,4950;

33) Degano Claudia R., nata il 4 agosto 1968, residente in viale
Ionio, n. 105 - Catania - punti: 8,0930;
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34) Latina Adele, nata il 10 giugno 1977, residente in viale
Tunisi, n. 26 - Siracusa (SR) - punti: 8,0366;

35) Settanni Patrizia, nato il 1 dicembre 1955 Aci Castello 69 -
Aci Castello (CT) - punti: 8,0000;

36) Viscuso Cristina, nata il 10 settembre 1962, residente in via
Monti Peloritani, n. 4 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

37) Barone Maria Antonietta, nata il 13 giugno 1967, residente
in via C. Abate, n. 18 - Catania - punti: 8,0000;

38) Consoli Simona, nata il 22 novembre 1973, residente in via
S. Quasimodo, n. 12 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

39) Patti Manlio, nato l’1 giugno 1974, residente in via
Novaluce, n. 50 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

40) Cappiello Valentina, nata il 2 aprile 1974, residente in via
Venezia, n. 4 - Augusta (SR) - punti: 8,0000;

41) Verga Giovanni, nato il 7 aprile 1979, residente in via
Piemonte, n. 93 - Acireale (CT) - punti: 8,0000;

42) Fasulo Francesco, nato il 12 giugno 1976, residente in via N.
Grotticelle, n. 16/A - Siracusa (SR) - punti: 8,0000;

43) Raiti Francesca, nata il 18 agosto 1964, residente in via
Agrigento, n. 45, c/o Raiti Luciano - Lentini (SR) - punti: 7,7580;

44) Russo Cristina, nata il 12 agosto 1976, residente in via
Macello, n. 32/B - San Gregorio di Catania (CT) - punti: 7,7440;

45) Condorelli Anna Francesca, nata il 28 ottobre 1978, residen-
te in via G. Leopardi, n. 148 - Catania - punti: 7,3590;

46) Trovato Graziana, nata il 16 ottobre 1974, residente in via
Galermo, n. 168 - Catania - punti: 7,1020;

47) Bottino Sebastiano, nato il 26 settembre 1963, residente in
via R. Wagner, n. 6/B - Acireale (CT) - punti: 7,0000;

48) Puglisi Concetta Laura, nata il 25 maggio 1976, residente in
via Sarro Civita, n. 3 - Zafferana Etnea (CT) - punti: 7,0000;

49) Montagna Salvatore, nato il 4 novembre 1958, residente in
via Adrano, n. 2 - Catania - punti: 6,0000;

50) Zocco Antonina Maria, nata il 30 gennaio 1961, residente in
via Madonna di Fatima, n. 54/B - Gravina di Catania (CT) - punti:
6,0000;

51) Maiorana Raffaella, nata il 26 maggio 1970, residente in via
S. Maria della Stella, n. 2//A - Catania - punti: 6,0000;

52) Mammana Antonella, nata il 28 novembre 1963, residente in
via Vittorio Emanuele III, n. 402 - Belpasso (CT) - punti: 6,0000;

53) Papalia Giuseppe, nato l’1 gennaio 1968, residente in via
Finocchiaro Aprile, n. 6 - Catania - punti: 6,0000;

54) Vecchio Placida Serena, nato il 8 maggio 1975, residente in
via G. Turrisi Colonna, n. 1 - Catania - punti: 6,0000;

55) Vecchio Santina Luisa, nata il 21 giugno 1968, residente in
via Spirito Santo, n. 60 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 6,0000;

56) Parisi Giulia Maria, nata il 31 maggio 1964, residente in via
Trieste, n. 17 - Catania - punti: 5,0000;

57) Garozzo Giuseppe, nato il 30 gennaio 1965, residente in via
A. Vespucci, n. 12 - Giarre (CT) - punti: 5,0000.

Ematologia

1) Liardo Eliana Valentina, nata il 24 marzo 1981, residente
in via Caltanissetta, n. 42 - Milena (CL) - punti: 9,0000;

2) Epaminonda Amedeo, nato il 30 marzo 1957, residente in
via Risorgimento, n. 22 - Augusta (SR) - punti: 6,0000;

3) Riccioli Maria Simona, nata il 9 novembre 1972, residente
in via Pisa, n. 105/A - Misterbianco (CT) - punti: 6,0000.

Endocrinologia

1) Russo Antonia, nata l’1 giugno 1965, residente in via For-
cella, n. 11 - Seminara (RC) - punti: 14,6373;

2) Fichera Graziella, nata il 4 agosto 1971, residente in via F.
Corridoni, n. 26/6, c/o Frumento - Savona - punti: 13,6800;

3) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in via
G. Leopardi, n. 60 - Catania - punti: 12,3010;

4) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via
Archeologica, n. 148 - Naro (AG) - punti: 12,2778;

5) Rubino Carmela Rita, nata il 16 aprile 1967, residente in via
Ugo Foscolo, n. 3 - Acireale (CT) - punti: 10,7402;

6) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, residente in via
Viatevere, n. 1 - Avola (SR) - punti: 10,0926;

7) Carta Anna, nata il 10 luglio 1969, residente in via M. Vac-
caro, n. 17/A - Catania - punti: 10,0230;

8) Vella Veronica, nata il 10 agosto 1971, residente in viale B.
Croce, n. 14/B - Catania - punti: 9,8610;

9) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in
viale Europa, n. 12 - Comiso (RG) - punti: 9,6720;

10) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
in via Santangelo Fulci, n. 28 - Catania - punti: 9,0672;

11) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente in via Alde-
baran, n. 9 - Catania - punti: 9,0360;

12) Marini Fiorella, nata il 26 novembre 1978, residente in via
degli Studi, n. 98 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - punti: 9,0360;

13) Prestipino Marcella, nata il 16 luglio 1963, residente in via
Firenze, n. 103 - Catania - punti: 9,0000;

14) Pellegriti Gabriella, nata il 17 aprile 1968, residente in viale
Artale Alagona, n. 75 - Catania - punti: 9,0000;

15) Leonardi Daniela, nata il 9 maggio 1972, residente in corso
Italia, n. 113 - Acireale (CT) - punti: 9,0000;

16) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via G.
La Pira, n. 34 - Giarre (CT) - punti: 9,0000;

17) Russo Cristina, nata il 12 agosto 1976, residente in via
Macello, n. 32/B - San Gregorio di Catania (CT) - punti: 9,0000;

18) Incorvaia Laura, nata il 7 dicembre 1978, residente in via
Polluce, pal. 4, sc. H - Gela (CL) - punti: 9,0000;

19) Rossetti Paola, nata l’1 novembre 1979, residente in viale
Africa, n. 18 - Catania - punti: 9,0000;

20) Smeraldi Lucia, nata il 20 settembre 1978, residente in via
Masaniello, n. 2 - Villafranca Sicula (AG) - punti: 9,0000;

21) Venturino Marilena, nata il 14 maggio 1970, residente in via
Ala, n. 35 - Catania - punti: 8,8040;

22) Cappiello Valentina, nata il 2 aprile 1974, residente in via
Venezia, n. 4 - Augusta (SR) - punti: 8,1620;

23) Latina Adele, nato il 10 giugno 1977, residente in viale
Tunisi, n. 26 - Siracusa - punti: 8,0966;

24) Degano Claudia R., nata il 4 agosto 1968, residente in viale
Ionio, n. 105 - Catania - punti: 8,0930;

25) Piro Salvatore, nato il 8 maggio 1971, residente in via Sotto-
tenente La Rosa, n. 59 - San Michele di Ganzaria (CT) - punti: 8,0180;

26) Settanni Patrizia, nata l’1 dicembre 1955, residente in via
Aci Castello, n. 69 - Aci Castello (CT) - punti: 8,0000;

27) Viscuso Cristina, nata il 10 settembre 1962, residente in via
Monti Peloritani, n. 4 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

28) Barone Maria Antonietta, nata il 13 giugno 1967, residente
in via C. Abate, n. 18 - Catania - punti: 8,0000;

29) Consoli Simona, nata il 22 novembre 1973, residente in via
S. Quasimodo, n. 12 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

30) Cataldo Tanina, nata il 30 settembre 1971, residente in via S.
A. Guastella, n. 7 - Ragusa - punti: 8,0000;

31) Patti Manlio, nato l’1 giugno 1974, residente in via Nova-
luce, n. 50 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

32) Verga Giovanni, nato il 7 aprile 1979, residente in via Pie-
monte, n. 93 - Acireale (CT) - punti: 8,0000;

33) Fasulo Francesco, nato il 12 giugno 1976, residente in via N.
Grotticelle, n. 16/A - Siracusa - punti: 8,0000;

34) Raiti Francesca, nata il 18 agosto 1964, residente in via
Agrigento, n. 45, c/o Raiti Luciano - Lentini (SR) - punti: 7,7580;

35) Condorelli Anna Francesca, nata il 28 ottobre 1978, resi-
dente in via G. Leopardi, n. 148 - Catania - punti: 7,1790;

36) Puglisi Concetta Laura, nata il 25 maggio 1976, residente in
via Sarro Civita, n. 3 - Zafferana Etnea (CT) - punti: 7,0000;

37) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in via
Umberto, n. 123 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 6,2820;

38) Russo Pietro, nato il 29 maggio 1963, residente in via Monti
Peloritani, n. 4, pal. B1 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 6,2000;

39) Maiorana Raffaella, nata il 26 maggio 1970, residente in via
S. Maria della Stella, n. 2/A - Catania - punti: 6,0000;

40) Vecchio Placida Serena, nata il 8 maggio 1975, residente in
via G. Turrisi Colonna, n. 1 - Catania - punti: 6,0000;

41) Vecchio Santina Luisa, nata il 21 giugno 1968, residente in
via Spirito Santo, n. 60 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 6,0000;

42) Parisi Giulia Maria, nata il 31 maggio 1964, residente in via
Trieste, n. 17 - Catania - punti: 5,0000.

Fisiochinesiterapia

1) Cavallaro Venera, nata il 8 luglio 1959, residente in via
Indirizzo, n. 32 - Viagrande (CT) - punti: 28,5533;

2) Smirni Laura, nata il 4 gennaio 1972, residente in via
Vaioletta, n. 16 - Dalmine (BG) - punti: 14,9880;
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3) Nicosia Gabriella, nata il 22 novembre 1965, residente in via
S. Sofia, n. 38/C - Catania - punti: 9,5280;

4) Puglisi Antonino, nato il 3 settembre 1980, residente in via
Per Monte Bonifato, n. 15 - Alcamo (TP) - punti: 9,0240;

5) Vermiglio Giuliana, nata il 20 maggio 1973, residente in via
N. Bixio, n. 89 - Messina - punti: 9,0000;

6) Guardo Laura Elisabetta, nata il 4 novembre 1975, residen-
te in via G. Mazzaglia, n. 7 - Catania - punti: 9,0000;

7) Reale Marroccia Claudia, nata il 3 dicembre 1977, residente
in via Muri Bianchi, n. 16 - Aci Bonaccorsi (CT) - punti: 9,0000;

8) Spagna Mariangela, nata il 28 luglio 1973, residente in via
Monte Soro, n. 18 - Siracusa - punti: 8,2510;

9) Saiaci Domenica, nata il 8 luglio 1965, residente in via Salita
Contino, lotto D, pal. 16, int. 9 - Messina - punti: 8,1178;

10) Brunetto Maria Beatrice, nata il 12 giugno 1975, residente
in via G. Fava, n. 67 - Catania - punti: 8,0000;

11) Rizzo Rosaria Sabrina, nata il 8 luglio 1977, residente in via
Tuscolana, n. 909, sc. 6, int. 6 - Roma - punti: 8,0000;

12) Pandino Maria, nata il 4 gennaio 1977, residente in via
Profeta Ottavio, n. 12 - Catania - punti: 8,0000;

13) Riso Francesco, nato il 2 ottobre 1969, residente in via
Terracini, n. 7 - Riposto (CT) - punti: 7,0000;

14) Russo Sebastiano, nato il 14 settembre 1956, residente in via
Callipoli, n. 258 - Giarre (CT) - punti: 6,0000.

Gastroenterologia

1) Muratore Liboria Agata, nato il 4 febbraio 1967, residente
in via dott. Palazzolo, n. 13 - Agira (EN) - punti: 9,1620;

2) Consoli Antonino Maria, nato il 4 luglio 1949, residente in
via Androne, n. 58 - Catania - punti: 9,0000;

3) Liberti Antonfilippo, nato il 22 maggio 1963, residente in via
Cervignano, n. 15 - Catania - punti: 9,0000;

4) Calzona Armando, nato il 10 gennaio 1968, residente in via
Castelluccio, n. 3 - Catania - punti: 9,0000;

5) Salamone Federico, nato il 18 ottobre 1977, residente in via
Vittorio Emanuele, n. 504 - Biancavilla (CT) - punti: 9,0000;

6) Cavallaro Consolato, nato il 3 luglio 1962, residente in via
Feudo Stella, n. 2 - Paternò (CT) - punti: 8,0000;

7) Pepi Rossella, nata il 13 giugno 1973, residente in via F.
Paradiso, n. 7 - Catania - punti: 8,0000.

Genetica medica

1) Barrano Barbara, nata il 5 gennaio 1972, residente in via
Valverde, n. 24 - Catania - punti: 8,0000.

Geriatria

1) Caruso Roberta, nata il 6 febbraio 1967, residente in via
Sciuti, n. 6 - Palermo - punti: 19,4585;

2) Verruso Gerlando, nato il 28 ottobre 1965, residente in via
Enna, n. 30 - Porto Empedocle (AG) - punti: 18,8750;

3) Addamo Margherita, nata il 14 aprile 1958, residente in
piazza Vittorio Emanuele III, n. 12 - Catania - punti: 15,0890;

4) Rapisarda Rosaria, nata l’11 luglio 1965, residente in via
Vittorio Emanuele III, n. 105 - Belpasso (CT) - punti: 9,0000;

5) Corrao Giovanna, nata il 15 marzo 1961, residente in via J.F.
Kennedy, n. 41 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 8,4920;

6) D’Agata Rosaria Maria, nata il 16 settembre 1965, residente
in via Concerie, n. 9 - Messina - punti: 8,2400;

7) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente in via G.
Gentile, n. 28 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0450;

8) Lombardo Rosaria, nata il 28 ottobre 1966, residente in via
Novaluce, n. 69 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0270;

9) Zappia Antonino, nato il 14 dicembre 1965, residente in via
Trieste, n. 17 - Catania - punti: 8,0000;

10) Santangelo Nicola, nata il 19 luglio 1962, residente in via
Novaluce, n. 69 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

11) Tomarchio Marcello, nato il 30 giugno 1967, residente in via
S. Martino, n. 40 - Giarre (CT) - punti: 8,0000;

12) Scalia Gregorio, nato l’11 agosto 1960, residente in via
Sgroppillo, n. 25, pal. C/5 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
8,0000;

13) Santangelo Antonino, nato il 2 dicembre 1971, residente in
via Del Rotolo, n. 42/A - Catania - punti: 8,0000;

14) Gulizia Giuseppe, nato l’1 luglio 1969, residente in via
Tirella, n. 44 - Modica (RG) - punti: 8,0000;

15) Bertolini Maria Carmela, nata l’11 aprile 1969, residente in
via Tiziano, n. 7 - Scicli (RG) - punti: 8,0000;

16) Romano Raffaella, nata il 20 aprile 1972, residente in via E.
Patti, n. 7 - Gravina di Catania - punti: 8,0000;

17) Testaì Manuela, nata il 25 aprile 1975, residente in via Del
Rotolo, n. 42/A - Catania - punti: 8,0000;

18) Lo Monte Francesca, nata il 4 giugno 1959, residente in via
Marchese Di Casalotto, n. 14 - Catania - punti: 8,0000;

19) Rizzotto Maurizio, nato il 30 maggio 1976, residente in via
Trieste, n. 13 - Monterosso al Mare (SP) - punti: 8,0000;

20) Strano Salvatore, nato l’11 aprile 1974, residente in via S.
Lucia, n. 34 - Paternò (CT) - punti: 8,0000;

21) Maugeri Carlo, nato il 18 luglio 1952, residente in via Etnea,
n. 105 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 6,0000;

22) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in via
Aragona, n. 7 - Lentini (SR) - punti: 5,0000;

23) Bellomo Giovanni Francesco, nato il 5 aprile 1956, residen-
te in viale M. Rapisardi, n. 266 - Catania - punti: 5,0000;

24) Papotto Giuseppina, nata il 4 dicembre 1962, residente in
via L. Sturzo, n. 8 - Catania - punti: 5,0000.

Igiene - medicina preventiva

1) Pappalardo Agata, nata il 24 settembre 1972, residente in
via Grotta S. Giovanni, n. 21 - Catania - punti: 9,0000;

2) Vinciullo Maria, nata il 20 agosto 1964, residente in via
Volturno, n. 57 - Siracusa - punti: 8,0000;

3) Cannone Maria Consolazione, nata il 13 novembre 1965,
residente in via E. Bellia, n. 35 - Paternò (CT) - punti: 8,0000.

Malattie infettive

1) Scuderi Massimiliano, nato il 7 aprile 1971, residente in
via G. Rappini, n. 15 - Roma - punti: 9,0000.

Medicina del lavoro

1) Cacciola Anna, nata il 24 maggio 1959, residente in via
L. Pirandello, n. 29 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 10,2000;

2) Marzullo Isabella, nata il 24 febbraio 1976, residente in via
Lo Vecchio, n. 28 - Catania - punti: 9,0000;

3) Foti Tiziana, nata il 2 agosto 1975, residente in via Colle
Dell’Orso, n. 130 - Campobasso - punti: 8,7800;

4) Petralia Gaetano, nato l’8 giugno 1959 Manganelli 6 -
Pedara (CT) - punti: 8,0000;

5) Isaia Salvatore, nato il 29 gennaio 1957, residente in via A.
Di Sangiuliano, n.  99 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 8,0000;

6) Cuscunà Salvatore, nato il 2 novembre 1959, residente in via
Modigliani, n. 10 - Mascalucia (CT) - punti: 8,0000;

7) Livio Mariangela, nata il 25 settembre 1977, residente in via
Arte della Stampa s.n. - Messina - punti: 8,0000;

8) Sorge Rossana, nata il 12 ottobre 1958, residente in via S.S.
114, Km. 4,700 Pistunina - Messina - punti: 7,0000;

9) Nicolosi Luigi Epifanio, nato il 6 gennaio 1956, residente in
via M. Filosto, n. 7 - Riposto (CT) - punti: 7,0000;

10) Cipri Maria, nata il 4 marzo 1959, residente in via Olive S.
Mauro - Aci Catena (CT) - punti: 7,0000;

11) Genova Angela, nata il 19 aprile 1954, residente in via E.
Fermi, n. 8 - Palermo - punti: 5,0000;

12) Zuccaro Innocenzo, nato l’8 dicembre 1945, residente in via
Nizzeti, n. 68 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 3,0000;

13) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale
Trieste, n. 107 - Caltanissetta - punti: 3,0000.

Medicina dello sport

1) Sardo Gianpaolo, nato il 22 ottobre 1959, residente in via
Filocomo, n. 45 - Catania - punti: 16,3795;

2) Attisani Giuseppe, nato il 17 giugno 1975, residente in via
Palermo, n. 6 - Locri (RC) - punti: 10,4360;
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3) Luca Aldo, nato il 9 settembre 1965, residente in via Regina
Margherita, n. 151 - Adrano (CT) - punti: 9,8160;

4) Grasso Sebastiano, nato il 6 maggio 1968, residente in via P.
Scuderi, n. 3 - Linguaglossa (CT) - punti: 9,3700;

5) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in via
Aragona, n. 7 - Lentini (SR) - punti: 8,2000;

6) D’Arrigo Rossella, nata il 16 marzo 1957, residente in corso
Finocchiaro Aprile, n. 203 - Palermo - punti: 8,0000;

7) Dieli Maria Carmela, nata il 4 luglio 1961, residente in via A.
Diaz, n. 6 - Catania - punti: 8,0000;

8) Corsini Massimo, nato il 13 marzo 1962, residente in via M.
Ricci, n. 13 - Catania - punti: 7,0000;

9) Tinnirello Rocco Elio, nato il 29 maggio 1968, residente in
via C. Beccaria, n. 94 - Catania - punti: 6,9200;

10) Sambataro Maria, nata il 9 ottobre 1958, residente in viale
Librino, n. 14/A - Catania - punti: 3,0000;

11) Flachi Antonella, nata il 26 dicembre 1974, residente in via
Lembo, n. 49 - Melito di Porto Salvo (RC) - punti: 3,0000.

Medicina interna

1) Rapisarda Adriana, nata il 18 dicembre 1968, residente in
via Morgione, n. 27 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 22,4119;

2) Puglisi Susanna, nata il 20 luglio 1969, residente in via
Verga, n. 45 - Piedimonte Etneo (CT) - punti: 12,5300;

3) Crisafulli Alessandra, nata il 13 febbraio 1971, residente in
via Montepiselli, n. 16 - Messina - punti: 9,9810;

4) Cantarella Angela, nata il 20 febbraio 1966, residente in via
Orditori, n. 29 - Giarre (CT) - punti: 9,3800;

5) Saitta Rosaria, nata il 7 febbraio 1959, residente in via
Sacerdote G. Cardillo, n. 24 - Acireale (CT) - punti: 9,0000;

6) Scoto Edmondo, nato l’1 dicembre 1962, residente in via
Principe Nicola, n. 45 - Catania - punti: 9,0000;

7) Trovato Cinzia, nata il 29 ottobre 1976, residente in via
Quieta, n. 4 - Catania - punti: 9,0000;

8) Orlando Giovanna, nata il 14 aprile 1977, residente in via S.
Margherita, n. 77 - Misterbianco (CT) - punti: 9,0000;

9) Guarnera Luciano, nato il 17 aprile 1969, residente in via
Fiume, n. 17 - Paternò (CT) - punti: 9,0000;

10) Mauceri Barbara, nata il 7 aprile 1975, residente in via
Arrigo Boito, n. 2/D - Catania - punti: 8,0000;

11) Trovato Graziana, nata il 16 ottobre 1974, residente in via
Galermo, n. 168 - Catania - punti: 7,1020;

12) Mammana Antonella, nata il 28 novembre 1963, residente in
via Vittorio Emanuele III, n. 402 - Belpasso (CT) - punti: 6,0000;

13) Corsini Massimo, nato il 13 marzo 1962, residente in via M.
Ricci, n. 13 - Catania - punti: 5,0000;

14) Garozzo Giuseppe, nato il 30 gennaio 1965, residente in via
A. Vespucci, n. 12 - Giarre (CT) - punti: 5,0000;

Esclusi: titolo non valido

— Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente in via Aragona,
n. 7 - Lentini (SR)

— Romano Raffaella, nata il 20 aprile 1972, residente in via E. Patti,
n. 7 - Gravina di Catania (CT).

Medicina legale

1) Piazza Vincenzo, nato il 29 novembre 1974, residente in
via G. Arcoleo, n. 32 - Caltagirone (CT) - punti: 22,6150;

2) Meli Massimiliano, nato il 18 maggio 1972, residente in via
Meli, n. 10 - Scordia (CT) - punti: 13,6200;

3) Mazzei Graziella Maria Rosanna, nata il 29 dicembre 1958,
residente in via G. B. Nicolosi, n. 12 - Paternò (CT) - punti: 11,5140;

4) Finocchiaro Alessandro, nato il 9 giugno 1975, residente in
via Pola, n. 15 - Catania - punti: 9,8340;

5) Matarazzo Mario, nato il 26 luglio 1963, residente in via Pio
XI dr. Gullì, n. 27 - Reggio Calabria - punti: 9,0000;

6) Degano Fabio Giovanni, nato il 13 luglio 1970, residente in
via Cervignano, n. 60 - Catania - punti: 9,0000;

7) Iosia Serena Carmen, nata il 21 agosto 1975, residente in
viale V. Veneto, n. 59 - Catania - punti: 9,0000;

8) Nicolosi Luigi Epifanio, nato il 6 gennaio 1956, residente in
via M. Filosto, n. 7 - Riposto (CT) - punti: 8,0000;

9) Caruso Giuseppe, nato il 25 maggio 1961, residente in via
M.R. Imbriani, n. 149 - Catania - punti: 8,0000;

10) Zinna Maria Rosa, nata il 21 dicembre 1968, residente in via
A. De Curtis, n. 79 - Belpasso (CT) - punti: 8,0000;

11) Valenti Vincenzo, nato il 6 marzo 1977, residente in via
Consolazione, n. 132 - Catania - punti: 8,0000;

12) Casella Alessandro, nato il 27 aprile 1973, residente in via
Perriera, n.  22 - Pedara (CT) - punti: 7,0000;

13) Calì Angelo, nato il 13 maggio 1966, residente in via M.
Messina, n. 10 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 5,0000;

14) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale
Trieste, n. 107 - Caltanissetta - punti: 3,0000.

Medicina trasfusionale

1) Valenti Francesco, nato il 30 ottobre 1955, residente in
via Etnea, n. 370 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 5,0000.

Nefrologia

1) Furnari Maria Cristina, nata l’1 agosto 1978, residente in
via A. Gramsci, n. 4 - Giarre (CT) - punti: 9,0240;

2) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, residente in via G.
Lavaggi, n. 48 - Catania - punti: 9,0000;

3) Montalto Giuseppina, nata il 2 gennaio 1953, residente in
via Africa, n. 168 - Biancavilla (CT) - punti: 9,0000;

4) Bulla Agata Maria, nata il 24 agosto 1962, residente in via
Lipari, n. 24 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 9,0000;

5) Costa Sebastiana, nata il 21 febbraio 1964, residente in via
Brindisi, n. 16 - Catania - punti: 8,0000;

6) Puliatti Daniela, nata il 14 ottobre 1974, residente in via
Lapide Nuova, n. 59 - Calatabiano (CT) - punti: 8,0000;

7) Quattrone Giuseppe Maria, nata il 20 maggio 1963, resi-
dente in via Trecastagni, n.  4 - Catania - punti: 7,0000;

8) Pagano Salvatore, nato il 9 agosto 1946, residente in via G.
Polizzi, n. 8/10 - Mirabella Imbaccari (CT) - punti: 5,0000;

9) Borgia Francesco, nato il 25 gennaio 1966, residente in via
Carrera, II trav. privata, Costantino, n. 13 - Reggio Calabria - punti:
5,0000.

Neurofisiopatologia

1) Tarascone Maria, nata il 28 luglio 1963, residente in via
B. Croce, n. 5/A - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 10,3140;

2) Vicari Luca Maria, nata il 23 aprile 1975, residente in via A.
Casella, n. 60 - Palermo - punti: 9,9110.

Neurologia

1) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente in via
P. Castelli, n. 18 - Messina - punti: 21,9270;

2) Bordonaro Gaetano Tommaso, nato il 13 novembre 1960,
residente in via Umberto, n. 201 - Canicattini Bagni (SR) - punti:
14,0630;

3) Verdi Maria Rosa, nata il 2 maggio 1966, residente in via
Ercole Patti, n. 63/B - Pedara (CT) - punti: 12,5010;

4) Ardizzone Angelo, nato il 28 novembre 1973, residente in via
Grassi Bertazzi, n. 11 - Acireale (CT) - punti: 12,3300;

5) Tarascone Maria, nata il 28 luglio 1963, residente in via B.
Croce, n. 5/A - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 10,3140;

6) Tarantello Rosangela, nata il 30 ottobre 1973, residente in
via Galilei, n. 81 - Rosolini (SR) - punti: 10,0530;

7) Vicari Luca Maria, nata il 23 aprile 1975, residente in via A.
Casella, n. 60 - Palermo - punti: 9,9110;

8) Commodari Irene Maria, nata il 3 settembre 1977, residen-
te in via Malta, n. 3 - Catania - punti: 9,8700;

9) Ricca Giuseppe, nato il 14 settembre 1957, residente in via
Dello Stadio, n. 13 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 9,1440;

10) Poidomani Antonella, nata il 2 febbraio 1970, residente in
via S. F. Di Paola, n. 9 - Acireale (CT) - punti: 9,0690;

11) Sallemi Giovanni, nato il 3 febbraio 1954, residente in via
Normanni, n. 2 - Caltagirone (CT) - punti: 9,0000;

12) Sequenzia Angelica, nata il 5 dicembre 1956, residente in via
Generale Ameglio, n. 13 - Catania - punti: 9,0000;

13) Lomeo Cirino, nato l’11 settembre 1957, residente in via
Livorno, n. 25, fraz. Acitrezza - Aci Castello (CT) - punti: 9,0000;
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14) Finocchiaro Francesco, nato l’1 aprile 1961, residente in via
Villini a mare, n. 5 - Catania - punti: 9,0000;

15) Grasso Giuseppina, nata il 30 aprile 1963, residente in via
Massimo D’Azeglio, n. 111 - Giarre (CT) - punti: 9,0000;

16) Santagati Antonella, nata il 14 giugno 1961, residente in via
Etnea, n. 208 - Catania - punti: 9,0000;

17) L’episcopo Maria Rita, nata il 3 febbraio 1969, residente in
via G. Mazzini, n. 26 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 9,0000;

18) Fassari Vincenzo, nato il 29 gennaio 1969, residente in via
dott. A. Barbagallo, n. 48 - Trecastagni (CT) - punti: 9,0000;

19) Naso Mariagrazia, nata il 4 agosto 1974, residente in via
Malta, n. 7 - Caltanissetta - punti: 9,0000;

20) Ignoto Antonella, nata l’1 agosto 1978, residente in via
Roma, n. 131 - Aci Bonaccorsi (CT) - punti: 9,0000;

21) Librante Alessia, nata il 19 novembre 1977, residente in
corso Umberto, n. 442 - Leonforte (EN) - punti: 9,0000;

22) Pulvirenti Alessandro, nato il 4 ottobre 1972, residente in via
Olimpia, n. 23 - Giarre (CT) - punti: 8,6810;

23) Proietto Maria, nata il 9 settembre 1971, residente in via
Don Bosco, n. 28 - Belpasso (CT) - punti: 8,2790;

24) Anicito Maria Barbara, nata il 10 novembre 1959, residente
in via F. Guglielmino, n. 12 - Catania - punti: 8,0000;

25) Mandragona Maurizio, nato il 12 agosto 1961, residente in
via piazza Dionigi Il Vecchio, n. 33 - Adrano (CT) - punti: 8,0000;

26) Occhipinti Clorinda, nata il 3 agosto 1971, residente in con-
trada S. Caterina, Residence Haenna s.n. - Enna - punti: 8,0000;

27) Lo Bartolo Maria Luisa, nata il 24 maggio 1971, residente in
via Dei Giacinti, n. 70 - Misterbianco (CT) - punti: 8,0000;

28) Panebianco Mariangela, nata il 29 dicembre 1975, residente
in viale XX Settembre, n. 45/G - Catania - punti: 8,0000;

29) Urso Lidia, nata il 3 aprile 1976, residente in viale dei Tigli,
n. 103 - San Cataldo (CL) - punti: 8,0000;

30) Vecchio Rosario, nato l’11 maggio 1974, residente in piazza
S. Rocco, n. 9 - Linguaglossa (CT) - punti: 8,0000;

31) Cappello Salvatore, nato il 9 novembre 1956, residente in via
Del Canalicchio, n. 9 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 7,0000;

32) Marchese Salvatore, nato l’11 gennaio 1965, residente in via
C. Colombo, n. 78, int. 6 - Nicolosi (CT) - punti: 6,0000;

33) Varrica Gaetano Maria, nata il 24 febbraio 1953, residente
in via Parioli, n. 16 - Gela (CL) - punti: 3,0000.

Escluso: titolo non valido

— Lelli Salvina, nata il 16 giugno 1960, residente in via M. D’Azeglio,
n. 53 - Giarre (CT).

Neuropsichiatria infantile

1) Pane Paola, nata il 6 giugno 1966, residente in via Unga-
retti, n. 4 - Aci Catena (CT) - punti: 9,0000;

2) Chiarenza Giuseppina, nata il 13 marzo 1968, residente in
via De Felice, n. 79 - Misterbianco (CT) - punti: 9,0000;

3) Belfiore Tiziana, nata il 6 ottobre 1959, residente in via
Vampolieri, n. 34/G - Aci Catena (CT) - punti: 9,0000;

4) Biondi Erika, nata il 4 febbraio 1976, residente in via Etnea,
n. 169 - Pedara (CT) - punti: 9,0000;

5) Smiriglia Maria Rita, nata l’1 maggio 1968, residente in via
Industriale, n. 28/B - Galati Mamertino (ME) - punti: 8,0720;

6) Giunta Bianca Maria, nata il 10 agosto 1961, residente in via
S. Pio da Pietrelcina, n. 8/B - Caltanissetta - punti: 8,0000;

7) Frisa Salvatore, nato il 28 ottobre 1976, residente in via
Torricelli, n. 12 - Comiso (RG) - punti: 8,0000;

8) Battaglia Laura Rosaria, nata il 25 maggio 1975, residente
in via G. Pascoli, n. 14 - Gravina di Catania - punti: 7,0000;

9) Piccitto Alba Maria, nata il 30 aprile 1952, residente in via
Basile, n. 12 - Catania - punti: 6,0000;

10) Bonaccorsi Gabriella, nata il 27 dicembre 1957, residente in
via Generale di San Marzano, n. 18 - Catania - punti: 6,0000;

11) Arena Caterina, nata il 26 marzo 1947, residente in viale
Principe Umberto, n. 36 - Messina - punti: 5,0000;

12) Lelli Salvina, nata il 16 giugno 1960, residente in via M.
D’Azeglio, n. 53 - Giarre (CT) - punti: 5,0000.

Escluso: titolo non valido

— Nicotina Antonio, nato il 19 ottobre 1968, residente in via
Ignatianum, n. 13 - Messina.

Oculistica

1) Mobilia Daniela, nata il 27 maggio 1976, residente in via
S. Citelli, n. 31 - Catania - punti: 20,6881;

2) Caponnetto Salvatore, nato il 10 agosto 1970, residente in
via G. Mazzini, n. 12 - Aci Bonaccorsi (CT) - punti: 17,0540;

3) Mazzei Graziella Maria Rosanna, nata il 29 dicembre 1958,
residente in via G. B. Nicolosi, n. 12 - Paternò (CT) - punti: 16,9524;

4) Lo Grasso Salvatore, nato l’8 ottobre 1974, residente in piaz-
za Roma, n. 16 - Catania - punti: 15,0551;

5) Di Gregorio Maria Giacoma, nata il 22 novembre 1974, resi-
dente in viale A. De Gasperi, n. 79 - Catania - punti: 14,2910;

6) Patti Graziella Lucia, nata il 18 febbraio 1972, residente in
via F. Baracca, n. 135 - Riposto (CT) - punti: 14,1610;

7) Giuffrida Stefania, nata l’1 giugno 1978, residente in viale A.
Vasta, n. 33 - Catania - punti: 12,9090;

8) Pennisi Grazia Maria Gabriella, nata l’8 ottobre 1963, resi-
dente in via G. De Felice, n. 10 - Misterbianco (CT) - punti: 12,6056;

9) Eremita Valeria Rosaria, nata il 19 febbraio 1974, residente
in via Garibaldi, n. 30 - Giarre (CT) - punti: 12,1920;

10) Cavallaro Graziella, nata il 22 febbraio 1973, residente in via
Oliva San Mauro, n. 61 - Aci Catena (CT) - punti: 11,7912;

11) Collerone Lucia, nata il 21 gennaio 1976, residente in via G.
Pascoli, n. 22 - Rosolina (RO) - punti: 10,7660;

12) Abate Angela, nata il 19 novembre 1977, residente in via San
Giuseppe, n. 44 - Nissoria (EN) - punti: 10,6428;

13) Idone Lidia, nata il 14 settembre 1974, residente in via
Stadio A. Valle, n. 24 - Reggio Calabria - punti: 9,9930;

14) La Manna Carmen, nata l’1 dicembre 1972, residente in via
L. da Vinci, n. 12/A - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 9,8100;

15) Truglio Orazio, nato il 10 agosto 1954, residente in via
Torino, n. 10 - Augusta (SR) - punti: 9,5740;

16) La Torre Maria Concetta, nata il 21 agosto 1960, residente in
via Livorno, n. 1 - Catania - punti: 9,5060;

17) Pulvirenti Manuela Agata, nata il 22 aprile 1978, residente
in via San Marco, n. 6 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 9,3124;

18) Famà Francesco, nato il 10 aprile 1967, residente in via
Metastasio, n. 21/8 - Giarre (CT) - punti: 9,0000;

19) Venuto Giacomo Antonio, nato il 13 luglio 1963, residente in
via Emilia, n. 24 - Giarre (CT) - punti: 9,0000;

20) Fazio Giuseppe, nato il 25 ottobre 1963, residente in via
Cosentini, n. 18 - Acireale (CT) - punti: 8,9640;

21) Cassar Scalia Cristina, nata il 25 maggio 1977, residente in
via Empedocle, n. 33 - Aci Castello (CT) - punti: 8,4980;

22) Bannò Sonia Maria Laura, nata il 28 luglio 1974, residente
in via Grande, n. 8 - Agira (EN) - punti: 8,2130;

23) Traina Giovanni, nato il 2 giugno 1949, residente in via De
Amicis, n. 40 - Caltagirone (CT) - punti: 8,0000;

24) Giannetto Giuseppe, nato il 23 agosto 1959, residente in via
Campanella, n. 13 - San Pietro Clarenza (CT) - punti: 8,0000;

25) Trainito Gaetano, nato il 30 giugno 1957, residente in via
Morselli, n. 73, pal. C - Gela (CL) - punti: 7,4800;

26) Ventura Annamaria, nata il 12 maggio 1966, residente in via
E. Curiel, n. 2 - Carlentini (SR) - punti: 7,4700;

27) Spampinato Domenico, nato il 15 dicembre 1958, residente
in via Delle Olimpiadi, n. 4 - Catania - punti: 7,0000;

28) Monachella Rocco, nato il 13 luglio 1958, residente in via
Generale Dalla Chiesa, n. 7 - Randazzo (CT) - punti: 6,0320;

29) Saita Fabio, nato il 3 giugno 1961, residente in via Napoli,
n. 47 - Catania - punti: 6,0000;

30) Consoli Alina, nata il 17 agosto 1969, residente in via
Stradale Primosole, n. 4 - Catania - punti: 6,0000;

31) Di Rao Luciano, nato il 24 aprile 1971, residente in via
Risorgimento, n. 175 - Giarre (CT) - punti: 6,0000;

32) Verde Giuseppina, nata il 18 aprile 1961, residente in via G.
Di Vittorio, n. 47 - Ragusa - punti: 5,8010.

Odontoiatria

1) Belfiore Maria Daniela, nata il 25 settembre 1959, resi-
dente in via Della Divisione Torino, n. 55 - Roma - punti: 29,2786;

2) Di Paola Davide, nato il 3 marzo 1979, residente in piazza
Borgo, n. 1 - Catania - punti: 18,1473;

3) Allegra Franco, nato il 3 gennaio 1967, residente in corso
Calatafimi, n. 338 - Palermo - punti: 17,8710;

4) Lombardo Gianfranco, nato il 21 novembre 1954, residente
in via Oliva S. Mauro, n. 59/B - Aci Catena (CT) - punti: 16,0800;



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

2-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9 53

5) Marcone Gian Paolo, nato il 12 ottobre 1958, residente in
via Filocomo, n. 30 - Catania - punti: 11,4000;

6) Siciliano Giovanni, nato il 3 aprile 1960, residente in via
Etnea, n. 688 - Catania - punti: 9,8460;

7) Versace Vittoria, nata il 9 maggio 1972, residente in via
Roma, n. 11/B - Sinopoli (RC) - punti: 9,5650;

8) Chiarenza Mario Riccardo, nato il 17 febbraio 1958, resi-
dente in via XVI Traversa, n. 53 - Belpasso (CT) - punti: 9,0990;

9) Rapisardi Carla, nata il 23 agosto 1965, residente in viale B.
Croce, n. 38 - Catania - punti: 9,0000;

10) Valenti Davide, nato il 24 settembre 1966, residente in via G.
Carducci, n. 46 - Aci Catena (CT) - punti: 9,0000;

11) Pricoco Antonio, nato il 29 dicembre 1959, residente in via
Asiago, n. 53 - Catania - punti: 9,0000;

12) Signorello Mario, nato l’8 settembre 1971, residente in via
Adua, n. 35 - Catania - punti: 8,6868

13) Magrì Giuseppa, nata l’11 marzo 1961, residente in via XVI
Traversa, n. 53 - Belpasso (CT) - punti: 8,0630;

14) Montemurro Francesco, nato il 15 marzo 1955, residente in
via G. Matteotti, n. 22 - Linguaglossa (CT) - punti: 8,0000;

15) Di Paola Vincenza, nata il 30 maggio 1957, residente in via
Galermo, n. 206 - Catania - punti: 8,0000;

16) Ninfa Francesco, nato il 25 novembre 1959, residente in via
S. Pertini, n. 4 - Giarre (CT) - punti: 8,0000;

17) Termini Nicolò, nato il 3 marzo 1959, residente in viale A.
Vasta, n. 79/A - Catania - punti: 8,0000;

18) Alessandra Salvatore, nato il 12 novembre 1963, residente in
via Masaniello, n. 6/C - Catania - punti: 8,0000;

19) Pirrone Maria Francesca, nata il 9 gennaio 1977, residente
in largo R. Pilo, n. 39/B - Catania - punti: 6,8360;

20) Pennisi Mario, nato l’1 dicembre 1969, residente in via San
Nicolò, n. 114 - Misterbianco (CT) - punti: 6,8040;

21) Piazza Michele, nato il 13 agosto 1961, residente in piazza
Stesicoro, n. 19 - Catania - punti: 6,2400;

22) Di Mauro Alfio, nato il 6 novembre 1979, residente in piaz-
za Chiesa Madre, n. 8 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 6,0100;

23) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, residente in via
Iolanda, n. 67 - Gela (CL) - punti: 6,0000;

24) Biondi Armando, nato il 9 giugno 1955, residente in corso
Italia, n. 196 - Catania - punti: 6,0000;

25) Callari Luigi, nato il 20 agosto 1953, residente in via Della
Zagara, n. 3 - Valverde (CT) - punti: 6,0000;

26) Cannavò Andrea, nato il 30 ottobre 1956, residente in via
Barriera Del Bosco, n. 10 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 6,0000;

27) Castorina Antonino, nato l’8 maggio 1959, residente in via
Del Bosco, n. 5 - Catania - punti: 6,0000;

28) Reitano Antonino, nato il 16 giugno 1959, residente in via
Egitto, n. 32 - Acireale (CT) - punti: 6,0000;

29) Belluso Claudio Rosario, nato il 7 ottobre 1959, residente in
via Vampolieri, n. 34/G - Aci Catena (CT) - punti: 6,0000;

30) D’Anna Giovanni, nato l’8 dicembre 1971, residente in via
Vile Sicilia, n. 55/P - Caltanissetta (CL) - punti: 5,8900;

31) Valenti Flavia, nata il 29 maggio 1980, residente in viale
Mario Rapisardi, n. 94 - Catania - punti: 5,3704;

32) Badalà Antonio, nato il 15 gennaio 1957, residente in via
Fabio, n. 18 - Acireale (CT) - punti: 5,2940;

33) Distefano Maria Luisa, nata il 5 giugno 1977, residente in
via Circumvallazione, n. 507 - Paternò (CT) - punti: 4,0710;

34) Buscemi Sebastiano, nato il 19 maggio 1976, residente in
via XXV Aprile, n. 13 - Augusta (SR) - punti: 4,0680;

35) Amata Mirella, nata il 19 luglio 1983, residente in via L.
Sciascia, n. 2, contrada San Piero - Militello Rosmarino (ME) - punti:
3,7590;

36) Floresta Maria, nata il 9 ottobre 1961, residente in via
Sandro Pertini, n. 4 - Giarre (CT) - punti: 3,4500;

37) Piro Tiziana Carmen, nata il 3 agosto 1978 Molise 4 -
Mascalucia (CT) - punti: 3,2126;

38) Puoti Maria, nata il 5 ottobre 1959, residente in vico Vitetta
dir. priv., n. 24 - Reggio Calabria - punti: 3,0390;

39) Deodato Ludovica, nata il 18 febbraio 1972, residente in via
Livorno, n. 11, fraz. Acitrezza - Acireale (CT) - punti: 3,0330;

40) D’Anna Ignazio, nato il 17 novembre 1962, residente in via
SS. 114, Km. 3,900 “Azzurra 92” - Messina - punti: 3,0000;

41) Moncada Daniele, nato l’11 novembre 1962, residente in via
Bruno, n. 10 - Siracusa - punti: 3,0000;

42) Albani Elisa Giuliana, nata il 9 gennaio 1964, residente in
via Morgioni, n. 50 - San Gregorio di Catania (CT) - punti: 3,0000;

43) Longo Francesco, nato il 22 agosto 1966, residente in via
Regina Bianca, n. 5 - Catania - punti: 3,0000;

44) Licciardello Valeria M., nata il 14 febbraio 1969, residente in
via De Chirico, n. 42 - San Gregorio di Catania - punti: 3,0000;

45) Spogliano Agatino, nato il 31 luglio 1967, residente in via A.
De Gasperi, n. 79 - Catania - punti: 3,0000;

46) Castro Salvatore, nato il 7 agosto 1960, residente in via
Delcanalicchio, n. 7 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 3,0000;

47) Musumeci Davide, nato il 9 novembre 1973, residente in via
R. Rimini, n. 40 - Aci Castello (CT) - punti: 3,0000;

48) Bruni Bibiana, nata il 7 luglio 1978, residente in via E. De
Nicola, n. 16, c/o Stivala Bruni - Catania - punti: 3,0000;

49) Pennisi Rosanna, nata il 18 dicembre 1979, residente in via
P. Vasta, n. 15 - Acireale (CT) - punti: 3,0000;

50) Papa Emanuele, nato il 27 settembre 1970, residente in via
Coviello, n. 18 - Gravina di Catania (CT) - punti: 3,0000;

51) Lionti Cristina, nata il 18 febbraio 1980, residente in via
Crispi, n. 55/A - Aci Bonaccorsi (CT) - punti: 3,0000;

52) Caldaci Salvatore, nato il 4 ottobre 1978, residente in via
Olanda, n. 8 - Bronte (CT) - punti: 3,0000;

53) Italia Andrea Salvatore, nato il 23 giugno 1982, residente in
via Marchese di Casalotto, n. 28 - Aci Catena (CT) - punti: 3,0000;

54) Granvillano Elidania Maria, nata il 13 gennaio 1984, resi-
dente in via Svizzera, n. 7 - Butera (CL) - punti: 3,0000;

55) Amich Giulia, nata il 20 novembre 1984, residente in via
Bellavista, n. 42 - Trecastagni (CT) - punti: 3,0000;

56) Reale Marrocciadiego, nato il 2 giugno 1983, residente in via
A. Caponnetto, n. 8/D - Valverde (CT) - punti: 3,0000;

57) Agnone Anna Maria, nata il 6 settembre 1983, residente in
via F.lli Cairoli, n. 42 - Grammichele (CT) - punti: 3,0000;

58) Provenzano Salvatore, nato il 12 maggio 1983, residente in
via Caltanissetta, n. 51 - Milena (CL) - punti: 3,0000;

59) Carlino Valentina, nata il 10 novembre 1982, residente in via
Colombo, n. 3 - Ravanusa (AG) - punti: 3,0000;

60) Magnano Adriana, nata il 5 gennaio 1957, residente in via
Erice, n. 1 - Lentini (SR) - punti: 2,9000;

61) Malandrino Ennio, nato l’11 dicembre 1980, residente in via
L. Sturzo, n. 120 - Caltagirone (CT) - punti: 2,4530;

62) Privitera Salvatore, nato il 14 aprile 1978, residente in via
Messina, n. 222 - Catania - punti: 2,1440;

63) Edge Iolanda, nata il 28 ottobre 1976, residente in viale
Libertà, n. 112 - Catania - punti: 2,0180;

64) Di Mattea Carmelo, nato il 20 gennaio 1965, residente in via
Cremona, n. 41 - Paternò (CT) - punti: 2,0000;

65) Rocca Giuseppe, nato il 2 marzo 1957, residente in via
Umberto, n. 16 - Santa Venerina (CT) - punti: 2,0000;

66) Nicolò Francesca, nata il 7 maggio 1966, residente in via
Etnea, n. 105 - Pedara (CT) - punti: 2,0000;

67) Marotta Riccardo, nato il 29 marzo 1970, residente in via
dott. A. Barbagallo, n. 24 - Trecastagni (CT) - punti: 2,0000;

68) Platania Pierluigi, nato il 13 maggio 1964, residente in via
Etnea, n. 522/B - Gravina di Catania (CT) - punti: 2,0000;

69) Pignataro Pietro, nato il 25 giugno 1978, residente in via
San Michele, n. 1 - Biancavilla (CT) - punti: 2,0000;

70) Anastasi Carmelo, nato il 6 agosto 1971, residente in via R.
Livatino, n. 7 - Misterbianco (CT) - punti: 2,0000;

71) Cappello Vincenzo, nato l’8 febbraio 1968, residente in via
Eschilo, n. 10 - Carlentini (SR) - punti: 2,0000;

72) Triscali Luigi, nato il 24 gennaio 1964, residente in via G.
Marconi, n. 18 - Bronte (CT) - punti: 2,0000;

73) Distefano Salvatore, nato il 5 febbraio 1977, residente in via
Sorge, n. 8 - Catania - punti: 2,0000;

74) Geraci Marco, nato il 5 febbraio 1984, residente in via F.
Paladini, n. 208/G - Caltanissetta - punti: 2,0000;

75) Di Maria Marco Salvatore, nato il 26 luglio 1978, residente
in via Del Fasano, n. 33 - Catania - punti: 2,0000;

76) Finocchiaro Ivano, nato il 19 luglio 1980, residente in via
Duca degli Abruzzi, n. 145 - Catania - punti: 2,0000;

77) Mangiameli Andrea, nato il 13 febbraio 1985, residente in
via Erice, n. 1 - Lentini (SR) - punti: 2,0000;

78) Damante Giuseppe, nato il 5 agosto 1965, residente in via
Parioli, n. 16 - Gela (CL) - punti: 0,7440;

79) Santangelo Vincenzo, nato il 12 gennaio 1952, residente in
via A. Tripoli, n. 4/B, Piano Tavola - Camporotondo Etneo (CT) -
punti: 0,0000;

80) La Rosa Saverio Aurelio, nato il 19 giugno 1965, residente in
viale Kennedy, n. 17 - Paternò (CT) - punti: 0,0000;
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81) Sangiorgio Carmelo, nato il 23 febbraio 1979, residente in
via Leucatia, n. 26 - Catania - punti: 0,0000.

Esclusi: titolo non valido

— Piscione Claudia, nata il 9 febbraio 1986, residente in via F. Kafka,
n. 4 - Adrano (CT);

— Cutrò Giuseppe, nato il 3 ottobre 1983, residente in via Aldovino,
n. 1 - Bivona (AG).

Oncologia

1) Corbino Nello, nato il 2 gennaio 1951, residente in via
Duca d’Aosta, n. 1 - Viagrande (CT) - punti: 9,0000;

2) Dimarco Rosanna, nata il 6 giugno 1968, residente in via
Pilieri, n. 4 - Linguaglossa (CT) - punti: 9,0000;

3) Sergi Domenico, nato il 26 maggio 1979, residente in viale
Delle Rimembranze, n. 156 - Gioiosa Ionica (RC) - punti: 9,0000;

4) Pumo Vitalinda, nata il 26 dicembre 1978, residente in via V.
Bellini, n. 6 - Gravina di Catania (CT) - punti: 9,0000;

5) Di Dio Laura Concetta, nata il 16 marzo 1975, residente in
via Calvario, n. 14 - Mascalucia (CT) - punti: 8,0000;

6) Fallica Giuseppa, nata il 29 giugno 1961, residente in via
Garibaldi, n. 97 - Aci Bonaccorsi (CT) - punti: 6,0000.

Ortopedia

1) Pellegrino Giovanni, nato il 6 dicembre 1973, residente in
via Ghibellina, n. 238, is. 64 - Messina - punti: 10,9378;

2) Caruso Maria Antonia, nata il 20 dicembre 1964, residente
in via Buonfornello, n. 5 - Palermo - punti: 9,5960;

3) Cuscunà Salvatore, nato il 2 novembre 1959, residente in via
Modigliani, n. 10 - Mascalucia (CT) - punti: 9,0000;

4) Gargano Valerio, nato il 23 settembre 1979, residente in via
Del Potatore, n. 52/E - Catania - punti: 9,0000;

5) Colantonio Fabio, nato il 16 settembre 1977, residente in via
SS. Salvatore, n. 167 - Paternò (CT) - punti: 8,6540;

6) Isaia Salvatore, nato il 29 gennaio 1957, residente in via A.
Di Sangiuliano, n. 99 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 8,0000.

Ostetricia-ginecologia

1) Bartoli Emanuela, nata il 14 ottobre 1956, residente in
via Alfonsine, n. 4 - Gela (CL) - punti: 13,1316

2) Giuliano Rosario, nato il 7 gennaio 1962, residente in via
Piave, n. 14/B - Caltanissetta - punti: 12,0010;

3) Sciuto Anna Grazia 02 giugno 1964, residente in viale Dei
Giardini 5 - Zafferana Etnea (CT) - punti: 10,1168

4) Russo Ignazio, nato il 16 luglio 1947, residente in via Torino,
n. 23 - Catania - punti: 10,0000;

5) Livatino Antonietta, nata l’11 maggio 1964, residente in via
E. Da Bormida, n. 45, sc. B - Catania - punti: 9,3390;

6) Raffone Emanuela, nata il 18 febbraio 1979, residente in
contrada Guardia, via 158/B V.ggio Pace - Messina - punti: 9,3390;

7) Cinquerrui Rosalia Stefania, nata l’11 settembre 1976, resi-
dente in via A. Diaz, n. 1 - Catania - punti: 9,3150;

8) Corbino Nello, nato il 2 gennaio 1951, residente in via Duca
d’Aosta, n. 1 - Viagrande (CT) - punti: 9,2040;

9) De Francesco Giuseppina, nata l’8 giugno 1968, residente in
via N. Giannotta, n. 59 - Catania - punti: 9,1620;

10) Melluso Grazia, nata il 6 dicembre 1957, residente in corso
Marco Polo, n. 40 - Trecastagni (CT) - punti: 9,0900;

11) Greco Daniela, nata il 2 aprile 1973 c/o Greco Vito, residente
in via Messina, n. 244 - Catania - punti: 9,0840;

12) Gallipoli Silvana Angela, nata il 5 agosto 1978, residente in
via V. Giuffrida, n. 2/B - Catania - punti: 9,0600;

13) Granata Daniela, nata il 10 giugno 1958, residente in via
Duca degli Abruzzi, n. 54 - Catania - punti: 9,0000;

14) Lanza Luisa, nata il 3 agosto 1959, residente in via Filisto,
n. 257 - Siracusa - punti: 9,0000;

15) Sorrenti Maurizio, nato il 9 maggio 1958, residente in via
San Francesco alla Rena Fondo, n. 41 - Catania - punti: 9,0000;

16) La Spina Maria Rita, nata il 24 maggio 1965, residente in via
Nuovalucello, n. 9/A - Catania - punti: 9,0000;

17) Cantarella Lina Renata Rita, nata il 20 maggio 1966, resi-
dente in via IV Novembre, n. 22 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti:
9,0000;

18) Chiantello Rosalba Vincenza, nata il 9 febbraio 1963, resi-
dente in via Marino, n. 16 - Troina (EN) - punti 9,0000;

19) Milazzo Caterina, nata il 2 luglio 1964, residente in viale
Vittorio Veneto, n. 187 - Catania - punti: 9,0000;

20) Rocchi Maria Cristina, nata il 14 dicembre 1968, residente
in viale A. De Gasperi, n. 173/C - Catania - punti: 9,0000;

21) Palermo Maria Ausilia, nata il 15 giugno 1972, residente in
via Suor Maria Mazzarello, n. 7 - Catania - punti: 9,0000;

22) Vadalà Fernanda, nata il 7 dicembre 1974, residente in via
Aloisio, n. 20 - Catania - punti: 9,0000;

23) Conca Marina Delfina, nata il 30 dicembre 1975, residente
in via Pettinato, n. 7 - Catania - punti: 9,0000;

24) Mille Venera, nata il 14 novembre 1978, residente in via
Concorda, n. 75 - Riposto (CT) - punti: 9,0000;

25) Luca Nunzio, nato il 7 marzo 1973, residente in viale Vitto-
rio Veneto, n. 187 - Catania - punti: 8,4320;

26) Caruso Filippa Elisa, nata il 18 giugno 1978, residente in via
Garibaldi, n. 68 - Paternò (CT) - punti: 8,1200;

27) Busacca Anna, nata il 26 aprile 1961, residente in via
Allegria, n. 8, sc. B - San Giovanni Galermo (CT) - punti: 8,0000;

28) Renna Caterina, nata il 9 settembre 1960, residente in via
Francofonte s.n., pal. F, Quadrif. 2000 - Lentini (SR) - punti: 8,0000;

29) Barone Rosa Maria, nata il 10 maggio 1966, residente in via
Cardì, n. 94/A - Catania - punti: 8,0000;

30) Sapienza Gloria Maria, nata il 5 agosto 1968, residente in
via Dei Ciclamini, n. 20 - Misterbianco (CT) - punti: 8,0000;

31) Poma Gabriella, nata il 20 maggio 1978, residente in via 4
Altarelli, n. 23 - Mascalucia (CT) - punti: 8,0000;

32) Turco Alessandra, nata il 6 aprile 1977, residente in via Maz-
zini, n. 39 - Carlentini (SR) - punti: 8,0000;

33) Errigo Floriana, nata il 2 giugno 1974, residente in via Niz-
zeti, n. 66/D - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 7,0180;

34) Lunetta Michele, nato il 18 novembre 1949, residente in via
XXV Aprile, n. 149 - Caltanissetta - punti: 7,0000;

35) Corallo Concetta, nata il 18 gennaio 1965, residente in via G.
A. Borgese, n. 4, sc. E - Catania - punti: 7,0000;

36) Palmisano Anna, nata il 16 aprile 1968, residente in via San
Giacomo, n. 3 - Mascalucia (CT) - punti: 7,0000;

37) Gianninoto Angela, nata il 23 dicembre 1962, residente in
via R. Franchetti, n. 21 - Catania - punti: 7,0000;

38) Catrini Rosa Giuseppa, nata il 7 luglio 1962, residente in via
Cremona, n. 41 - Paternò (CT) - punti: 6,1000;

39) Raciti Lucia, nata il 23 gennaio 1956, residente in via Vitto-
rio Emanuele, n. 89 - Aci Catena (CT) - punti: 6,0000;

40) Valenti Sebastiano, nato il 17 aprile 1959, residente in via
Indirizzo, n. 32 - Viagrande (CT) - punti: 6,0000;

41) Gangemi Agata, nata il 26 gennaio 1960, residente in via
Delle Querce, n. 19 - Pedara (CT) - punti: 6,0000;

42) Marchese Ragona Annalisa, nata il 5 luglio 1964, residente
in via Tenente Colonnello La Carrubba, n. 82 - Canicattì (AG) - punti:
6,0000;

43) Montesano Giuseppe, nato il 19 giugno 1964, residente in
via Escrivà Retta Sud, 3 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 6,0000;

44) Zanghi Maria, nata il 9 febbraio 1960, residente in via IV
Novembre 44 - Aci Bonaccorsi (CT) - punti: 6,0000;

45) Di Dio Salvatore, nato il 9 dicembre 1963, residente in viale
L. Bolano, n. 45 - Catania - punti: 6,0000;

46) Messina Katjusa, nata il 24 febbraio 1972, residente in via
Dei Gelsomini, n. 5, Monte Celone - Augusta (SR) - punti: 5,3868;

47) Mallo Lucia, nata il 19 luglio 1956, residente in via Boggio
Lera, n. 2 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 5,0000;

48) Grasso Giuseppa, nata il 19 marzo 1958, residente in via
Carnazza, n. 89, pal. 4 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 5,0000;

49) Leanza Salvatore, nato il 9 aprile 1959, residente in via F.
Lojacono, n. 35 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - punti: 5,0000;

50) Biazzo Enza Maria Rita, nata il 31 gennaio 1960, residente
in viale Della Regione, n. 6 - Camporotondo Etneo (CT) - punti:
5,0000;

51) Garozzo Rosario, nato il 22 ottobre 1960, residente in via
Petrone, n. 56/F2 - Viagrande (CT) - punti: 5,0000;

52) Fiore Gaetano Silvio, nato il 4 ottobre 1957, residente in via
Marino, n. 16 - Troina (EN) - punti: 5,0000.
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Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, resi-
dente in via E. Amari, n. 51 - Palermo - punti: 28,7280;

2) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente in piaz-
za San Giacomo, n. 23 - Agrigento - punti: 14,2590;

3) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, residente in via
Gramsci, n. 34 - Misterbianco (CT) - punti: 12,5000;

4) Abate Maria, nata il 19 novembre 1977, residente in via S.
Giuseppe, n. 44 - Nissoria (EN) - punti: 11,3446;

5) Leone Rosario Mirko, nato il 4 settembre 1970, residente in
via Demostene, n. 13 - Ragusa - punti: 11,1590;

6) Aladio Patrizia, nata il 10 febbraio 1970, residente in via
Ardizzone Gioeni, n. 31 - Catania - punti: 10,4400;

7) Buccheri Giuseppa Antonia, nata il 10 giugno 1967, residen-
te in via Umberto, n. 211 - Troina (EN) - punti: 10,3240;

8) Caruso Renato, nato il 10 settembre 1956, residente in via
Pietro Nicolosi, n. 33 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 10,0950;

9) Ruta Sara, nata il 6 agosto 1976, residente in via Savoia,
n. 118 - Rosolina (RO) - punti: 9,8700;

10) Licciardello Musmeci Michela, nata il 15 dicembre 1978,
residente in corso Umberto, n. 72 - Acireale (CT) - punti: 9,7260;

11) Bonarrigo Maria, nata il 10 febbraio 1971, residente in via
Panoramica dello Stretto, n. 1405/B, Coop. Unione, pal. E - Messina -
punti: 9,7020;

12) Emmanuele Maria Grazia, nata il 4 aprile 1970, residente in
via Convento del Carmine, n. 8 - Tremestieri Etneo (CT) - punti:
9,4200;

13) Greco Gaetano Maria, nata il 31 ottobre 1973, residente in
piazza Martiri d’Ungheria, n. 23 - Caltanissetta - punti: 9,3990;

14) Chiantia Vincenzo, nato il 26 marzo 1960, residente in via
Marconi, n. 48 - Niscemi (CL) - punti: 9,0000;

15) Pennisi Orazio Giuseppe, nato il 28 febbraio 1961, residen-
te in viale Vittorio Veneto, n. 160 - Catania - punti: 9,0000;

16) Ciccia Rossana, nata il 29 luglio 1968, residente in via
Livorno, n. 125/C - Aci Castello (CT) - punti: 9,0000;

17) Zirone Alessandro Antonio, nato il 24 novembre 1975, resi-
dente in via Piave, n. 121 - San Cataldo (CL) - punti: 9,0000;

18) Nicotra Simona, nata il 17 giugno 1977, residente in via V.
Muccioli, n. 4 - Gravina di Catania - punti: 8,4560;

19) Micalef Rita, nata il 17 settembre 1971, residente in viale M.
Rapisardi, n. 280 - Catania - punti: 8,3270;

20) Previtera Agata Maria, nata il 9 settembre 1977, residente in
piazza Umberto, n. 11 - Piedimonte Etneo (CT) - punti: 8,0000;

21) Tripodi Vittorio, nato il 13 dicembre 1978, residente in via
Dell’Alloro, n. 23/B - Misterbianco (CT) - punti: 8,0000;

22) Gulizia Edoardo, nato il 22 giugno 1967, residente in via
Delle Madonie s.n. - Mineo (CT) - punti: 7,7040;

23) Mineo Paolo, nato il 13 luglio 1947, residente in via
Umberto, n. 282 - Leonforte (EN) - punti: 7,4580;

24) Napoletano Francesco, nato il 4 gennaio 1971, residente in
via Cavaliere, n. 127 - Catania - punti: 5,0000.

Patologia clinica

1) Rodolico Carmelo Antonio Maria, nata il 3 luglio 1968,
residente in via E. Cutore, n. 56 - Gravina di Catania - punti:
31,1900;

2) Pisano Maria, nata il 7 gennaio 1958, residente in via
Trapani, n. 61 - Francofonte (SR) - punti: 9,6660;

3) Messina Ambrogio Antonino, nato il 17 giugno 1968, resi-
dente in via A. Consoli, n. 22 - San Giovanni La Punta (CT) - punti:
9,5000;

4) Politi Grazia Giovanna, nata il 19 gennaio 1960, residente in
via Del Bosco, n. 5 - Catania - punti: 9,0000;

5) Corbino Nello, nato il 2 gennaio 1951, residente in via Duca
d’Aosta, n. 1 - Viagrande (CT) - punti: 9,0000;

6) Mattina Angela, nata il 27 aprile 1965, residente in via
Milano, n. 60 - Catania - punti: 9,0000;

7) Pellegriti Floriana, nata il 20 febbraio 1967, residente in
viale Artale Alagona, n. 75 - Catania - punti: 8,7380;

8) Naso Elisabetta, nata il 12 aprile 1957, residente in via
Renta, n. 21 - San Gregorio di Catania - punti: 8,0000;

9) Messina Maria Gabriella, nata il 26 aprile 1966, residente in
via Canfora, n. 89 - Catania - punti: 8,0000;

10) Dieli Maria Carmela, nata il 4 luglio 1961, residente in via A.
Diaz, n. 6 - Catania - punti: 8,0000;

11) Bruno Agata, nata l’11 febbraio 1960, residente in via G.A.
Borgese, n. 15 - Catania - punti: 8,0000;

12) Di Stefano Rossana, nata il 13 aprile 1975, residente in piaz-
za San V. De Paoli, n. 6 - Trapani - punti: 8,0000;

13) Condello Maria Fortunata, nata il 17 marzo 1979, residente
in vico I Tratto II Arangea, n. 15/A - Reggio Calabria - punti: 8,0000;

14) Musumeci Giovanni 14 gennaio 1961, residente in via Can-
fora, n. 33 - Catania - punti: 5,0000;

15) Coco Deborah, nata il 31 luglio 1975, residente in via Gio-
berti, n. 3 - Giarre (CT) - punti: 5,0000.

Pediatria

1) Calandra Rosalinda, nata il 2 maggio 1964, residente in
via Teatro Massimo, n. 35 - Catania - punti: 9,0000;

2) Maiolo Kim, nato l’1 maggio 1977, residente in via C. Clau-
diano, n. 18 - Catania - punti: 9,0000;

3) Nicolosi Alessandra Maria, nata l’11 novembre 1973, resi-
dente in via Passo Gravina, n. 60 - Catania - punti: 9,0000;

4) Longo Rosaria, nata il 10 novembre 1980, residente in via
San Nicolò al Borgo, n. 43 - Catania - punti: 9,0000;

5) Signorello Grazia, nata il 2 marzo 1969, residente in via
Fiume, n. 124 - Belpasso (CT) - punti: 8,0000;

6) Nicolosi Grazia, nata il 20 giugno 1965, residente in via
Caduti del Lavoro, n. 46 - Gravina di Catania (CT) - punti: 8,0000;

7) Tornambene Giacomo, nato l’8 agosto 1967, residente in via
dei Ciclamini, n. 20 - Misterbianco (CT) - punti: 8,0000;

8) Cavallaro Concetta, nata l’8 luglio 1975, residente in via A.
Diaz, n. 11 - Trecastagni (CT) - punti: 8,0000;

9) Ettari Vera Ivana, nata il 23 luglio 1977, residente in via
Deltonno, n. 65 - Valderice (TP) - punti: 8,0000.

Pneumologia

1) Crimi Claudia, nata il 12 giugno 1979, residente in piazza
Cavour, n. 21 - Catania - punti: 9,0180;

2) Pulvirenti Giuseppe, nato il 31 maggio 1962, residente in via
G. Matteotti, n. 6 - Acireale (CT) - punti: 9,0000;

3) Campisi Raffaele, nato il 27 marzo 1980, residente in via F.
Garrano, n. 80 - Portopalo di Capo Passero (SR) - punti: 9,0000;

4) Raccuglia Donata Rita, nata il 14 novembre 1959, residente
in via Conte Torino, n. 52 - Catania - punti: 8,0000;

5) Asero Valeria, nata il 29 marzo 1975, residente in via
Umberto, n. 3/B - Gravina di Catania - punti: 8,0000;

6) Battaglia Gianluca, nato il 29 settembre 1978, residente in
via Ermocrate, n. 12 - Lentini (SR) - punti: 8,0000;

7) Ruscica Carmelo, nato il 10 luglio 1946, residente in via
Novaluce, n. 70 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 7,0000;

8) Sciuto Rosa, nata il 12 luglio 1965, residente in viale della
Gioventù, n. 29 - Giarre (CT) - punti: 7,0000;

9) Torrisi Antonietta, nata il 19 febbraio 1959, residente in via
Galermo, n. 166/B - Catania - punti: 6,0000;

10) Pizzi Francesco, nato l’1 febbraio 1967, residente in via
Montevergine, traversa privata, n. 8 - Reggio Calabria - punti: 6,0000;

11) Zuccaro Innocenzo, nato l’8 dicembre 1945, residente in via
Nizzeti, n. 68 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 3,0000.

12) Inghilleri Maria Francesca, nata l’11 febbraio 1960, resi-
dente in via Pizzetti, n. 70 - Partinico (PA) - punti: 3,0000.

Psichiatria

1) Bonomo Giuseppe, nato il 2 giugno 1950, residente in via
Asiago, n. 54 - Catania - punti: 9,0000;

2) Monteleone Carlo Calogero, nato il 4 gennaio 1962, resi-
dente in via Livorno, n. 3 - Catania - punti: 9,0000;

3) Freni Laura Maria Rita, nata il 23 marzo 1967, residente in
via Livorno, n. 3 - Catania - punti: 9,0000;

4) Contarino Maria Ida, nata il 20 agosto 1965, residente in via
G. Carducci, n. 29 - Catania - punti: 9,0000;

5) Blanco Manuel Dario, nato l’11 settembre 1975, residente in
via L. Negrelli, n. 71 - Catania - punti: 9,0000;

6) Russo Danila, nata il 15 ottobre 1979, residente in via C.
Colombo, n. 1 - San Gregorio di Catania - punti: 9,0000;

7) Lo Turco Giovanni, nato il 19 gennaio 1979, residente in via
Tacito, n. 5 - Siracusa - punti: 9,0000;
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8) Trassari Venerina, nata il 4 dicembre 1961, residente in via
Ferro Fabiani, n. 64 - Catania - punti: 8,0000;

9) De Masi Antonino, nato il 7 settembre 1960, residente in via
G. Leopardi, n. 39 - Aci Catena (CT) - punti: 8,0000;

10) Pistorio Elisabetta, nata l’11 settembre 1971, residente in via
Lorenzo Bolano, n. 39 - Catania - punti: 8,0000;

11) Cutuli Manuela, nata il 19 dicembre 1978, residente in via L.
Negrelli, n. 71 - Catania - punti: 8,0000;

12) Inga Fiammetta, nata il 17 settembre 1975, residente in via
Galermo, n. 116/B - Catania - punti: 8,0000;

13) Sollima Giovanni, nato il 5 marzo 1964, residente in via
Caronda, n. 196 - Catania - punti: 6,0000;

14) Nicotina Antonio, nato il 19 ottobre 1968, residente in via
Ignatianum, n. 13 - Messina - punti: 6,0000;

15) Zuccaro Alessia, nata il 9 agosto 1975, residente in via Niz-
zeti, n. 68 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 5,0000.

Esclusi: titolo non valido

— Lelli Salvina, nata il 16 giugno 1960, residente in via M. D’Azeglio,
n. 53 - Giarre (CT);

— Pannone Gennaro, nato il 30 agosto 1972, residente in via Viuli,
n. 38/F - Torre del Greco (NA).

Psicologia

1) De Masi Antonino, nato il 7 settembre 1960, residente in
via G. Leopardi, n. 39 - Aci Catena (CT) - punti: 9,0000;

2) Sollima Giovanni, nato il 5 marzo 1964, residente in via
Caronda, n. 196 - Catania - punti: 6,0000.

Psicoterapia

1) Bonomo Giuseppe, nato il 2 giugno 1950, residente in via
Asiago, n. 54 - Catania - punti: 9,0000;

2) Monteleone Carlo Calogero, nato il 4 gennaio 1962, resi-
dente in via Livorno, n. 3 - Catania - punti: 9,0000;

3) Freni Laura Maria Rita, nata il 23 marzo 1967, residente in
via Livorno, n. 3 - Catania - punti: 9,0000;

4) De Masi Antonino, nato il 7 settembre 1960, residente in via
G. Leopardi, n. 39 - Aci Catena (CT) - punti: 9,0000;

5) Venticinque Luciano, nato il 30 agosto 1963, residente in via
G. Vitale, n. 2 - Acireale (CT) - punti: 9,0000;

6) Trassari Venerina, nata il 4 dicembre 1961, residente in via
Ferro Fabiani, n. 64 - Catania - punti: 8,0000;

7) Pistorio Elisabetta, nata l’11 settembre 1971, residente in via
Lorenzo Bolano, n. 39 - Catania - punti: 8,0000;

8) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, residente in via
Iolanda, n. 67 - Gela (CL) - punti: 8,0000;

9) Inga Fiammetta, nata il 17 settembre 1975 Galermo 116/B -
Catania - punti: 8,0000;

10) Aquilino Francesco, nato il 20 ottobre 1964, residente in via
Piazza R. Elena, n. 36 - Ramacca (CT) - punti: 8,0000;

11) Piccitto Alba Maria, nata il 30 aprile 1952, residente in via
Basile, n. 12 - Catania - punti: 6,0000;

12) Sollima Giovanni, nato il 5 marzo 1964, residente in via
Caronda, n. 196 - Catania - punti: 6,0000;

13) Arena Caterina, nata il 26 marzo 1947, residente in viale
Principe Umberto, n. 36 - Messina - punti: 5,0000;

14) Varrica Gaetano Maria, nata il 24 febbraio 1953, residente
in via Parioli, n. 16 - Gela (CL) - punti: 5,0000;

15) Zuccaro Alessia, nata il 9 agosto 1975, residente in via
Nizzeti, n. 68 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 5,0000;

16) Cantarella Daniela, nata il 2 settembre 1962, residente in via
R. Quartararo, n. 11 - Catania - punti: 5,0000.

Radiologia

1) Bonomo Ernesto, nato il 20 novembre 1962, residente in
via Portello, n. 16 - Palermo - punti: 15,6536;

2) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente in via
Roma, n. 339 - Zafferana Etnea (CT) - punti: 13,0910;

3) De Marco Elisa, nata il 13 novembre 1967, residente in via
S. Euplio, n. 13 - Catania - punti: 10,5150;

4) Lando Antonina Nicolina, nata il 2 gennaio 1969, residente
in via Trinacria, n. 6 - Motta Sant’Anastasia (CT) - punti: 9,0510;

5) Barbalace Maria Concetta, nata il 4 febbraio 1967, residente
in via P. Togliatti, n. 28 - Polistena (RC) - punti: 9,0000;

6) Iermano Pasquale, nato il 7 maggio 1968, residente in piaz-
za Europa, n. 13 - Catania - punti: 9,0000;

7) D’Ascenzo Federico, nato il 4 settembre 1979, residente in
via Argentieri, n. 39 - Montenero di Bisaccia (CB) - punti: 9,0000;

8) Minardi Rossana, nata il 21 ottobre 1980, residente in via
Corte Maggiore, n. 124 - Gela (CL) - punti: 9,0000;

9) Ruggeri Cristina, nata il 21 giugno 1978, residente in via V.
Bellini, n. 6 - Gravina di Catania - punti: 8,1440;

10) Lombardo Valerio, nato il 5 marzo 1956, residente in viale
Artale Alagona, n. 75 - Catania - punti: 8,0000;

11) Maccarone Francesco, nato il 5 gennaio 1964, residente in
via M. D’Azeglio, n. 111 - Giarre (CT) - punti: 8,0000;

12) Pizzo Enza, nata l’1 aprile 1972, residente in via G. Di Vitto-
rio, n. 13 - Augusta (SR) - punti: 8,0000;

13) La Scola Stefania, nata il 18 dicembre 1980, residente in via
Firenze, n. 131 - Catania - punti: 8,0000;

14) Mauceri Claudio, nato il 28 giugno 1976, residente in via G.
Leopardi, n. 126 - Catania - punti: 8,0000;

15) Russo Sebastiano, nato il 14 settembre 1956, residente in via
Callipoli, n. 258 - Giarre (CT) - punti: 7,0950;

16) Laganà Daniela, nata il 12 gennaio 1981, residente in via
Vito Superiore, n. 10 - Reggio Calabria - punti: 7,0000;

17) Lipari Amelia, nata il 2 settembre 1954, residente in via
Muscatello, n. 18 - Catania - punti: 6,7890;

18) Nigido Giuseppe 12 febbraio 1951, residente in via Dei Cor-
dai, n. 8 - Caltagirone (CT) - punti: 6,0000;

19) De Marco Emanuela, nata il 19 maggio 1969, residente in
via Roccaromana, n. 7 - Catania - punti: 6,0000;

20) Farahani Hojat, nato il 22 dicembre 1960, residente in via A.
Gramsci, n. 6 - Gravina di Catania (CT) - punti: 6,0000.

Reumatologia

1) Scavo Giuseppe, nato il 21 luglio 1970, residente in via
Pietra dell’Ova, n. 380 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 11,0894

2) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, residente in via
Vampolieri, n. 50 - Aci Castello (CT) - punti: 9,2210;

3) Di Gregorio Lucia, nata il 24 agosto 1963, residente in via
Pentapoli, n. 167 - Priolo Gargallo (SR) - punti: 9,0510;

4) Spanò Diego Pantaleone, nato l’1 aprile 1958, residente in
via Principe Umberto, n. 61 - Messina - punti: 9,0000;

5) Bonaccorso Rosario, nato il 14 gennaio 1956, residente in
viale M. Rapisardi, n. 605 - Catania - punti: 9,0000;

6) Leotta Rosa, nata il 17 aprile 1964, residente in via E. Fermi,
n. 4 - Giarre (CT) - punti: 9,0000;

7) Leonardi Roberto, nato il 7 novembre 1969, residente in via
dell’Autonomia, n. 74 - Gravina di Catania (CT) - punti: 9,0000;

8) Fichera Marco, nato il 15 maggio 1977, residente in via G.
Tomasi di Lampedusa, n. 12/A - Aci Castello (CT) - punti: 9,0000;

9) Guerreri Maria Donatella, nata il 29 settembre 1965, resi-
dente in via V. Emanuele, n. 424 - Paternò (CT) - punti: 8,4170;

10) Leonetti Concetta, nata il 26 ottobre 1976, residente in via
Cesare Terranova, n. 5 - Ragusa - punti: 8,1980;

11) Garofalo Giovanna, nata il 30 agosto 1969, residente in con-
trada Labrisi, n. 2 - Monterosso Almo (RG) - punti: 7,0000;

12) Benenati Alessia Debora, nata il 15 maggio 1968, residente
in via C. Pavese, n. 12 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 7,0000;

13) Zucchetto Leonarda, nata il 16 novembre 1960, residente in
via Giudice Saetta, n. 49 - Canicattì (AG) - punti: 5,0000.

Scienza dell’alimentazione e dietologia

1) Zappulla Donatella, nata il 23 luglio 1957, residente in
viale Ionio, n. 105 - Catania - punti: 8,0000.

Tossicologia medica 

1) Fava Giuseppina, nata il 9 agosto 1959, residente in via
S. Francesco, I trav., n. 7, Archi - Reggio Calabria - punti: 8,0000;

2) Russo Giuseppina, nata il 25 marzo 1980, residente in via
Sbarre Superiori, n. 95/C - Reggio Calabria - punti: 8,0000;

3) Cardillo Elisabeth, nata il 20 maggio 1961, residente in via
Spirito Santo, n. 122 - Enna - punti: 7,0000.
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Urologia 

1) Mazzone Gaetano, nato il 12 maggio 1961, residente in
via Badia, n. 4 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 9,0000;

2) Albergo Angelo, nato il 22 luglio 1954, residente in viale A.
Vasta, n. 33 - Catania - punti: 8,1986

3) Castro Riccardo, nato il 23 luglio 1974, residente in via
Sutera, n. 2 - Acireale (CT) - punti: 8,0090;

4) Costanzo Vincenzo, nato il 31 marzo 1952, residente in viale
dei Fiori, n. 15 - Ragalna (CT) - punti: 8,0000;

5) Patti Danilo Francesco, nato il 6 marzo 1972, residente in
via Colonello Tommaso Masala, n. 42 - Roma - punti: 8,0000;

6) Consoli Simona, nata il 22 novembre 1973, residente in via
S. Quasimodo, n. 12 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000.

(2012.1.25)102

DECRETO 22 dicembre 2011.

Graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, valida per l’anno 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 30 dicembre 1992, n. 502,

come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chi-
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data
29 luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita inte-
sa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Visto il decreto n. 3173/09 del 22 dicembre 2009, con
cui, in sede di prima applicazione, sono state emanate
apposite direttive per la formazione delle graduatorie pro-
vinciali dei medici veterinari ambulatoriali valide per l’an-
no 2011;

Vista la graduatoria dei medici veterinari ambulatoria-
li dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania valida per
l’anno 2011, predisposta dall’apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 397 del 18 novembre 2011, con la
quale il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania ha approvato la suddetta gradua-
toria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici veterinari aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catania valida per l’anno 2011, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
commissario straordinario della stessa con delibera n. 397
del 18 novembre 2011.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 22 dicembre 2011.

NOTO

Allegato

COMITATO CONSULTIVO ZONALE N. 2 DI CATANIA

Graduatoria provinciale definitiva dei medici veterinari
aspiranti ad incarichi ambulatoriali

presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catania,
valida per l’anno 2011

Area A

1) Coltraro Giovanni Francesco, nato il 4 luglio 1961, residente
in via Della Ninfea, n. 11 - Pedara (CT) - punti: 42,7640;

2) Stancanelli Luigi, nato il 3 maggio 1958, residente in via
Stradale S. Antonio, n. 26 - Cesarò (ME) - punti: 41,9640;

3) Palumbo Carmela Elisabetta, nata il 10 agosto 1967, resi-
dente in via Anfuso, n. 15 - Catania - punti: 39,3550;

4) Lazzaro Carmelo, nato il 29 agosto 1952, residente in via
Coclite, n. 76 - Randazzo (CT) - punti: 38,9640;

5) Giglio Spampinato Antonino, nato il 2 gennaio 1964, resi-
dente in via Modica Manfredi, n. 46 - Caltagirone (CT) - punti:
38,9640;

6) Barbagallo Piera, nata il 15 febbraio 1974, residente in via
San Marco, n. 6 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 38,7950;

7) Cusumano Francesco, nato il 29 marzo 1969, residente in
via Madonna della Via, n. 198 - Caltagirone (CT) - punti: 37,4300;

8) Nitro Andrea, nato il 3 gennaio 1970, residente in via
Tenente Li Moli, n. 34 - Mirabella Imbaccari (CT) - punti: 36,5450;

9) Tesei Laura Maria Rita, nata il 2 agosto 1970, residente in
via Sottomonte Troina, n. 51 - Pedara (CT) - punti: 35,7950;

10) Liprino Giuseppe Fabio, nato il 30 agosto 1971, residente in
via B. Croce, n. 40 - Militello in Val di Catania - punti: 35,4300;

11) Lo Canto Federico, nato il 23 maggio 1967, residente in via
Delle Ginestre, n. 3/N - Trecastagni (CT) - punti: 35,4300;

12) Failla Monica, nata il 26 aprile 1972, residente in via Cap-
puccini Vecchi, n. 5 - Caltagirone (CT) - punti: 33,5700;

13) Germanò Michelangelo, nato il 25 aprile 1961, residente in
contrada Monaci, n. 3/A - Sant’Agata di Militello (ME) - punti:
33,2700;

14) Scoglio Anna, nata il 6 dicembre 1963 Seconda Retta
Levante, 41 - Belpasso (CT) - punti: 29,7500;

15) Nicodemo Francesco, nato il 18 febbraio 1970, residente in
via Stazzone, n. 10 - Linguaglossa (CT) - punti: 28,5000;

16) Pistorio Gianluigi, nato il 3 ottobre 1972, residente in via
Tripoli, n. 199 - Aci Castello (CT) - punti: 28,5000;

17) Millesi Francesca Valeria, nata il 17 dicembre 1975, resi-
dente in via San Josè Maria Escrivà, n. 2 - Tremestieri Etneo (CT) -
punti: 27,5870;

18) Di Bella Salvatore, nato il 2 maggio 1956, residente in largo
Piedimonte, n. 6 - Castronuovo di Sicilia (PA) - punti: 24,3540;

19) Perrotta Marco, nato il 24 giugno 1971, residente in via
Bellino, n. 31 - Mineo (CT) - punti: 22,9050;

20) Vadalà Riccardo, nato il 17 dicembre 1970, residente in via
Villaroel, n. 5 - Pedara (CT) - punti: 22,8500;

21) Vanadia Bartolo Donatella, nata il 10 aprile 1973, residente
in contrada Nociforo s.n. - Vizzini (CT) - punti: 22,8500;

22) Marretta Giuseppe Marco, nato il 31 maggio 1961, residente
in via Libertà, n. 28 - Prizzi (PA) - punti: 22,6830;

23) Sofia Assunta, nata il 12 dicembre 1973, residente in via
Sicilia, n. 70 - Novara di Sicilia (ME) - punti: 21,8500;
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24) Di Nieri Antonino, nato l’1 dicembre 1967, residente in via
Salita S. Girolamo, n. 9 - Termini Imerese (PA) - punti: 20,0040;

25) Pomilla Salvatore, nato il 17 febbraio 1975, residente in via
Sant’Agostino, n. 19 - Corleone (PA) - punti: 19,9370;

26) Giunta Benedetto, nato il 15 giugno 1967, residente in via
Nuovo Bevaio, n. 25 - Roccapalumba (PA) - punti: 19,9290;

27) Parisi Raffaele, nato il 19 luglio 1973, residente in via
Lungomare E. Pantano, n. 21 - Riposto (CT) - punti: 19,8500;

28) Grasso Laura, nata il 28 aprile 1974, residente in via
Galatioto, n. 170 - Catania - punti: 19,8500;

29) Cocuzza Esterina, nata il 19 febbraio 1966, residente in via
R. Franchetti, n. 25 - Catania - punti: 19,7300;

30) Giannitrapani Valentina, nata il 27 aprile 1962, residente in
via Cozzo del Pigno, n. 13 - Monreale (PA) - punti: 18,7860;

31) Barbagallo Filippo Fabio, nato il 15 aprile 1977, residente in
via E. Bellia, n. 204 - Paternò (CT) - punti: 17,8500;

32) Musumeci Maria Cristina, nata il 22 novembre 1975, resi-
dente in via Cervo, n. 17 - Acireale (CT) - punti: 17,8500;

33) De Caro Matteo, nato il 4 ottobre 1976, residente in via F.
Paladini, n. 2 - Caltagirone (CT) - punti: 17,6750;

34) Zirilli Vanessa, nata il 12 marzo 1974, residente in via
Curato, n. 23 - Catania - punti: 17,3120;

35) Lo Dico Marco, nato il 9 luglio 1973, residente in via E.
Torricelli, n. 36 - Palermo - punti: 16,9040;

36) Santocono Giampiero, nato il 30 aprile 1962, residente in
via Stazione, n. 11 - Aci Castello (CT) - punti: 16,7750;

37) Re Francesco, nato il 14 luglio 1978, residente in via dr.
Greco, n. 22 - Baucina (PA) - punti: 16,3540;

38) Casciana Loredana, nata il 24 ottobre 1971, residente in via
G. Cardaci, n. 51 - San Michele di Ganzaria (CT) - punti: 16,1750;

39) Cona Marco, nato il 6 aprile 1980, residente in contrada
Fontana Pietra s.n. - Caltagirone (CT) - punti: 16,1750;

40) Russo Giuseppe, nato il 28 gennaio 1979, residente in via
Nuovalucello, n. 196 - Catania - punti: 15,6750;

41) Scollo Catia, nata il 14 aprile 1965, residente in via V. Veneto,
n. 563 - Grammichele (CT) - punti: 15,5790;

42) Alaimo Domenico, nato il 25 aprile 1975, residente in con-
trada Valle Del Bue s.n. - Alia (PA) - punti: 15,4560;

43) Tiralosi Michele, nato il 10 febbraio 1973, residente in via F.
Petrarca, n. 15 - Pedara (CT) - punti: 14,8800;

44) Calì Antonino, nato il 7 dicembre 1951, residente in via
Professore Putrino, n. 8 - Maletto (CT) - punti: 14,8500;

45) Castorina Alessia, nata il 19 aprile 1981, residente in via A.
La Spina, n. 5 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 14,7750;

46) Russo Antonino, nato il 5 ottobre 1970 G. Pascoli 3 - Paternò
(CT) - punti: 14,1750;

47) Galletti Massimo Sebastiano, nato il 16 agosto 1969, resi-
dente in via Della Misericordia, n. 31/N - Catania - punti: 13,2000;

48) Indelicato Emilio, nato il 21 marzo 1965, residente in con-
trada Jungo, n. 1 - Paternò (CT) - punti: 13,1750;

49) Cavallo Enrico, nato il 18 marzo 1978, residente in via
Principe Nicola, n. 22 - Catania - punti: 13,1750;

50) Percipalle Maurizio, nato il 12 aprile 1969, residente in via
Galermo, n. 105 - Catania - punti: 12,7250;

51) Pandolfo Valentina, nata il 15 febbraio 1979, residente in via
A. Vasta, n. 2/C - Catania - punti: 11,7750;

52) Liardo Ginevra, nata il 16 novembre 1967, residente in via
Mollica, n. 47 - Aci Castello (CT) - punti: 11,6400;

53) Guccione Giuseppo, nato il 2 dicembre 1965, residente in
viale Margherita, n. 47 - Vizzini (CT) - punti: 11,5050;

54) Borzì Francesco, nato il 7 ottobre 1957 San Nicola 36 -
Linguaglossa (CT) - punti: 11,2260;

55) Foti Belligambi Letizia, nata il 16 novembre 1977, residente
in via T. Pittalà, n. 4 - Bronte (CT) - punti: 11,0250;

56) Percolla Fulvio Lamberto, nato il 28 aprile 1967, residente
in via Rua Di Sotto, n. 144 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
10,6800;

57) Garozzo Rosaria, nata il 28 gennaio 1972, residente in via
Delle Ginestre, n. 12 - Giarre (CT) - punti: 9,5700;

58) Chisari Elena Pina, nata il 19 marzo 1975, residente in via
Padovano, n. 20/E - Nicolosi (CT) - punti: 9,0000;

59) Caruso Antonio, nato il 23 luglio 1969, residente in via
Garibaldi, n. 421 - Misterbianco (CT) - punti: 8,6250;

60) Giandolfo Francesca, nata il 23 ottobre 1976, residente in
via E. De Amicis, n. 10/A - Pedara (CT) - punti: 8,0000;

61) Vanadia Bartolo Antonello, nato il 15 marzo 1975, residente
in contrada Nociforo S.N. - Vizzini (CT) - punti: 8,0000;

62) Di Martino Vincenzo, nato il 6 giugno 1977, residente in via
Vico La Russa, n. 1/A - Licodia Eubea (CT) - punti: 8,0000;

63) Esca Serena, nata il 13 dicembre 1975, residente in via
Sgroppillo, n. 25, pal. D/7 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
8,0000;

64) Scalzo Fabrizio, nato il 25 marzo 1964, residente in via
Acicastello, n. 23 - Catania - punti: 7,6400;

65) Marotta Salvatore, nato il 3 dicembre 1980, residente in via
Nazionale, n. 22 - Santa Elisabetta (AG) - punti: 7,4000;

66) Severino Corrado, nato il 16 settembre 1977, residente in via
Traversa viale Campania, n. 16 - Torre del Greco (NA) - punti: 6,4370;

67) Fabroni Maria Laura, nata il 17 marzo 1978, residente in via
Scale S. Antonio, n. 64/F - Aci Catena (CT) - punti: 6,0000;

68) Garziano Andrenoel, nato il 19 dicembre 1967, residente in
via Sgroppillo, n. 25, pal. D/7 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
6,0000;

69) Castiglia Giovanni, nato il 8 febbraio 1980, residente in con-
trada Piano Monaci s.n. - Castelbuono (PA) - punti: 6,0000;

70) Mira Francesco, nato il 9 novembre 1978, residente in via
Plebis Rea, n. 68 - Agrigento - punti: 5,7500;

71) Marino Sergio Antonio Vincenzo, nato il 5 aprile 1977, resi-
dente in via Del Bosco, n. 58 - Catania - punti: 5,7500;

72) Gennaro Romina, nata il 12 ottobre 1979, residente in via D.
Morelli, n. 51 - Catania - punti: 5,1750;

73) Muratore Antonino, nato il 24 dicembre 1982, residente in
via A. Gramsci, n. 6 - Leonforte (EN) - punti: 5,0750;

74) Rapisarda Giuseppe Santi, nato il 3 dicembre 1975, resi-
dente in via U. Foscolo, n. 9 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 5,0000;

75) Salemi Antonio, nato il 6 agosto 1979, residente in via G.
Galilei, n. 38 - Palermo - punti: 5,0000;

76) Sgalambro Ethel Maria, nata il 17 aprile 1972, residente in
via A. Musco, n. 83 - Aci Castello (CT) - punti: 5,0000;

77) Borsato Veronica, nata il 8 febbraio 1980, residente in via
Novaluce, n. 66 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 5,0000;

78) Sessa Barbara, nata il 24 settembre 1973, residente in largo
Dicone, n. 4 - Siracusa - punti: 4,5500;

79) Catania Enrica Vincenza Maria, nata il 20 giugno 1967, resi-
dente in via Principe Nicola, n. 18 - Catania - punti: 3,5250;

80) D’Avola Salvatore, nato il 14 maggio 1967, residente in via
Foggia, n. 24 - Palagonia (CT) - punti: 3,0000;

81) Pagano Natalina Emilia, nata il 17 novembre 1969, resi-
dente in via Piave, n. 12 - Catania - punti: 3,0000;

82) Gangi Climenti Sergio, nato il 4 giugno 1968, residente in
piazza Nettuno, n. 36 - Catania - punti: 3,0000;

83) Marchese Antonio, nato il 6 ottobre 1967, residente in via Du-
ca degli Abruzzi, n. 74 - San Giovanni La Punta (CT) - punti: 3,0000;

84) Russo Alessandro, nato il 21 aprile 1972, residente in via
Lombardia, n. 5 - Acireale (CT) - punti: 3,0000;

85) Figuera Camillo, nato il 2 marzo 1967, residente in via
Pennisi, n. 104 - Acireale (CT) - punti: 3,0000;

86) Tricomi Santina Tiziana, nata il 5 luglio 1972, residente in
via Reitano, n. 26/A - Catania - punti: 3,0000;

87) Bonifacio Luca, nato il 12 gennaio 1975, residente in via S.
Tomaselli, n. 8 - Gravina di Catania (CT) - punti: 3,0000;

88) Tomasello Antonino, nato il 20 luglio 1972, residente in via
G. De Felice, n. 1 - Belpasso (CT) - punti: 3,0000;

89) Ingrao Dori, nata il 10 ottobre 1975, residente in contrada S.
Margherita, n. 23 - Acquaviva Platani (CL) - punti: 3,0000;

90) Bambara Cateno Mario, nato il 22 febbraio 1948, residente
in via Cajo Numitorio, n. 13 - Taormina (ME) - punti: 0,0000;

91) Cavallaro Luca, nato il 28 aprile 1976, residente in via V.
Emanuele, n. 221 - Paternò (CT) - punti: 0,0000;

92) Rosselli Tazzer Roberto Carmelo, nato il 16 luglio 1972, resi-
dente in via Trento, n. 18/D - Viagrande (CT) - punti: 0,0000.

Esclusi: titolo non valido

— Giuliano Luigi, nato il 8 ottobre 1962, residente in via Idrisi,
n. 14 - Caltagirone (CT);

— Turturici Daniele, nato il 7 ottobre 1956, residente in via I.
D’Anna, n. 8/A - Trabia (PA);

— Valenti Antonio, nato il 20 giugno 1972, residente in via P. Matta-
rella, n. 10 - Ficarazzi (PA);

— Barone Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Nicosia, n. 15 - Roccapalumba (PA);

— Gatto Rosangela, nata il 10 dicembre 1972, residente in via Grasso
Finocchiaro, n. 112 - Catania;

— Mazzola Tonino, nato l’1 gennaio 1975, residente in via Umberto
I, n. 74 - Collesano (PA);
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— Gargano Vincenzo, nato il 4 settembre 1971, residente in via
Leoncavallo, n. 17 - Bagheria (PA);

— Gagliani Ines, nata il 19 agosto 1962, residente in via Pio La Torre,
n. 7 - Palermo;

— Fragale Carla, nata il 20 luglio 1972, residente in via Rossini,
n. 39 - Niscemi (CL);

— Atanasio Alessandro Guido, nato il 24 agosto 1971, residente in
via T. Tasso, n. 34 - Piazza Armerina (EN);

— Di Mauro Simone, nato il 13 marzo 1974, residente in via
Calanna, n. 37 - Valverde (CT);

— Buttitta Vincenzo, nato il 17 luglio 1968, residente in via Lo Nero,
n. 97 - Trabia (PA);

— Fortino Enrico, nato il 30 maggio 1976, residente in via Pitia,
n. 45 - Siracusa;

— Marletta Valentina, nata il 13 novembre 1977, residente in via
Castagneto, n. 31 - Acireale (CT);

— Vecchio Remì Salvatore, nato il 30 giugno 1980, residente in via
Bandiera, n. 4 - Calatabiano (CT);

— Favilli Alessandra, nata il 29 settembre 1981, residente in via B.
Varchi, n. 49/A - Arezzo;

— Massa Daniele, nato il 24 giugno 1982, residente in viale Stra-
sburgo, n. 466 - Palermo;

— Fiorini Chiara, nata il 4 luglio 1975, residente in via Grassi
Bertazzi, n. 53 - Acireale (CT);

— Maltese Irene, nata l’11 luglio 1979, residente in via C.le Arena,
n. 1 - Modica (RG);

— Sotera Salvatore Daniele, nato il 7 giugno 1976, residente in via
Vittorio Emanuele III, n. 457 - Belpasso (CT);

— Di Perna Giovanni, nato il  25 maggio 1979, residente in via
Siracusa, n. 53 - Biancavilla (CT).

Area B

1) Marchese Antonio, nato il 6 ottobre 1967, residente in via
Duca degli Abruzzi, n. 74 - San Giovanni La Punta (CT) - punti:
34,8810;

2) Biondo Giovanni Battista, nato il 13 gennaio 1957, residente
in via Chiesa dei Marinai, n. 9 - Messina - punti: 34,3030;

3) Gangi Climenti Sergio, nato il 4 giugno 1968, residente in
piazza Nettuno, n. 36 - Catania - punti: 30,5700;

4) Cavallaro Luca, nato il 28 aprile 1976, residente in via V.
Emanuele, n. 221 - Paternò (CT) - punti: 28,5000;

5) Figuera Camillo, nato il 2 marzo 1967, residente in via
Pennisi, n. 104 - Acireale (CT) - punti: 27,3300;

6) Catania Enrica Vincenza Maria, nata il 20 giugno 1967, resi-
dente in via Principe Nicola, n. 18 - Catania - punti: 25,5000;

7) Percolla Fulvio Lamberto, nato il 28 aprile 1967, residente
in via Rua Di Sotto, n. 144 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
24,7500;

8) Bambara Cateno Mario, nato il 22 febbraio 1948, residente
in via Cajo Numitorio, n. 13 - Taormina (ME) - punti: 24,1140;

9) Sessa Barbara, nata il 24 settembre 1973, residente in largo
Dicone, n. 4 - Siracusa - punti: 23,9750;

10) Guccione Giuseppe, nato il 2 dicembre 1965, residente in
viale Margherita, n. 47 - Vizzini (CT) - punti: 23,7750;

11) Cocuzza Esterina, nata il 19 febbraio 1966, residente in via
R. Franchetti, n. 25 - Catania - punti: 19,7000;

12) Tiralosi Michele, nato il 10 febbraio 1973, residente in via F.
Petrarca, n. 15 - Pedara (CT) - punti: 17,7750;

13) Marino Sergio Antonio Vincenzo, nato il 5 aprile 1977, resi-
dente in via Del Bosco, n. 58 - Catania - punti: 16,1000;

14) Galletti Massimo Sebastiano, nato il 16 agosto 1969, resi-
dente in via Della Misericordia, n. 31/N - Catania - punti: 15,2250;

15) Pagano Natalina Emilia, nata il 17 novembre 1969, resi-
dente in via Piave, n. 12 - Catania - punti: 11,1750;

16) Favilli Alessandra, nata il 29 settembre 1981, residente in via
B. Varchi, n. 49/A - Arezzo - punti: 8,0000;

17) Marletta Valentina, nata il 13 novembre 1977, residente in
via Castagneto, n. 31 - Acireale (CT) - punti: 7,0000;

18) Millesi Francesca Valeria, nata il 17 dicembre 1975, resi-
dente in via San Josè Maria Escrivà, n. 2 - Tremestieri Etneo (CT) -
punti: 5,0120;

19) Fortino Enrico, nato il 30 maggio 1976, residente in via
Pitia, n. 45 - Siracusa - punti: 5,0000;

20) Sanfilippo Davide, nato il 18 dicembre 1979, residente in via
Toselli, n. 20 - Bronte (CT) - punti: 5,0000;

21) Miraglia Viviana, nata il 10 gennaio 1981, residente in via
Villaermosa, n. 18 - Palermo - punti: 5,0000;

22) Pandolfo Valentina, nata il 15 febbraio 1979, residente in via
A. Vasta, n. 2/C - Catania - punti: 5,0000;

23) Scollo Catia, nata il 14 aprile 1965, residente in via Vittorio
Veneto, n. 563 - Grammichele (CT) - punti: 3,0000;

24) Barone Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Nicosia, n. 15 - Roccapalumba (PA) - punti: 3,0000;

25) Garozzo Rosaria, nata il 28 gennaio 1972, residente in via
Delle Ginestre, n. 12 - Giarre (CT) - punti: 3,0000;

26) Foti Belligambi Letizia, nata il 16 novembre 1977, residente
in via T. Pittalà, n. 4 - Bronte (CT) - punti: 3,0000;

27) Rosselli Tazzer Roberto Carmelo, nato il 16 luglio 1972, resi-
dente in via Trento, n. 18/D - Viagrande (CT) - punti: 3,0000;

28) Castorina Alessia, nata il 19 aprile 1981, residente in via A.
La Spina, n. 5 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 3,0000;

29) Scoglio Anna, nata il 6 dicembre 1963, residente in via
Seconda Retta Levante, n. 41 - Belpasso (CT) - punti: 2,7500;

30) Santocono Giampiero, nato il 30 aprile 1962, residente in
via Stazione, n. 11 - Aci Castello (CT) - punti: 2,0000;

31) Coltraro Giovanni Francesco, nato il 4 luglio 1961, residente
in via Della Ninfea, n. 11 - Pedara (CT) - punti: 2,0000;

32) Indelicato Emilio, nato il 21 marzo 1965, residente in con-
trada Jungo, n. 1 - Paternò (CT) - punti: 2,0000;

33) Nitro Andrea, nata il 3 gennaio 1970, residente in via
Tenente Li Moli, n. 34 - Mirabella Imbaccari (CT) - punti: 2,0000;

34) Palumbo Carmela Elisabetta, nata il 10 agosto 1967, resi-
dente in via Anfuso, n. 15 - Catania - punti: 2,0000;

35) Tesei Laura Maria Rita, nata il 2 agosto 1970, residente in
via Sottomonte Troina, n. 51 - Pedara (CT) - punti: 2,0000;

36) Cusumano Francesco, nato il 29 marzo 1969, residente in
via Madonna della Via, n. 198 - Caltagirone (CT) - punti: 2,0000;

37) Parisi Raffaele, nato il 19 luglio 1973, residente in via
Lungomare E. Pantano, n. 21 - Riposto (CT) - punti: 2,0000;

38) Barbagallo Piera, nata il 15 febbraio 1974, residente in via
San Marco, n. 6 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 2,0000;

39) Sgalambro Ethel Maria, nata il 17 aprile 1972, residente in
via A. Musco, n. 83 - Aci Castello (CT) - punti: 2,0000;

40) Casciana Loredana, nata il 24 ottobre 1971, residente in via
G. Cardaci, n. 51 - San Michele di Ganzaria (CT) - punti: 2,0000;

41) Sofia Assunta, nata il 12 dicembre 1973, residente in via
Sicilia, n. 70 - Novara di Sicilia (ME) - punti: 2,0000;

42) Vanadia Bartolo Donatella, nata il 10 aprile 1973, residente
in via contrada Nociforo s.n. - Vizzini (CT) - punti: 2,0000;

43) Grasso Laura, nata il 28 aprile 1974, residente in via Gala-
tioto, n. 170 - Catania - punti: 2,0000;

44) De Caro Matteo, nato il 4 ottobre 1976, residente in via F.
Paladini, n. 2 - Caltagirone (CT) - punti: 2,0000;

45) Cavallo Enrico, nato il 18 marzo 1978, residente in via
Principe Nicola, n. 22 - Catania - punti: 2,0000;

46) Cona Marco, nato il 6 aprile 1980, residente in contrada
Fontana Pietra s.n. - Caltagirone (CT) - punti: 2,0000.

Esclusi: titolo non valido

— Barbagallo Filippo Fabio, nato il 15 aprile 1977, residente in via
E. Bellia, n. 204 - Paternò (CT);

— Giuliano Luigi, nato l’8 ottobre 1962, residente in via Idrisi, n. 14 -
Caltagirone (CT);

— Di Bella Salvatore, nato il 2 maggio 1956, residente in via Largo
Piedimonte, n. 6 - Castronuovo di Sicilia (PA);

— Marretta Giuseppe Marco, nato il 31 maggio 1961, residente in via
Libertà, n. 28 - Prizzi (PA);

— Giglio Spampinato Antonino, nato il 2 gennaio 1964, residente in
via Modica Manfredi, n. 46 - Caltagirone (CT);

— Scalzo Fabrizio, nato il 25 marzo 1964, residente in via Acica-
stello, n. 23 - Catania;

— Stancanelli Luigi, nato il 3 maggio 1958, residente in via Stradale
S. Antonio, n. 26 - Cesarò (ME);

— Giunta Benedetto, nato il 15 giugno 1967, residente in via Nuovo
Bevaio, n. 25 - Roccapalumba (PA);

— Lazzaro Carmelo, nato il 29 agosto 1952, residente in via Coclite,
n. 76 - Randazzo (CT);

— D’Avola Salvatore, nato il 14 maggio 1967, residente in via Foggia,
n. 24 - Palagonia (CT);

— Failla Monica, nata il 26 aprile 1972, residente in via Cappuccini
Vecchi, n. 5 - Caltagirone (CT);

— Liprino Giuseppe Fabio, nato il 30 agosto 1971, residente in via B.
Croce, n. 40 - Militello in Val di Catania (CT);
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— Lo Canto Federico, nato il 23 maggio 1967, residente in via Delle
Ginestre, n. 3/N - Trecastagni (CT);

— Liardo Ginevra, nata il 16 novembre 1967, residente in via
Mollica, n. 47 - Aci Castello (CT);

— Pistorio Gianluigi, nato il 3 ottobre 1972, residente in via Tripoli,
n. 199 - Aci Castello (CT);

— Perrotta Marco, nato il 24 giugno 1971, residente in via Bellino,
n. 31 - Mineo (CT);

— Zirilli Vanessa, nata il 12 marzo 1974, residente in via Curato,
n. 23 - Catania;

— Nicodemo Francesco, nato il 18 febbraio 1970, residente in via
Stazzone, n. 10 - Linguaglossa (CT);

— Garziano Andrenoel, nato il 19 dicembre 1967, residente in via
Sgroppillo, n. 25, pal. D/7 - San Gregorio di Catania (CT);

— Chisari Elena Pina, nata il 19 marzo 1975, residente in via
Padovano, n. 20/E - Nicolosi (CT);

— Caruso Antonio, nato il 23 luglio 1969, residente in via Garibaldi,
n. 421 - Misterbianco (CT);

— Pomilla Salvatore, nato il 17 febbraio 1975, residente in via
Sant’Agostino, n. 19 - Corleone (PA);

— Esca Serena, nata il 13 dicembre 1975, residente in via Sgroppillo,
n. 25, pal. D/7 - San Gregorio di Catania (CT);

— Rapisarda Giuseppe Santi, nato il 3 dicembre 1975, residente in
via U. Foscolo, n. 9 - Aci Sant’Antonio (CT);

— Percipalle Maurizio, nato il 12 aprile 1969, residente in via Galer-
mo, n. 105 - Catania;

— Alaimo Domenico, nato il 25 aprile 1975, residente in contrada
Valle Del Bue s.n. - Alia (PA);

— Musumeci Maria Cristina, nata il 22 novembre 1975, residente in
via Cervo, n. 17 - Acireale (CT);

— Tricomi Santina Tiziana, nata il 5 luglio 1972, residente in via
Reitano, n. 26/A - Catania;

— Giandolfo Francesca, nata il 23 ottobre 1976, residente in via E.
De Amicis, n. 10/A - Pedara (CT);

— Tomasello Antonino, nato il 20 luglio 1972, residente in via G. De
Felice, n. 1 - Belpasso (CT);

— Fragale Carla, nata il 20 luglio 1972, residente in via Rossini,
n. 39 - Niscemi (CL);

— Di Mauro Simone, nato il 13 marzo 1974, residente in via
Calanna, n. 37 - Valverde (CT);

— Russo Antonino, nato il 5 ottobre 1970, residente in via G. Pascoli,
n. 3 - Paternò (CT);

— Di Martino Vincenzo, nato il 6 giugno 1977, residente in via Vico
La Russa, n. 1/A - Licodia Eubea (CT);

— Re Francesco, nato il 14 luglio 1978, residente in via dr. Greco,
n. 22 - Baucina (PA);

— Mira Francesco, nato il 9 novembre 1978, residente in via Plebis
Rea, n. 68 - Agrigento;

— Russo Giuseppe, nato il 28 gennaio 1979, residente in via Nuova-
lucello, n. 196 - Catania;

— Castiglia Giovanni, nato il 8 febbraio 1980 , residente in contrada
Piano Monaci s.n. - Castelbuono (PA);

— Cicero Antonello, nato il 17 novembre 1980, residente in via
Cefalù, n. 126 - Castelbuono (PA);

— Gennaro Romina, nata il 12 ottobre 1979, residente in via D.
Morelli, n. 51 - Catania;

— Muratore Antonino, nato il 24 dicembre 1982, residente in via A.
Gramsci, n. 6 - Leonforte (EN);

— Sotera Salvatore Daniele, nato il 7 giugno 1976, residente in via
Vittorio Emanuele III, n. 457 - Belpasso (CT);

— Fiorini Chiara, nata il 4 luglio 1975, residente in via Grassi Ber-
tazzi, n. 53 - Acireale (CT);

— Gentile Francesco, nato il 13 novembre 1981, residente in contra-
da Montagna s.n. - Partanna (TP);

— Di Perna Giovanni, nato il  25 maggio 1979, residente in via
Siracusa, n. 53 - Biancavilla (CT).

Area C

1) Sgalambro Ethel Maria, nata il 17 aprile 1972, residente in
via A. Musco, n. 83 - Aci Castello (CT) - punti: 30,5000;

2) Foti Belligambi Letizia, nata il 16 novembre 1977, residente
in via T. Pittalà, n. 4 - Bronte (CT) - punti: 26,4000;

3) Scollo Catia, nata il 14 aprile 1965, residente in via Vittorio
Veneto, n. 563 - Grammichele (CT) - punti: 24,2100;

4) Caruso Antonio, nato il 23 luglio 1969, residente in via Gari-
baldi, n. 421 - Misterbianco (CT) - punti: 23,4750;

5) Liardo Ginevra, nata il 16 novembre 1967, residente in via
Mollica, n. 47 - Aci Castello (CT) - punti: 21,1440;

6) Bambara Cateno Mario, nato il 22 febbraio 1948, residente
in via Cajo Numitorio, n. 13 - Taormina (ME) - punti: 17,7750;

7) Garozzo Rosaria, nata il 28 gennaio 1972, residente in via
Delle Ginestre, n. 12 - Giarre (CT) - punti: 17,1300;

8) Perrotta Marco, nato il 24 giugno 1971, residente in via Bel-
lino, n. 31 - Mineo (CT) - punti: 12,4500;

9) Chisari Elena Pina, nata il 19 marzo 1975, residente in via
Padovano, n. 20/E - Nicolosi (CT) - punti: 9,0000;

10) Rosselli Tazzer Roberto Carmelo, nato il 16 luglio 1972, resi-
dente in via Trento, n. 18/D - Viagrande (CT) - punti: 8,6250;

11) Figuera Camillo, nato il 2 marzo 1967, residente in via Pen-
nisi, n. 104 - Acireale (CT) - punti: 8,0250;

12) Barbagallo Piera, nata il 15 febbraio 1974, residente in via
San Marco, n. 6 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 8,0000;

13) Giandolfo Francesca, nata il 23 ottobre 1976, residente in
via E. De Amicis, n. 10/A - Pedara (CT) - punti: 8,0000;

14) Millesi Francesca Valeria, nata il 17 dicembre 1975, resi-
dente in via San Josè Maria Escrivà, n. 2 - Tremestieri Etneo (CT) -
punti: 8,0000;

15) Vanadia Bartolo Antonello, nato il 15 marzo 1975, residente
in contrada Nociforo s.n. - Vizzini (CT) - punti: 8,0000;

16) Percipalle Maurizio, nato il 12 aprile 1969, residente in via
Galermo, n. 105 - Catania - punti: 8,0000;

17) Vanadia Bartolo Donatella, nata il 10 aprile 1973, residente
in contrada Nociforo s.n. - Vizzini (CT) - punti: 8,0000;

18) Di Martino Vincenzo, nato il 6 giugno 1977, residente in via
Vico La Russa, n. 1/A - Licodia Eubea (CT) - punti: 8,0000;

19) Esca Serena, nata il 13 dicembre 1975, residente in via
Sgroppillo, n. 25, pal. D/7 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
8,0000;

20) Favilli Alessandra, nata il 29 settembre 1981, residente in via
B. Varchi, n. 49/A - Arezzo - punti: 8,0000;

21) Palumbo Carmela Elisabetta, nata il 10 agosto 1967, resi-
dente in via Anfuso, n. 15 - Catania - punti: 7,0000;

22) Sofia Assunta, nata il 12 dicembre 1973, residente in via
Sicilia, n. 70 - Novara di Sicilia (ME) - punti: 7,0000;

23) Re Francesco, nato il 14 luglio 1978, residente in via dr.
Greco, n. 22 - Baucina (PA) - punti: 7,0000;

24) Marletta Valentina, nata il 13 novembre 1977, residente in
via Castagneto, n. 31 - Acireale (CT) - punti: 7,0000;

25) Fabroni Maria Laura, nata il 17 marzo 1978, residente in via
Scale S. Antonio, n. 64/F - Aci Catena (CT) - punti: 6,0000;

26) Garziano Andrenoel, nato il 19 dicembre 1967, residente in
via Sgroppillo, n. 25, pal. D/7 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
6,0000;

27) Castiglia Giovanni, nato il 8 febbraio 1980, residente in con-
trada Piano Monaci s.n. - Castelbuono (PA) - punti: 6,0000;

28) Di Bella Salvatore, nato il 2 maggio 1956, residente in largo
Piedimonte, n. 6 - Castronuovo di Sicilia (PA) - punti: 5,7000;

29) Gennaro Romina, nata il 12 ottobre 1979, residente in via D.
Morelli, n. 51 - Catania - punti: 5,1750;

30) Coltraro Giovanni Francesco, nato il 4 luglio 1961, residente
in via Della Ninfea, n. 11 - Pedara (CT) - punti: 5,0000;

31) Zirilli Vanessa, nata il 12 marzo 1974, residente in via
Curato, n. 23 - Catania - punti: 5,0000;

32) Parisi Raffaele, nato il 19 luglio 1973, residente in via
Lungomare E. Pantano, n. 21 - Riposto (CT) - punti: 5,0000;

33) Pomilla Salvatore, nato il 17 febbraio 1975, residente in via
Sant’Agostino, n. 19 - Corleone (PA) - punti: 5,0000;

34) Rapisarda Giuseppe Santi, nato il 3 dicembre 1975, resi-
dente in via U. Foscolo, n. 9 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 5,0000;

35) Lo Dico Marco, nato il 9 luglio 1973, residente in via E.
Torricelli, n. 36 - Palermo (PA) - punti: 5,0000;

36) Nitro Andrea, nata il 3 gennaio 1970, residente in via
Tenente Li Moli, n. 34 - Mirabella Imbaccari (CT) - punti: 5,0000;

37) Scoglio Anna, nata il 6 dicembre 1963, residente in via
Seconda Retta Levante, n. 41 - Belpasso (CT) - punti: 5,0000;

38) Tesei Laura Maria Rita, nata il 2 agosto 1970, residente in
via Sottomonte Troina, n. 51 - Pedara (CT) - punti: 5,0000;

39) Cusumano Francesco, nato il 29 marzo 1969, residente in
via Madonna della Via, n. 198 - Caltagirone (CT) - punti: 5,0000;

40) Sessa Barbara, nata il 24 settembre 1973, residente in largo
Dicone, n. 4 - Siracusa - punti: 5,0000;

41) Marino Sergio Antonio Vincenzo, nato il 5 aprile 1977, resi-
dente in via Del Bosco, n. 58 - Catania - punti: 5,0000;
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42) Fortino Enrico, nato il 30 maggio 1976, residente in via
Pitia, n. 45 - Siracusa - punti: 5,0000;

43) Cocuzza Esterina, nata il 19 febbraio 1966, residente in via
R. Franchetti, n. 25 - Catania - punti: 5,0000;

44) Salemi Antonio, nato il 6 agosto 1979, residente in via G.
Galilei, n. 38 - Palermo - punti: 5,0000;

45) Muratore Antonino, nato il 24 dicembre 1982, residente in
via A. Gramsci, n. 6 - Leonforte (EN) - punti: 5,0000;

46) Casciana Loredana, nata il 24 ottobre 1971, residente in via
G. Cardaci, n. 51 - San Michele di Ganzaria (CT) - punti: 5,0000;

47) Grasso Laura, nata il 28 aprile 1974, residente in via
Galatioto, n. 170 - Catania - punti: 5,0000;

48) Scalzo Fabrizio, nato il 25 marzo 1964, residente in via
Acicastello, n. 23 - Catania - punti: 5,0000;

49) Mira Francesco, nato il 9 novembre 1978, residente in via
Plebis Rea, n. 68 - Agrigento - punti: 5,0000;

50) Pandolfo Valentina, nata il 15 febbraio 1979, residente in via
A. Vasta, n. 2/C - Catania - punti: 5,0000;

51) Santocono Giampiero, nato il 30 aprile 1962, residente in
via Stazione, n. 11 - Aci Castello (CT) - punti: 5,0000;

52) Borsato Veronica, nata il 8 febbraio 1980, residente in via
Novaluce, n. 66 - Tremestieri Etneo (CT) - punti: 5,0000;

53) Cona Marco, nato il 6 aprile 1980, residente in contrada
Fontana Pietra s.n. - Caltagirone (CT) - punti: 5,0000;

54) Marotta Salvatore, nato il 3 dicembre 1980, residente in via
Nazionale, n. 22 - Santa Elisabetta (AG) - punti: 5,0000;

55) Alaimo Domenico, nato il 25 aprile 1975, residente in con-
trada Valle Del Bue s.n. - Alia (PA) - punti: 4,8000;

56) Liprino Giuseppe Fabio, nato il 30 agosto 1971, residente in
via B. Croce, n. 40 - Militello in Val di Catania (CT) - punti: 3,0000;

57) Percolla Fulvio Lamberto, nato il 28 aprile 1967, residente
in via Rua Di Sotto, n. 144 - San Gregorio di Catania (CT) - punti:
3,0000;

58) D’Avola Salvatore, nato il 14 maggio 1967, residente in via
Foggia, n. 24 - Palagonia (CT) - punti: 3,0000;

59) Lo Canto Federico, nato il 23 maggio 1967, residente in via
Delle Ginestre, n. 3/N - Trecastagni (CT) - punti: 3,0000;

60) Stancanelli Luigi, nato il 3 maggio 1958, residente in via
Stradale S. Antonio, n. 26 - Cesarò (ME) - punti: 3,0000;

61) Giunta Benedetto, nato il 15 giugno 1967, residente in via
Nuovo Bevaio, n. 25 - Roccapalumba (PA) - punti: 3,0000;

62) Marretta Giuseppe Marco, nato il 31 maggio 1961, residente
in via Libertà, n. 28 - Prizzi (PA) - punti: 3,0000;

63) Pagano Natalina Emilia, nata il 17 novembre 1969, resi-
dente in via Piave, n. 12 - Catania - punti: 3,0000;

64) Lazzaro Carmelo, nato il 29 agosto 1952, residente in via
Coclite, n. 76 - Randazzo (CT) - punti: 3,0000;

65) Catania Enrica Vincenza Maria, nata il 20 giugno 1967, resi-
dente in via Principe Nicola, n. 18 - Catania - punti: 3,0000;

66) Nicodemo Francesco, nato il 18 febbraio 1970, residente in
via Stazzone, n. 10 - Linguaglossa (CT) - punti: 3,0000;

67) Tiralosi Michele, nato il 10 febbraio 1973, residente in via F.
Petrarca, n. 15 - Pedara (CT) - punti: 3,0000;

68) Guccione Giuseppe, nato il 2 dicembre 1965, residente in
viale Margherita, n. 47 - Vizzini (CT) - punti: 3,0000;

69) Gangi Climenti Sergio, nato il 4 giugno 1968, residente in
piazza Nettuno, n. 36 - Catania - punti: 3,0000;

70) Marchese Antonio, nato il 6 ottobre 1967, residente in via
Duca degli Abruzzi, n. 74 - San Giovanni La Punta (CT) - punti:
3,0000;

71) Cavallaro Luca, nata il 28 aprile 1976, residente in via V.
Emanuele, n. 221 - Paternò (CT) - punti: 3,0000;

72) Borzì Francesco, nato il 7 ottobre 1957, residente in via San
Nicola, n. 36 - Linguaglossa (CT) - punti: 3,0000;

73) Pistorio Gianluigi, nato il 3 ottobre 1972, residente in via
Tripoli, n. 199 - Aci Castello (CT) - punti: 3,0000;

74) Galletti Massimo Sebastiano, nato il 16 agosto 1969, resi-
dente in via Della Misericordia, n. 31/N - Catania - punti: 3,0000;

75) Russo Alessandro, nato il 21 aprile 1972, residente in via
Lombardia, n. 5 - Acireale (CT) - punti: 3,0000;

76) Barbagallo Filippo Fabio, nato il 15 aprile 1977, residente in
via E. Bellia, n. 204 - Paternò (CT) - punti: 3,0000;

77) Barone Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Nicosia, n. 15 - Roccapalumba (PA) - punti: 3,0000;

78) Giglio Spampinato Antonino, nato il 2 gennaio 1964, resi-
dente in via Modica Manfredi, n. 46 - Caltagirone (CT) - punti:
3,0000;

79) Failla Monica, nata il 26 aprile 1972, residente in via Cap-
puccini Vecchi, n. 5 - Caltagirone (CT) - punti: 3,0000;

80) Tricomi Santina Tiziana, nata il 5 luglio 1972, residente in
via Reitano, n. 26/A - Catania - punti: 3,0000;

81) Russo Antonino, nato il 5 ottobre 1970, residente in via G.
Pascoli, n. 3 - Paternò (CT) - punti: 3,0000;

82) Bonifacio Luca, nato il 12 gennaio 1975, residente in via S.
Tomaselli, n. 8 - Gravina di Catania (CT) - punti: 3,0000;

83) Tomasello Antonino, nato il 20 luglio 1972, residente in via
G. De Felice, n. 1 - Belpasso (CT) - punti: 3,0000;

84) Ingrao Dori, nata il 10 ottobre 1975, residente in via con-
trada S. Margherita, n. 23 - Acquaviva Platani (CL) - punti: 3,0000;

85) Musumeci Maria Cristina, nata il 22 novembre 1975, resi-
dente in via Cervo, n. 17 - Acireale (CT) - punti: 3,0000;

86) Castorina Alessia, nata il 19 aprile 1981, residente in via A.
La Spina, n. 5 - Aci Sant’Antonio (CT) - punti: 3,0000;

87) Indelicato Emilio, nato il 21 marzo 1965, residente in via
contrada Jungo, n. 1 - Paternò (CT) - punti: 2,0000;

88) De Caro Matteo, nato il 4 ottobre 1976, residente in via F.
Paladini, n. 2 - Caltagirone (CT) - punti: 2,0000;

89) Cavallo Enrico, nato il 18 marzo 1978, residente in via
Principe Nicola, n. 22 - Catania - punti: 2,0000.

Esclusi: titolo non valido

— Giuliano Luigi, nato il 8 ottobre 1962, residente in via Idrisi,
n. 14 - Caltagirone (CT);

— Fragale Carla, nata il 20 luglio 1972, residente in via Rossini,
n. 39 - Niscemi (CL);

— Atanasio Alessandro Guido, nato il 24 agosto 1971, residente in
via T. Tasso, n. 34 - Piazza Armerina (EN);

— Di Mauro Simone, nato il 13 marzo 1974, residente in via Calan-
na, n. 37 - Valverde (CT);

— Russo Giuseppe, nato il 28 gennaio 1979, residente in via
Nuovalucello, n. 196 - Catania (CT);

— Massa Daniele, nato il 24 giugno 1982, residente in viale Stra-
sburgo, n. 466 - Palermo;

— Fiorini Chiara, nata il 4 luglio 1975, residente in via Grassi Ber-
tazzi, n. 53 - Acireale (CT);

— Maltese Irene, nata l’11 luglio 1979, residente in via C.le Arena,
n. 1 - Modica (RG);

— Gentile Francesco, nato il 13 novembre 1981, residente in contra-
da Montagna s.n. - Partanna (TP);

— Sotera Salvatore Daniele, nato il 7 giugno 1976, residente in via
Vittorio Emanuele III, n. 457 - Belpasso (CT);

— Di Perna Giovanni, nato il  25 maggio 1979, residente in via Sira-
cusa, n. 53 - Biancavilla (CT).

(2012.1.25)102

DECRETO 3 febbraio 2012.

Programma regionale per la compensazione intra ed
interregionale degli emocomponenti labili per l’anno 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITÀ

SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante

“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010, recan-

te “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione
del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema
sanitario regionale 2007-2009, richiesto ai sensi dell’art.
11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
nella legge 30 luglio 2010, n. 122”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;



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

62 2-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005,
recanti rispettivamente, “Protocolli per l’accertamento
dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”
e “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e
di emocomponenti”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti”; 

Visto il decreto del Ministro della sanità 1 settembre
1995 recante, “Costituzione e compiti dei comitati per il
buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri” come
modificato dal decreto del Ministro della sanità 5 novem-
bre 1996, recante “Integrazione al decreto ministeriale 1
settembre 1995 concernente la costituzione ed i compiti
dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri”;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicem-
bre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei
servizi trasfusionali”;

Visto il decreto n.1141 del 28 aprile 2010, recante
“Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 – riassetto e
rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto n. 3102 del 15 dicembre 2010, recante
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
trasferimento degli emoderivati”;

Visto il decreto n. 384/11 del 4 marzo 2011, recante
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocompo-
nenti nell’ambito della Regione siciliana”; 

Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti derivati costituisce un obiettivo nazionale e regio-
nale necessario per garantire condizioni di qualità e sicu-
rezza della terapia trasfusionale fondate sul principio
etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e
non remunerata;

Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219
riconosce la funzione sovraregionale e sovra aziendale
dell’autosufficienza del sangue e dei prodotti derivati;

Considerato che l’autosufficienza è un obiettivo risul-
tante dall’esigenza di programmazione, monitoraggio,
controllo e partecipazione della rete regionale; 

Considerata la necessità di definire il fabbisogno
regionale di sangue, emocomponenti e plasma in funzio-
ne delle esigenze regionali per l’anno 2012;

Considerato che i responsabili delle strutture tra-
sfusionali regionali hanno già formulato una stima
della produzione e dei consumi di emazie concentrate
attesi per l’anno 2012, come risultanti dalla sottostante
tabella 1;

Tabella 1

SIMT | Produzione | Consumo | Bilancio 

| | | Raccolta/Consumo 

Agrigento | 5.650 | 5.990 | –340 

Avola (SR) | 3.300 | 2.170 | 1.130 

Caltagirone (CT) | 3.600 | 3.000 | 600 

Caltanissetta | 6.000 | 7.000 | –1.000 

Canicattì (AG) | 4.800 | 2.800 | 2.000 

Catania - A.O. Cannizzaro | 6.000 | 5.880 | 120 

Catania - A.O. Garibaldi | 9.000 | 13.450 | -4.450 

Catania - | | |A.O.U. V. Emanuele | 12.500 | 19.700 | –7.200 

Cefalù (PA) | 3.250 | 4.800 | –1.550 

Enna | 2.900 | 1.270 | 1.630 

Gela (CL) | 4.100 | 3.345 | 755 

Lentini/Augusta (SR) | 3.400 | 3.250 | 150 

Marsala (TP) | 5.000 | 3.965 | 1.035 

Messina | | |A.O. Papardo-Piemonte | 1.100 | 4.200 | –3.100 

Messina A.O.U. Policlinico | 4.100 | 7.110 | –3.010 

Milazzo (ME) | 3.300 | 3.180 | 120 

Modica (RG) | 5.500 | 2.500 | 3.000 

Nicosia (EN) | 600 | 330 | 270 

Piazza Armerina (EN) | 2.800 | 920 | 1.880 

Palermo A.R.N.A.S. Civico | 23.000 | 24.565 | –1.565 

Palermo - Cervello | 4.500 | 9.500 | –5.000 

Palermo - Villa Sofia | 12.000 | 11.500 | 500 

Palermo | | |A.O.U. Policlinico Univ. | 11.000 | 10.000 | 1.000 

Paternò (CT) | 2.500 | 2.280 | 220 

Ragusa | 13.127 | 8.127 | 5.000 

S. Agata di Militello (ME) | 3.200 | 3.150 | 50 

Sciacca (AG) | 7.100 | 5.980 | 1.120 

Siracusa | 10.500 | 8.500 | 2.000 

Taormina (ME) | 1.900 | 4.500 | –2.600 

Trapani | 7.000 | 4.970 | 2.030 

Vittoria (RG) | 6.000 | 2.000 | 4.000 

Considerato che, per l’anno 2012, in conseguenza di
un consumo previsto pari a 189.932 unità di emazie con-
centrate si renderebbero disponibili sul territorio regio-
nale 188.727 unità e che risulta, pertanto, necessario fare
ricorso ad una importazione interregionale di 1.205 unità
di emazie;

Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrini-
ci risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e
che una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti
a favore delle strutture carenti è stata già espressa, per
l’anno 2012, dai responsabili delle strutture trasfusionali
eccedentarie;

Considerato che, secondo gli standard O.M.S., una
nazione occidentale ad alto livello socio sanitario deve
disporre di almeno 12 litri di plasma/1000 abitanti da
avviare all’industria del frazionamento per la produzione
di emoderivati e che nel corso del 2011 sono stati raccolti
Kg. 47.190 di plasma;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito
definito il fabbisogno regionale annuale di emocompo-
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nenti, le modalità della compensazione intra ed interre-
gionale, nonché la quantità di plasma che si prevede di
avviare all’industria dell’emoderivazione per l’anno 2012.

Art. 2

Al fine di assicurare una compensazione alle strutture
trasfusionali carenti da parte delle strutture trasfusionali
eccedentarie già identificate, vengono di seguito indicati,
nella sottostante tabella 2 i flussi di scambio intraregio-
nale delle emazie concentrate per l’anno 2012.

Tabella 2

SIMT carente | Unità | SIMT fornitori | Unità 

| da acquisire | | da fornire 

Agrigento | 340 | Sciacca | 340 

A.O. Garibaldi | 4450 | Ragusa | 4450 

| | Modica | 3000 
A.O.U. Catania | 7200 | Paternò | 200 

| | Vittoria | 4000 

Cefalù | 1550 | Enna | 770 

| | Sciacca | 780 

| | Piazza Armerina | 1600 

A.O.U. Messina | 3100 | Nicosia | 250 

| | Enna | 400 

| | Veneto | (Quotaresidua)

| | Caltagirone | 600 

A.O. Piemonte | 3100 | Enna | 380 

| | Siracusa | 2000 

| | Milazzo | 120 

| | Canicattì | 1435  

Cervello PA | 5000 | Villa Sofia | 500 

| | Trapani | 2030 

| | Marsala | 1035 

A.R.N.A.S. Civico | 1565 | Canicattì | 565 

| | Policl. Univ. PA | 1000 

| | Lentini/Augusta | 150 

Taormina (ME) | 2600 | Avola | 1130 

| | S. Agata Militello | 50 

| | Emilia Romagna | (Quotaresidua)

Caltanissetta | 1000 | Piazza Armerina | 245 

| | Gela | 755 

Art. 3

La compensazione residua alle strutture trasfusionali
dell’A.O.U. Policlinico di Messina e del Presidio ospeda-
liero di Taormina sarà rispettivamente assicurata dalle
regioni Veneto ed Emilia Romagna.

Art. 4

Riconosciuta, altresì, l’esigenza di assicurare una
risorsa di emazie concentrate da utilizzarsi nelle emergen-
ze non altrimenti gestibili, viene prevista, presso la strut-
tura trasfusionale di Ragusa, una riserva annua di 550
unità di emazie concentrate fruibili da tutto il territorio
regionale. 

Art. 5

Al fine di assicurare la compensazione intraregionale
delle piastrine da aferesi alle strutture trasfusionali caren-
ti da parte delle strutture eccedentarie, vengono di segui-
to indicati, nella sottostante tabella 3, i flussi di scambio
intraregionale di questo emocomponente per l’anno 2012
sulla scorta della attuale dichiarata disponibilità regio-
nale.

Tabella 3

SIMT carente | Unità | SIMT fornitori | Unità 

| da acquisire | | da fornire 

| | Ragusa | 500 

| | Enna | 200
A.O.U. Catania | 1550  | Cannizzaro | 250

| | Paternò (CT) | 270

| | Garibaldi (CT) | 50

Cervello | 400 | Trapani | 350

| | Cefalù | 50

Caltanissetta | 100 | Enna | 100

A.O. Piemonte | 40 | Siracusa | 40

Canicattì (AG) | 40 | Sciacca | 40

Art. 6

Ritenuto che la produzione regionale di plasma da
avviare all’industria per l’emoderivazione è risultata nel
triennio 2008-2010 pari a quanto riportato nella sottostan-
te tabella 4,

Tabella 4

Anno | 2008 | 2009 | 2010

Produzione Kg | 37.654 | 39.968 | 43.838 

e che nell’anno 2011 è stata registrata una raccolta di pla-
sma pari a 44.945 Kg di plasma da inviare all’industria
dell’emoderivazione ai quali si aggiungono circa 2.245 Kg
di plasma destinati alla produzione di plasma virus inatti-
vato, la previsione della raccolta di plasma si attesta, per
l’anno 2012, su 50.000 Kg di plasma.

Art. 7

I responsabili delle strutture trasfusionali richiedenti
dovranno concordare con i responsabili delle strutture
trasfusionali eccedentarie le modalità dell’approvvigiona-
mento con riferimento alle quantità, alla periodicità degli
invii e alle modalità di trasporto assicurando una cessione
regolare nell’arco dei dodici mesi. 

Art. 8

Compete, di norma, alla struttura trasfusionale caren-
te, beneficiaria della compensazione intraregionale pro-
grammata, provvedere al ritiro degli emocomponenti
presso il centro trasfusionale cedente. Con accordi tra le
parti un modello organizzativo diverso da quello enun-
ciato potrà nei singoli casi essere concordato.

Art. 9

Ai direttori generali delle Aziende sanitarie della
Regione siciliana sedi di strutture trasfusionali è fatto
carico di assicurare le risorse necessarie per il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati dal presente decreto.

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 3 febbraio 2012.

BORSELLINO

(2012.7.516)102
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DECRETO 6 febbraio 2012.

Linee guida per l’accreditamento della Banca di sangue
da cordone ombelicale di Sciacca.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Isti-

tuzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502

recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazio-
ne della Regione”;

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

Visto il decreto assessoriale n. 1150/2009 del 15 giugno
2009 recante “Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzio-
nalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e ter-
ritoriale regionale. Procedure e modalità di controllo
gestionale”;

Visto il decreto assessoriale 3254 del 30 dicembre
2010, recante “Programma operativo 2010-2012 per la
prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione
del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai
sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122”;

Visto il Piano sanitario regionale, Piano della salute
2011 - 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coor-
dinamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sani-
tario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novem-
bre 1998, n. 419”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante “Ricono-
scimento del registro italiano dei donatori di midollo
osseo”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla defi-
nizione di norme di qualità e di sicurezza per la dona-
zione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessu-
ti e cellule umani” e, in particolare: 

— l’articolo 3, comma 1, lettera q), che nel definire gli
istituti dei tessuti, tra i quali sono ricomprese anche le
Banche per la conservazione del sangue da cordone ombe-
licale, prevede l’accreditamento delle rispettive attività
mediante Linee guida da emanarsi con Accordo Stato
Regioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro
nazionale trapianti e Centro nazionale sangue secondo i
rispettivi ambiti di competenza;

— l’articolo 6, che stabilisce che con Accordo in sede
di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono
definite le Linee guida per l’accreditamento degli istituti
dei tessuti, sulla base delle indicazioni all’uopo fornite dal
Centro nazionale trapianti e Centro nazionale sangue
secondo i rispettivi ambiti di competenza;

Visto l’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sul documen-
to recante “Linee guida in tema di raccolta, manipolazio-
ne e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche
(CSE)”, sancito il 10 luglio 2003;

Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome recante “Requisiti organizzativi, strutturali e
tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie
delle banche di sangue da cordone ombelicale”, sancito il
29 ottobre 2009;

Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome recante “Linee guida per l’accreditamento delle
Banche di sangue da cordone ombelicale”, sancito il 20
aprile 2011;

Visto il D.M. 18 novembre 2009, recante “Istituzione
di una rete nazionale di banche per la conservazione di
sangue da cordone ombelicale”;

Visto il D.M. 18 novembre 2009, recante “Disposizioni
in materia di conservazione di cellule staminali da sangue
del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 recante “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza” e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visto l’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documen-
to recante “Linee guida sulle modalità di disciplina delle
attività di reperimento, trattamento, conservazione e
distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di tra-
pianto”, sancito il 23 settembre 2004;

Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di “Ricerca e
reperimento di cellule staminali emopoietiche presso regi-
stri e banche italiane ed estere”, sancito il 5 ottobre 2006;

Visti i decreti del Ministro della salute del 3 marzo
2005, recanti rispettivamente “Protocolli per l’accertamen-
to dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponen-
ti” e “Caratteristiche e modalità per la donazione del san-
gue e di emocomponenti”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescri-
zione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emo-
componenti”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”; 

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, re-
cante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE,
che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le
prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigiona-
mento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità,
la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determina-
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te prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani”; 

Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi orga-
nizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle atti-
vità sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di rac-
colta e sul modello per le visite di verifica, sancito il 16
dicembre 2010;

Visto il decreto n. 1141 del 28 aprile 2010 recante
“Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 - riassetto e
rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto n. 2084 del 12 agosto 2010 recante la
nomina di un commissario ad acta presso la Banca cordo-
nale di Sciacca;

Visto il decreto n. 384 del 4 marzo 2011, recante
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocompo-
nenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Considerata l’esigenza di rendere conforme l’operati-
vità della Banca del sangue cordonale, operante in regio-
ne presso il Presidio ospedaliero di Sciacca dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento, alle linee guida per l’ac-
creditamento delle Banche di sangue da cordone ombe-
licale che prendono parte alla composizione del network
nazionale;

Considerato che le attività della Banca del sangue cor-
donale, per la peculiarità degli obiettivi, siano da ritener-
si a valenza sovraziendale ed espressione del contributo
regionale al raggiungimento di un numero di unità atto a
consentire il soddisfacimento del fabbisogno nazionale e
di quello internazionale, nell’ambito di rapporti collabo-
rativi;

Considerato che presso la Banca del sangue cordonale
di Sciacca è già stato avviato, a partire dall’anno 2010, un
percorso di qualificazione a seguito della presentazione,
approvazione e finanziamento, da parte di questo Asses-
sorato, di appositi progetti a supporto dell’attività di rac-
colta e criopreservazione del sangue cordonale, per la rea-
lizzazione di un piano di azioni correttive e per la caratte-
rizzazione HLA di unità criopreservate;

Ritenuto di dovere assicurare una continuità gestiona-
le al progetto di riqualificazione della Banca di Sciacca già
avviato;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono di
seguito definiti i requisiti e il modello organizzativo-
gestionale da applicarsi alla Banca del sangue cordonale
di Sciacca (di seguito BSC), per lo svolgimento delle atti-
vità di raccolta consentite dalla normativa vigente e per la
gestione di tutte le fasi del processo di bancaggio delle
unità cordonali.

Le unità cordonali vengono raccolte, presso i punti
nascita collegati alla BSC, per le finalità previste dal decre-
to 18 novembre 2009 recante “Istituzione di una rete
nazionale di banche per la conservazione di sangue cordo-
nale” e dal decreto 18 novembre 2009 recante le “Dispo-
sizioni in materia di conservazione di cellule staminali da
sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedi-
cato”.

Art. 2
Requisiti di carattere generale

1. La BSC deve disporre di risorse strutturali, orga-
nizzative e tecnologiche quali-quantitativamente commi-
surate allo svolgimento delle attività relative alle tipologie
di raccolta previste dalla normativa vigente e parametrate
ai volumi di attività programmata compatibili con i profi-
li di sostenibilità economica del sistema sanitario regiona-
le.

2. L’attività di raccolta presso i punti nascita collegati
deve essere garantita, ove possibile, senza interruzioni
orarie e non deve interferire, in modo alcuno, con l’assi-
stenza al parto.

3. La BSC definisce gli assetti organizzativi da adotta-
re al fine di garantire la processazione delle unità raccolte
e il congelamento delle unità idonee al bancaggio.

4. La BSC concorre, nell’ambito della programmazio-
ne regionale e nazionale, al conseguimento degli obiettivi
qualitativi e quantitativi che garantiscono elevati standard
di qualità e sicurezza delle unità, alla composizione del-
l’inventario nazionale disponibile per trapianto e all’incre-
mento delle attività di rilascio.

5. La BSC è tenuta a notificare gli eventi e le reazioni
avverse gravi connessi con la raccolta, la processazione, lo
stoccaggio e il trasporto delle CSE con modalità descritte
dagli art. 10 e 11 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,
n. 16 e dagli standard IBMDR.

Art. 3
Requisiti organizzativi

1. La struttura regionale di coordinamento per le
attività trasfusionali, operante presso il Servizio 6 Tra-
sfusionale - Centro regionale sangue del Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.M. 18 novembre 2009 che
istituisce la rete nazionale delle banche per la conser-
vazione di sangue da cordone ombelicale, svolge, ope-
rando in raccordo con il Centro nazionale sangue, fun-
zioni di coordinamento per le attività di donazione, rac-
colta e conservazione del sangue da cordone ombelicale
presso la BSC.

2. Nelle more dell’emanazione di un successivo prov-
vedimento di definizione del nuovo assetto organizzativo
della BSC, che farà seguito alla valutazione positiva all’at-
to dell’ispezione da parte delle autorità nazionali compe-
tenti, ritenuto di dovere assicurare una continuità gestio-
nale al progetto di qualificazione della banca, il responsa-
bile dei progetti finanziati da questo Assessorato nell’anno
2009 viene identificato come responsabile della Banca
cordonale di Sciacca ed opera in regime di autonomia
gestionale e finanziaria al fine del raggiungimento degli
obiettivi del presente decreto.

3. L’unità operativa di Medicina Trasfusionale di
Sciacca provvede, su richiesta del responsabile della BSC,
all’esecuzione dei seguenti test di idoneità e caratterizza-
zione:

– ricerca dei marcatori infettivologici previsti dalla
normativa vigente (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2, anti-
HBc, sierodiagnosi della sifilide, HIV-HBV,HCV NAT);

– identificazione del gruppo sanguigno e del fenotipo
Rh;

– HTLV 1 e 2, CMV(IgG e IgM) al momento del rila-
scio;

– screening delle emoglobinopatie (almeno prima del
rilascio).

4. Compete al responsabile della BSC ai fini dell’inse-
rimento nel database nazionale IBMDR, l’esecuzione dei
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rimanenti test che costituiscono il set minimo di indagini
da eseguirsi al bancaggio e rispondenti ai requisiti previsti
dalla normativa vigente.

5. Il responsabile della BSC sovraintende alle attività
della Banca ed è responsabile della sua organizzazione
complessiva. 

6. La BSC deve disporre di un referente del sistema di
gestione per la qualità che deve essere persona diversa dal
responsabile della BSC; la sua valutazione curriculare,
atta a documentare il possesso di requisiti specifici nel-
l’ambito della gestione della qualità, afferisce alla struttu-
ra regionale di coordinamento per le attività trasfusionali.

7. La BSC deve disporre di una dotazione di persona-
le commisurata al carico di lavoro e dedicata per lo svol-
gimento delle attività gestionali e amministrative, di carat-
terizzazione, manipolazione, congelamento e conservazio-
ne del prodotto biologico e di selezione e rilascio delle
unità cordonali.

8. La BSC deve attivare e mantenere una rete integra-
ta con i punti nascita territorialmente afferenti che abbia-
no un numero di parti > 500/anno e deve provvedere a
mantenere nel tempo le competenze del personale addet-
to alla raccolta a garanzia della qualità e della sicurezza
delle unità raccolte. La BSC deve inoltre mettere in atto le
misure necessarie atte a garantire la raccolta dedicata.

9. Nell’ambito della definizione dei rapporti tra la
BSC e i punti nascita afferenti, devono essere previsti
accordi scritti che forniscano l’evidenza degli impegni
reciprocamente assunti dalle direzioni delle Aziende sani-
tarie/Enti coinvolte e dei termini di recessione degli accor-
di stessi. Nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di
programmazione regionale, il numero e le sedi dei punti
nascita nonché la ratifica degli accordi scritti con le azien-
de sanitarie devono essere rispettivamente concordati e
sottoscritti dalla struttura regionale di coordinamento.

10. La BSC monitora l’attività di raccolta, per le fina-
lità consentite, attraverso un set di indicatori definiti sulla
base di riferimenti nazionali condivisi. La loro valutazio-
ne ad intervalli regolari, coinvolge i responsabili dei punti
nascita afferenti.

11. La BSC definisce, sulla base di riferimenti nazio-
nali condivisi, lo standard minimo richiesto per ciascun
indicatore e i valori critici per la valutazione delle compe-
tenze del personale addetto e il mantenimento della attivi-
tà della raccolta presso il Punto nascita. I criteri e le moda-
lità adottate per la eventuale revoca della raccolta presso i
punti nascita devono essere esplicitati negli accordi inte-
raziendali di collaborazione e resi noti alla Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali. 

12. Nell’ambito di accordi con enti terzi, fornitori o
beneficiari di spazi e attrezzature per la conservazione
delle unità cordonali, devono essere definiti anche gli
aspetti relativi al trasporto, alla tracciabilità e alla gestio-
ne di incidenti che possano mettere a rischio la qualità del
prodotto biologico. 

13. La BSC deve possedere adeguati collegamenti
telematici in grado di facilitare la ricerca di unità compa-
tibili e il collegamento con il Registro nazionale donatori
di midollo osseo (IBMDR). Tali collegamenti debbono
comprendere: telefoni, fax, e-mail, internet.

14. La BSC, per la caratterizzazione HLA delle unità
cordonali, si avvale, come già previsto dal Piano regionale
sangue e plasma 2010-2012, dei laboratori accreditati EFI
della rete trasfusionale.

Art. 4
Requisiti tecnici per la selezione e valutazione del donatore

1. La raccolta di sangue cordonale può essere effet-
tuata solo dopo aver ottenuto il consenso informato della

madre e ove applicabile di entrambi i genitori, in confor-
mità alle normative vigenti. 

2. Il consenso informato non può essere raccolto
durante il travaglio. 

3. L’utilizzo dei dati anagrafici e sensibili della coppia
e del bambino da parte della BSC, deve avvenire in confor-
mità agli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.

4. Entrambi i genitori possono esercitare la facoltà di
ritirare il consenso alla donazione fino al momento della
raccolta, fermo restando che in caso di disaccordo la deci-
sione finale spetta alla madre. 

5. Il consenso deve chiaramente esprimere la rinuncia
della madre/genitori alla conservazione del sangue cordo-
nale ad esclusivo beneficio del neonato in qualsiasi
momento della sua vita (decreto 3 marzo 2005, protocolli
per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue ed
emocomponenti, art. 9, comma 4).

6. La Banca deve dare informazione completa e cor-
retta alla madre/coppia, almeno riguardo i seguenti aspet-
ti:

a) possibilità di raccolta e conservazione previste in
ottemperanza alla normativa vigente;

b) procedura di raccolta;
c) conservazione di campioni biologici della madre

e dell’unità, finalizzata all’esecuzione di test successivi;
d) rilascio di informazione anamnestica personale e

familiare, al fine di accertare l’idoneità delle unità;
e) rischi e benefici per la madre e per il bambino

correlati alla raccolta;
f) impegni della madre/coppia in relazione alla tipo-

logia di raccolta e conservazione;
g) possibili impieghi dell’unità di raccolta;
h) test eseguiti sull’unità di sangue cordonale e sui

campioni materni (genetici, infettivologici, ecc.) finalizza-
ti alla qualificazione biologica;

i) diritto di rifiutare il consenso alla raccolta senza
alcun pregiudizio;

j) diritto a ricevere informazioni nel caso di risultati
delle analisi di laboratorio sui campioni di sangue mater-
no o di sangue cordonale che risultino ambigui o positivi.

7. È fortemente raccomandata l’approvazione del
consenso informato da parte del Comitato Etico Locale.

Art. 5
Requisiti tecnici per la selezione,

valutazione ed approvvigionamento

1. La valutazione della donatrice deve essere effettua-
ta applicando le disposizioni normative vigenti (decreto 3
marzo 2005 – protocolli per l’accertamento dell’idoneità
del donatore di sangue ed emocomponenti – e successive
modifiche ed integrazioni, decreto legislativo 16/2010 alle-
gato I) e deve prevedere la raccolta dell’anamnesi fisiolo-
gica, patologica remota e prossima ed ostetrica della
madre e l’anamnesi patologica della famiglia materna. La
raccolta di informazioni sullo stato di salute del padre e
della famiglia paterna, deve, ove possibile, essere eseguita
direttamente attraverso un colloquio riservato con lo stes-
so padre.

In qualunque caso non è possibile procedere alla rac-
colta dell’unità cordonale in assenza di informazioni rela-
tive ad entrambi genitori e alle rispettive famiglie.

2. I protocolli e le procedure per la selezione della
donatrice sono stabiliti dalla banca in conformità alle nor-
mative vigenti, e condivisi con tutti i punti nascita ad essa
afferenti.

Per lo svolgimento di questa specifica attività il punto
nascita si avvale delle strutture trasfusionali di riferimen-
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to ove presenti. Tale attività è svolta sotto la responsabili-
tà tecnica del responsabile medico della BSC.

3. Devono essere definiti i criteri per agire in deroga
alle cause di esclusione dalla raccolta in caso di donazio-
ne dedicata; per ogni singolo caso deve essere documenta-
ta un’analisi del rischio condivisa dai sanitari responsabi-
li della sicurezza del donatore (madre/neonato), del rice-
vente e del responsabile della banca.

4. Per la valutazione dell’idoneità alla donazione della
madre/coppia devono essere disponibili informazioni cli-
niche ed anamnestiche della madre e del padre relative a
malattie infettive o comportamenti a rischio per le malat-
tie trasmissibili con il sangue e relative a malattie eredita-
rie. Tali informazioni devono essere aggiornate e disponi-
bili prima della raccolta.

5. Devono essere disponibili per la Banca informazio-
ni sullo stato di salute del neonato successive alla nascita
atte ad escludere la presenza di eventuali malattie geneti-
che, da fornire al centro trapianti prima del rilascio del-
l’unità cordonale.

Art. 6
Requisiti tecnici per la raccolta

1. Al fine di garantire la sicurezza della madre e del
neonato, le procedure del parto non dovranno essere
modificate in funzione del miglioramento dell’esito della
raccolta. Il cordone non dovrebbe essere clampato prima
dei 60 secondi dalla nascita.

2. La raccolta viene effettuata solo in condizioni di
sicurezza da personale adeguatamente formato per tale
attività.

3. La raccolta del sangue cordonale deve essere ese-
guita secondo procedure e istruzioni operative convalida-
te e con dispositivi autorizzati allo scopo, in modo da sal-
vaguardare le caratteristiche funzionali e biologiche delle
cellule staminali.

4. Ai fini della raccolta allogenica il tempo di gestazio-
ne non deve essere inferiore a 37 settimane. In caso di
donazione dedicata, il tempo di gestazione non deve esse-
re inferiore a 34 settimane. In caso di deroga a questo
requisito, la raccolta deve essere effettuata in conformità
a specifici protocolli operativi definiti dalla Banca in
accordo con i responsabili dei punti nascita e deve essere
supportata da una adeguata analisi del rischio.

5. Deve essere raccolto un prelievo di sangue materno
al momento del parto sul quale devono essere effettuati i
test di qualificazione biologica previsti dalla legislazione
nazionale attualmente vigente in materia trasfusionale e
dal decreto legislativo 16/2010 – allegato II.

6. All’unità raccolta e ai campioni di sangue materno
che la accompagnano deve essere associato un codice uni-
voco per garantire l’identificazione e la rintracciabilità del
donatore secondo le modalità stabilite dalla normativa
vigente.

7. Deve essere applicata una procedura convalidata
per la verifica della corrispondenza tra la madre/neonato
e i relativi campioni biologici e la documentazione alle-
gata.

8. Devono essere applicate procedure operative,
dispositivi e tecniche atte a garantire la sterilità del pro-
dotto.

9. Deve essere garantita l’adeguata conservazione
delle unità cordonali e dei campioni biologici ad essa asso-
ciati, mediante apparecchiature refrigeranti a temperatu-
ra controllata, sottoposte a periodica taratura e manuten-
zione preventiva. La temperatura di esercizio delle suddet-
te apparecchiature deve essere registrata in continuo e
documentata. Qualora il punto nascita non disponga di

un’attrezzatura rispondente ai suddetti requisiti deve
immediatamente provvedere al trasferimento delle unità
cordonali presso la BSC o, in alternativa, attivare sinergie
collaborative all’interno dell’Azienda sanitaria in cui
opera, finalizzate alla soddisfazione dei requisiti stessi.

10. Deve essere registrata e conservata un’accurata
descrizione di qualunque evento avverso si sia verificato
durante o immediatamente dopo la raccolta e ad essa
riconducibile.

Art. 7
Requisiti tecnici per il trasporto

dell’unità non criopreservata

1. Le unità di sangue cordonale devono essere confe-
zionate e trasportate in modo da ridurre il rischio di con-
taminazione e mantenere le caratteristiche e le funzioni
biologiche delle cellule stesse, in accordo con le norme
applicabili.

2. Le cellule e i campioni di sangue materno che
accompagnano l’unità devono essere trasportati in conte-
nitori idonei al trasporto di materiali biologici come da
disposizioni normative vigenti.

3. Durante il trasporto è necessario che la temperatu-
ra sia monitorata per tutto il tragitto o che vengano adot-
tate misure convalidate per mantenere la temperatura
entro i range previsti dalla normativa vigente.

4. I mezzi di trasporto devono essere scelti in modo
tale da salvaguardare l’integrità dell’unità stessa nonché la
salute e la sicurezza degli addetti al trasporto.

5. L’unità ad uso allogenico deve essere trasferita alla
Banca in tempi che consentano l’inizio del congelamento
entro 48 ore dalla raccolta. Per le unità ad uso dedicato
l’intervallo di tempo può essere esteso fino ad un massimo
di 72 ore. Nei casi in cui l’unità (unrelated/dedicata) giun-
ga alla banca in un tempo per il quale non è possibile ini-
ziare la procedura di congelamento entro le 48 ore, la
Banca può accettare l’unità in deroga allo standard, e
comunque non oltre le 72 ore, previa valutazione dei para-
metri di vitalità mediante metodiche non routinarie, in
grado di valutare alterazioni cellulari, il cui esito deve
essere compreso in un range di accettabilità definito e
dichiarato dalla banca e opportunamente convalidato. In
tali casi viene comunque rilevata e documentata la non
conformità che ha portato al ritardo del congelamento.

Art. 8
Requisiti tecnici per l’accettazione

1. Al ricevimento dell’unità cordonale devono essere
verificate e registrate le condizioni di trasporto e di imbal-
laggio, l’etichettatura, i campioni e la documentazione di
accompagnamento.

2. La sacca contenente l’unità cordonale deve essere
ispezionata per valutarne l’integrità.

3. Devono essere effettuate tutte le registrazioni rela-
tive allo scopo per cui le cellule sono state raccolte,
all’identità, alla documentazione anamnestica e al consen-
so del donatore.

4. Tutte le attività devono essere svolte in conformità
a specifiche procedure operative.

Art. 9
Requisiti tecnici per la caratterizzazione
dell’unità ai fini dell’idoneità al trapianto

1. La caratterizzazione dell’unità deve essere descritta
in una specifica procedura operativa, che distingua gli esa-
mi minimi che devono essere effettuati al momento del
bancaggio e quelli da effettuare anche in un momento suc-
cessivo a completamento della caratterizzazione (v. Tab. 1).
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| Allogenica (unrelated) | Dedicata (related)

CB | Prima | Completamento | Prima | Completamento 

| della crioconservazione | caratterizzazione | della crioconservazione | caratterizzazione 

Volume | X | | X |
Conteggio TNC | X | | X |
*CBC (formula+PLT) | X | | X |
Conteggio Eritroblasti | X | | X |
Conteggio CD34 | X | | X |
Vitalità e/o CD34 vitali e/o CFU | X | | X |
Emocultura batteri aerobi, anaerobi e funghi | X | | X |
Gruppo AB0 Rh | X | | X |
HLA-A,B e DRB1 | X | | X |
Emoglobinopatie | X** | X** | X** | X** 

| Mamma | |
HBsAG | X | | X |
Anti-HCV | X | | X |
Anti HIV 1 e 2 | X | | X |
Anti HBc | X# | X# | X# | X# 

Sifilide | X | | X |
HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA | X | | X |
HTLV 1e 2 | X | | X |
CMV | X | | X |
ALTRO*** | X | | X |

* Test facoltativo ma fortemente raccomandato.
** Lo screening per le emoglobinopatie può essere eseguito al bancaggio o in una fase successiva ma comunque prima del rilascio.
# La determinazione dell’anti-HBc può essere effettuata al bancaggio o in una fase successiva ma comunque prima del rilascio.

*** EBV o altri test richiesti dal Centro Trapianti.

2. Gli esami per la qualificazione biologica (marcato-
ri di infettività) delle unità di sangue cordonale devono
essere effettuati presso laboratori accreditati ai sensi della
normativa vigente.

3. La tipizzazione HLA deve essere eseguita presso
laboratori accreditati in conformità agli standard EFI
della rete trasfusionale. 

4. La tipizzazione HLA deve prevedere la determina-
zione con tecniche di biologia molecolare dei loci HLA A,
B a bassa risoluzione e DRB1 auspicabilmente ad alta
risoluzione.

5. Per tutti i parametri e i test misurabili devono esse-
re definiti i range di accettabilità in rapporto alle metodi-
che utilizzate.

6. In nessun caso è possibile richiedere l’esecuzione di
test aggiuntivi sul bambino dopo la raccolta.

Art. 10
Requisiti tecnici per la manipolazione

1. L’ambiente dove si effettua la manipolazione delle
cellule staminali deve essere conforme a quanto prescritto
dal decreto legislativo n. 16/2010, art. 8, paragrafo D 3.

2. Le unità di sangue cordonale devono essere mani-
polate in conformità a procedure operative convalidate.
La convalida delle procedure può basarsi su dati di studi
eseguiti dalla Banca stessa, su dati di studi pubblicati,
sulla valutazione retrospettiva dei risultati clinici relativi
alle unità cordonali rilasciate dalla Banca stessa.

3. Le procedure e la loro convalida devono essere docu-
mentate e deve esserci evidenza della loro applicazione.

4. Prima di ogni modifica significativa della procedu-
ra di lavorazione, questa deve essere convalidata e le rela-
tive modifiche devono essere documentate.

5. La riduzione di volume mediante deplezione degli
eritrociti e/o del plasma è fortemente raccomandata. In
caso di altre manipolazioni, queste devono essere intro-

dotte mediante specifiche procedure operative, opportu-
namente convalidate in relazione alla valutazione del
rischio di perdita cellulare che potrebbero comportare.

6. Deve essere prevista una specifica procedura per la
quarantena delle unità che non hanno completato la qua-
lificazione biologica o positive ai marcatori infettivologici.

7. Deve essere disponibile una procedura operativa
per impedire la contaminazione di altre unità, dell’am-
biente in cui avviene la lavorazione e del personale.

8. Deve essere descritta la modalità operativa per la
manipolazione delle cellule da scartare.

9. Per le apparecchiature utilizzate per manipolare,
analizzare, criopreservare e conservare le cellule devono
essere predisposti ed applicati specifici piani di manuten-
zione preventiva e correttiva comprendenti, ove applicabi-
le, tarature e calibrazioni.

10. I reagenti e i dispositivi utilizzati devono essere
conservati rispettando le specifiche indicazioni fornite per
la conservazione. Tutti i reagenti che entrano in contatto
con le cellule devono essere sterili.

11. Per ciascuna unità bancata devono essere conser-
vati campioni di sangue/siero e di acidi nucleici dell’unità
e della madre per eventuali test aggiuntivi.

12. Devono essere definiti in apposita procedura i
valori di riferimento di volume e cellularità, in base alla
tipologia di donazione, per l’accettazione e il bancaggio
dell’unità. Le unità di sangue cordonale criopreservate
devono contenere un numero di TNC ≥ 1000 x 106 nel caso
di unità unrelated ≥ 800 x 106 nel caso di unità unrelated
provenienti da minoranze etniche; nessun limite di cellu-
larità viene indicato per le unità ad uso dedicato. L’unità
di sangue cordonale per finalità unrelated deve risultare
negativa al controllo microbiologico per aerobi, anaerobi
e miceti patogeni. Nel caso di unità related con coltura
positiva deve essere disponibile l’identificazione del pato-
geno e il relativo antibiogramma.
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13. Le condizioni di accettabilità del prodotto duran-
te le fasi di manipolazione, stabilite in deroga ai requisiti
previsti dalla normativa vigente e dagli standard definiti,
devono essere sostenute da una documentata analisi del
rischio, e sono sotto la responsabilità del responsabile
della Banca.

Art. 11
Requisiti tecnici di criopreservazione e stoccaggio

1. Le unità di sangue cordonale devono iniziare la pro-
cedura di congelamento entro 48 ore dalla raccolta in caso
di unità unrelated; oltre questo intervallo di tempo è neces-
sario effettuare una valutazione dei parametri di vitalità.
Tale termine è fissato a 72 ore in caso di unità dedicate.

2. Le unità di sangue cordonale devono essere crio-
preservate mediante congelatore a discesa controllata
della temperatura, secondo una specifica procedura ope-
rativa.

3. La documentazione relativa alla curva di congela-
mento di ogni unità deve essere conservata, in conformità
alle disposizioni normative vigenti.

4. I protocolli di criopreservazione devono specificare
la sostanza crioprotettiva utilizzata e la sua concentrazio-
ne finale.

5. Le unità di sangue cordonale congelate devono
essere conservate ad una temperatura non superiore a
–150 C°.

6. Devono essere predisposte procedure operative per
minimizzare il rischio di cross-contaminazione.

7. Deve essere disponibile uno strumento per il con-
trollo dell’inventario in grado di indicare l’ubicazione di
ogni unità di sangue cordonale, nonché dei relativi cam-
pioni di riferimento.

8. Deve essere minimizzato il rischio che le unità con-
gelate subiscano variazioni di temperatura durante la loro
conservazione.

9. I contenitori di stoccaggio in azoto liquido devono
avere un dispositivo che garantisca il controllo del livello
di azoto e devono essere dotati di un sistema per il moni-
toraggio della temperatura, in caso di conservazione in
vapori di azoto deve essere previsto un monitoraggio con-
tinuo della temperatura.

10. I dispositivi di allarme devono essere dotati di
sistemi di segnalazione visivi e sonori e garantire il funzio-
namento 24 ore al giorno, nonché la possibilità di rileva-
zione a distanza dei segnali di allarme.

Art. 12
Requisiti di esposizione delle unità al registro

1. Le caratteristiche delle unità che risultano idonee
al bancaggio vengono rese disponibili per il registro
IBMDR attraverso modalità di trasmissione informatica
stabilite dalla BSC secondo le procedure definite dal
Registro stesso.

2. È definito il set minimo di dati, che la BSC deve
obbligatoriamente trasmettere per inserire l’unità nell’in-
ventario nazionale e per rendere disponibile l’unità per la
selezione da parte dei Centri Trapianto.

3. Per quanto riguarda le procedure di selezione delle
unità cordonali si rimanda agli standard di funzionamen-
to IBMDR.

Art. 13
Requisiti tecnici per il rilascio

1. Le attività di rilascio delle unità di sangue cordona-
le devono essere regolamentate mediante una specifica

procedura operativa, in conformità agli standard IBMDR
e WMDA.

2. Deve essere operativo un sistema per garantire che
non siano rilasciate unità che non hanno completato tutto
l’iter di qualificazione prescritto dalle normative vigenti.

3. Prima del rilascio di una unità devono essere obbli-
gatoriamente effettuati, su un campione direttamente col-
legato alla sacca criopreservata (“Attached”) i seguenti
controlli di qualità: vitalità, tipizzazione HLA dell’unità
per confermare la precedente tipizzazione (almeno A, B e
DRB1* LR), CFU, conteggio delle TNC e CD34 (facoltati-
vo ma fortemente raccomandato), controllo dell’identità
dell’unità e conferma abbinamento madre/unità attraver-
so lo studio della segregazione dell’aplotipo materno o
altra metodologia opportunamente definita nelle procedu-
re operative della banca.

4. In ogni caso l’unità non potrà essere rilasciata in
assenza della ripetizione della tipizzazione HLA e della
conferma dell’identità.

5. La BSC deve definire e documentare le metodiche
utilizzate, i range di accettabilità applicati e la data di
effettuazione dei controlli di qualità.

6. In assenza di campioni direttamente collegati alla
sacca criopreservata la banca deve darne comunicazione
al Centro Trapianti specificando la tipologia di campione
disponibile.

7. In assenza di campioni paralleli per l’esecuzione
dei controlli di qualità la banca deve darne comunicazio-
ne al Centro Trapianti, che ha la facoltà di decidere se
accettare ugualmente l’unità.

8. I controlli di qualità hanno validità per 12 mesi:
entro tale data possono non essere ripetuti a meno di
esplicita richiesta da parte del Centro Trapianti.

9. Devono essere definiti specifici protocolli operativi
in caso di rilascio di unità per uso dedicato e autologo in
funzione delle finalità terapeutiche per cui tali unità sono
state conservate.

10. Prima del rilascio devono essere disponibili gli
esiti di tutti i test per la caratterizzazione e il CQ dell’uni-
tà e le informazioni sullo stato di salute del neonato.
L’assenza di queste informazioni deve essere comunicata
al Centro Trapianti, che ha la facoltà di decidere se accet-
tare l’unità.

11. Dopo il trapianto allogenico di cellule emopoieti-
che cordonali, la banca deve documentare il follow-up del
paziente con particolare riguardo al tempo di attecchi-
mento, alla valutazione della sopravvivenza ogni 12 mesi,
all’analisi del chimerismo ed alla incidenza della GVHD
acuta e cronica.

Art. 14
Requisiti tecnici per il trasporto

1. Le procedure per il trasporto delle unità di sangue
cordonale criopreservate devono essere definite in modo
tale da proteggere l’integrità delle unità e preservare le pro-
prietà biologiche del prodotto, nonché proteggere la salute
e la sicurezza del personale che effettua il trasporto.

2. Il tempo necessario per il trasporto tra la Banca e il
Centro Trapianti deve essere ridotto al minimo e deve
essere predisposto un piano di trasporto alternativo in
caso di emergenza.

3. Le unità criopreservate ad una temperatura non
superiore a –150° C devono essere trasportate in un “dry
shipper” raffreddato con azoto liquido e convalidato per
mantenere la temperatura desiderata per almeno 48 ore
dopo l’ora prevista di arrivo dell’unità.

4. Il “dry shipper” deve essere dotato di un dispositivo
per il monitoraggio della temperatura durante il trasporto.
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Art. 15
Requisiti tecnici per l’etichettatura

1. Le operazioni di etichettatura delle cellule cordo-
nali devono essere effettuate in modo da prevenire errori
di identificazione.

2. Etichette di identificazione devono essere previste
per il contenitore primario e secondario e per il contenito-
re di trasporto delle cellule allo stato fresco e congelato.

3. Ad ogni unità deve essere assegnato un codice iden-
tificativo univoco, lo stesso codice deve contrassegnare i
campioni di riferimento dell’unità.

4. Deve essere previsto un sistema di etichettature per
il prodotto nelle fasi del processo di raccolta, di manipola-
zione, di congelamento e di rilascio (etichetta parziale e
finale).

5. Il contenuto minimo di ciascuna etichetta e le
informazioni che devono essere riportate nella documen-
tazione di accompagnamento sono definiti dal decreto
legislativo n. 16/2010 e dagli standard FACT-NETCORD.

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

Palermo, 6 febbraio 2012.

RUSSO

(2012.7.517)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 12 gennaio 2012.

Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15
della legge regionale n. 78/76 per la realizzazione di lavori
nel comune di Balestrate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in

particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art.
89 della legge regionale n. 6/01;

Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78/76 nonché
l’art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10°
comma dell’art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-
ticolare, l’art. 2;

Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 12121 del 24 agosto 2011, perve-
nuto in data 25 agosto 2011 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato in pari data al n. 55108, con il quale il

comune di Balestrate ha trasmesso gli atti relativi alla
richiesta di deroga ai sensi del combinato disposto del-
l’art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell’art. 57
della legge regionale n. 71/78 concernente lavori di siste-
mazione, opere di consolidamento e realizzazione di
impianto di pubblica illuminazione lungomare Ovest;

Visto l’ulteriore foglio prot. n. 14222 del 3 ottobre
2011, pervenuto il 3 ottobre 2011 ed assunto al protocollo
di questo Assessorato il 4 ottobre 2011 al n. 62574, con il
quale il comune di Balestrate ha riscontrato la richiesta di
integrazione atti formulata da questo Assessorato con la
nota prot. n. 58845 del 14 settembre 2011;

Vista la delibera consiliare del comune di Balestrate,
n. 75 del 23 agosto 2011, avente ad oggetto: “Istanza di
deroga ai sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 71/78 e
successive modifiche ed integrazioni per i lavori di siste-
mazione, opere di consolidamento e realizzazione di
impianto di pubblica illuminazione lungomare Ovest.”;

Vista la nota prot. n. 36920 del 7 giugno 2010, con la
quale il servizio 2-VAS-VIA di questo Assessorato ha
comunicato l’esclusione delle opere in argomento dalla
procedura, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., di
valutazione d’incidenza;

Vista la nota prot. 307 dell’11 ottobre 2011 con la
quale l’U.O. 2.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente
agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto
all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica la propo-
sta di parere n. 10 del 19 ottobre 2011, formulata ai sensi
dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si
trascrive:

«Omissis ....

Descrizione
Alla luce di quanto rappresentato dal comune, circa

l’esistenza della strada di lungomare ovest, si precisa che:
1) dalla delibera consiliare n. 107 del 2 ottobre 2011 e

relativi allegati, risulta che i lavori di che trattasi interes-
sano la strada lungomare ovest, denominata più precisa-
mente “lungomare Felice D’Anna”, giusta deliberazione di
Giunta municipale n. 21 del 15 marzo 2004;

2) la strada lungomare ovest è stata realizzata sul vec-
chio tracciato della Regia Trazzera, non ben rappresenta-
ta nella cartografia del vigente P.U.C. n. 3 ed inserita nella
cartografia del P.R.G. in fase di adozione;

3) il progetto di costruzione della strada lungomare
ovest è stato approvato con deliberazione di giunta muni-
cipale n. 31 del 2 febbraio 1974 e, sulla scorta del parere
favorevole dell’ufficio del Genio civile di Palermo prot. n.
1585 del 25 gennaio 1974, veniva finanziato
dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici, con decreto
n. 5009/D del 23 dicembre 1974, un tratto lungo metri 170
compreso tra il cavalcavia delle FF.SS. ed il confine con il
comune di Castellammare del Golfo;

4) con deliberazione di giunta municipale n. 88 del 23
marzo 1981 è stato approvato il progetto per la trasforma-
zione ed ammodernamento della strada Balestrate Marina
(coincidente con la vecchia sede della regia trazzera) per
un tratto di oltre 900 m., sulla scorta del parere favorevo-
le dell’ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 1676 del
28 febbario 1981; al riguardo è stata rilasciata anche l’au-
torizzazione dalla Capitaneria di porto di Palermo, in data
21 maggio 1984; 

5) con verbale del 27 novembre 2006 dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura e delle foreste risulta siano stati
consegnati al comune di Balestrate i suoli demaniali traz-
zerali trasformati in rotabili e iscritti nel registro delle
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strade pubbliche con la denominazione “via Felice
d’Anna”;

6) dalla documentazione pervenuta risulta che la stra-
da lungomare ovest è una strada pubblica costituita da
due tratti, a destra ed a sinistra del ponte ferroviario della
linea PA-TP, della lunghezza di 300 m. e di 900 m. circa,
rispettivamente.

Le opere da eseguire ricadono all’interno della fascia
dei 150 metri dalla battigia, in area di inedificabilità ai
sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76 e consisto-
no, sostanzialmente, nel:

– consolidamento e rivestimento dei muretti a monte
ed a valle della strada di lungomare ovest;

– demolizione e ripristino dei marciapiedi ed apertura
di accessi alla spiaggia;

– realizzazione dell’impianto di illuminazione pub-
blica.

Sul progetto di che trattasi, il dipartimento regionale
ambiente-servizio 2 V.A.S.-V.l.A., con nota n. 36920 del 7
giugno 2010, ha espresso il parere di esclusione dalla pro-
cedura, ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, di valutazione d’inci-
denza, e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambien-
tali di Palermo, ai fini della tutela paesaggistico-ambienta-
le, con nota n. 1330 del 3 giugno 2010 ha rilasciato il pro-
prio nulla osta condizionato, ai sensi dell’art. 146 del
D.Lgs n. 42/04.

Considerazioni
Alla luce di quanto sopra rappresentato e della docu-

mentazione esaminata, considerato l’interesse pubblico
sotteso alla realizzazione delle opere previste dal progetto
in questione, lo scrivente Servizio è del parere che, con
riguardo al profilo urbanistico e visto quanto dedotto dal
comune, la deroga richiesta possa essere meritevole di
accoglimento.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 1 del 7 dicembre 2011, che di seguito
parzialmente si trascrive:

« .... Omissis....
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la

proposta di parere dell’Ufficio n. 10/11;
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’Ufficio.

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere che, in
cvonformità con quanto contenuto nella citata proposta
di parere, la richiesta di deroga per lavori di sistemazio-
ne, opere di consolidamento e realizzzione dell’impianto
di pubblica illuminazione lungomare ovest. Adottata con
delibera consiliare n. 75 del 23 agosto 2011 art. 57 della
legge regionale n. 71/78 ed art. 16 della legge regionale n.
78/76 e s.mm.ii., sia meritevole di approvazione, fermo
restando che la strada di lungomare (ove insistono le
opere oggetto di deroga) non risultando nella previsione
dello strumento urbanistico vigente, dovrà essere oggetto
di apposita regolarizzazione mediante variante urbanisti-
ca redatta nelle forme di legge.»;

Vista la nota, prot. n. 76149 del 12 dicembre 2011, con
la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto
dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e della pubblica
istruzione, secondo quanto disposto dal comma 10 del-
l’art. 89 della legge regionale n. 6/01;

Vista la nota prot. n. 1837 dell’11 gennaio 2012, perve-
nuta ed assunta al protocollo di questo Assessorato in pari
data al n. 667, con la quale l’Assessorato regionale dei

BB.CC. e dell’identità siciliana ha trasmesso e fatto pro-
pria, esprimendo il concerto previsto dall’art. 89 della
legge regionale n. 6/01, la nota prot. n. 58/VIII del 10 gen-
naio 2012 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di
Palermo;

Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, reso con il voto n. 1
del 7 dicembre 2011 e preso atto dei contenuti della nota
prot. n. 1837 dell’11 gennaio 2012 dell’Assessorato regio-
nale dei BB.CC. e dell’identità siciliana, acquisita in adem-
pimento a quanto indicato dall’art. 89 della legge regiona-
le n. 6/01;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla nor-
mativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976 come modificato dall’art. 89 - comma 10°
della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accogli-
mento dell’istanza avanzata dal comune di Balestrate con
delibera n. 75 del 23 agosto 2011, è concessa, in conformi-
tà al voto n. 1 del 7 dicembre 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica, la deroga a quanto previsto
dalla lettera a) dell’art. 15 della legge regionale n. 78/76,
relativamente ai lavori di sistemazione, opere di consoli-
damento e realizzazione di impianto di pubblica illumina-
zione lungomare Ovest;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:

1. Proposta parere n. 10 del 10 ottobre 2011 resa
dall’U.O. 2.1/DRU di questo Assessorato;

2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 1 del 7 dicembre 2011;

3. Delibera C.C. n. 75 del 23 agosto 2011;
4. Nota prot. n. 1837 dell’11 gennaio 2012

dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e dell’identità sicilia-
na, con allegato parere prot. n. 58/VIII del 10 gennaio
2012 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo;

5. Tav. A1 relazione illustrativa;
6. Tav. A2 documentazione fotografica;
7. Tav. B1 Inquadramento urbanistico e stato di fatto;
8. Tav. C1 Planimetria di progetto del sistema di illu-

minazione.

Art. 3

II presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Balestrate è esonerato di tutti gli adem-
pimenti consequenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 12 gennaio 2012.

GELARDI

(2012.3.151)105
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ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 ottobre 2011.

Modifica del decreto 23 maggio 2011, concernente diffe-
rimento della data di entrata a regime di alcune ditte bene-
ficiarie degli aiuti di cui alla misura 4.19 del P.O.R. Sicilia
2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art.

75, ed, in particolare, il comma 6, che demanda
all’Assessore regionale per il turismo la fissazione delle
modalità di gestione degli aiuti previsti dal medesimo arti-
colo;

Visto il Programma operativo della Regione siciliana
2000/2006, approvato con decisione n. C. (2000) 2346
dell’8 agosto 2000;

Visto il Complemento di programma della misura
4.19-sottomisura a) “Riqualificazione e completamento
dell’offerta turistica” di cui al Programma operativo della
Regione siciliana (POR 2000/2006) e le relative modifiche
approvate con delibera della Giunta regionale n. 285 del
21 luglio 2006;

Visto il decreto n. 2425 dell’1 ottobre 2001, registrato
alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001 reg. 1. fg. 75, con il
quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 26
settembre 2001 con Banca Intesa Mediocredito S.p.A., con
la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’atti-
vità istruttoria e valutazone dei progetti d’investimento e
per l’erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto n. 10/GAB. del 28 aprile 2010, registra-
to alla Corte dei conti il 6 maggio 2010 al n. 163 reg.1-fg.
n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29 del 25 giugno 2010-parte I, con il quale è
stato approvato, ai fini delle verifiche a consuntivo del
valore degli indicatori suscettibili di variazione, che la
data di entrata a regime delle ditte beneficiarie del P.O.R.
2000/2006 mis. 4.19 può essere differita sino a 24 mesi;

Considerato che il suddetto decreto prevede la differi-
ta fino a 24 mesi della data di entrata a regime delle ditte
beneficiarie del P.O.R. 2000/2006 mis. 4.19 che ne produ-
cono richiesta;

Considerato che sono state inoltrate dalle imprese
beneficiarie degli aiuti previsti dall’art. 7 della legge regio-
nale n. 32/2000 del P.O. Sicilia 2000/2006 le richieste di
poter usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 1 del
decreto n. 10/GAB del 28 aprile 2010;

Visto il decreto n. 808/S4/Tur del 23 maggio 2011, regi-
strato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011 reg. 1, fg. n.
54, con il quale è stata concessa la proroga a regime, tra le
altre, alle seguenti ditte:

– Flower of Sicily di Custonaci (TP) - prog. n. 7387;
– Rua Nueva appartamenti vacanze di Trapani (TP) -

prog. n. 7410;
Considerato che, per mero errore, nello stesso decreto

n. 808/S4/Tur è stato riportato come termine dell’anno a
regime, relativo alle ditte Flower of Sicily e Rua Nueva
appartamenti vacanze, il 2010 invece del 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il citato
decreto n. 808/S4/Tur, relativamente alle ditte Flower of
Sicily e Rua Nueva appartamenti vacanze, come di segui-
to indicato:

N. Bando Progetto Ragione sociale Anno a Mesi di proroga
regime richiesti

1 3 07387 Flower of Sicily 2011 12
2 3 07410 Rua Nueva 2011 12

appartamenti vacanze

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, il decreto n.
808/S4/TUR del 23 maggio 2011 è modificato, relativa-
mente alle due ditte Flower of Sicily e Rua Nueva appar-
tamenti vacanze, come di seguito indicato:

N. Bando Progetto Ragione sociale Anno a Mesi di proroga
regime richiesti

1 3 07387 Flower of Sicily 2011 12
2 3 07410 Rua Nueva 2011 12

appartamenti vacanze

Art. 2

È fatto obbligo alla banca concessionaria di attenersi
a quanto autorizzato con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamenic pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regionesicilia.it.

Palermo, 27 ottobre 2011.

SALERNO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 25 novembre 2011, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo, fg. n. 111.

(2012.1.62)136

DECRETO 27 ottobre 2011.

Modifica del decreto 30 giugno 2011, concernente diffe-
rimento della data di entrata a regime di alcune ditte bene-
ficiarie degli aiuti di cui alla misura 4.19 del P.O.R. Sicilia
2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art.

75, ed, in particolare, il comma 6, che demanda all’Asses-
sore regionale per il turismo la fissazione delle modalità di
gestione degli aiuti previsti dal medesimo articolo;

Visto il Programma operativo della Regione siciliana
2000/2006, approvato con decisione n. C. (2000) 2346
dell’8 agosto 2000;

Visto il Complemento di programma della misura
4.19-sottomisura a) “Riqualificazione e completamento
dell’offerta turistica” di cui al Programma operativo della
Regione siciliana (POR 2000/2006) e le relative modifiche
approvate con delibera della Giunta regionale n. 285 del
21 luglio 2006;

Visto il decreto n. 2425 dell’1 ottobre 2001, registrato
alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001 reg. 1. fg. 75, con il
quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 26
settembre 2001 con Banca Intesa Mediocredito S.p.A., con
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la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’atti-
vità istruttoria e valutazone dei progetti d’investimento e
per l’erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto n. 10/GAB. del 28 aprile 2010, registra-
to alla Corte dei conti il 6 maggio 2010 al n. 163 reg.1-fg.
n. 39 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 29 dei 25 giugno 2010-parte I, con il quale è stato
approvato, ai fini delle verifiche a consuntivo del valore
degli indicatori suscettibili di variazione, che la data di
entrata a regime, delle ditte beneficiarie del PO.R.
2000/2006 mis. 4.19 può essere differita sino a 24 mesi;

Considerato che il suddetto decreto prevede la differi-
ta fino a 24 mesi della data di entrata a regime delle ditte
beneficiarie del P.O.R. 2000/2006 mis. 4.19 che ne produ-
cono richiesta;

Considerato che sono state inoltrate dalle imprese
beneficiarie degli aiuti previsti dall’art. 7 della legge regio-
nale n. 32/2000 del P. O. Sicilia 2000/2006 le richieste di
poter usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 1 del
decreto n. 10/GAB del 28 aprile 2010;

Visto il decreto n. 1.068/S4/Tur del 30 giugno 2011,
registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011 reg. 1, fg. n.
70, con il quale è stata concessa la proroga a regime, tra le
altre, alle seguenti ditte:

– Nania Hilda Daniela di Marsala (TP) - prog. n. 2534;
– Migliore Claudia di Avola (SR) - prog. n. 5165;
Considerato che, per mero errore, nello stesso decreto

n. 1.068/S4/Tur è stato riportato come termine dell’anno a
regime, relativo alle ditte Nania Hilda Daniela e Migliore
Claudia, il 2010 invece del 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il citato
decreto n 1.068/S4/Tur del 30 giugno 2011, relativamente
alle ditte Nania Hilda Daniela e Migliore Claudia, come di
seguito indicato:

N. Bando Progetto Ragione sociale Anno a Mesi di proroga
regime richiesti

1 1 02534 Nania Hilda Daniela 2011 12
2 2 05165 Migliore Claudia 2011 12

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse il decreto n.
1.068/S4/TUR del 30 giugno 2011 è modificato, relativa-
mente alle due ditte Nania Hilda Daniela e Migliore
Claudia, come di seguito indicato:

N. Bando Progetto Ragione sociale Anno a Mesi di proroga
regime richiesti

1 1 02534 Nania Hilda Daniela 2011 12
2 2 05165 Migliore Claudia 2011 12

Art. 2

È fatto obbligo alla banca concessionaria di attenersi
a quanto autorizzato con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nei siti
www.euroinfosicilia.it www.regionesicilia.it.

Palermo, 27 ottobre 2011.
SALERNO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 2 dicembre 2011, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport
e dello spettacolo, fg. n. 117.

(2012.1.60)136

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
Elenco dei soggetti titolari - ex art. 8 della legge regionale n. 128/82 - di cariche elettive e direttive, diffidati ed inadem-

pienti all’obbligo di presentazione alla Presidenza della Regione della documentazione relativa al periodo d’imposta 2007
(copia della dichiarazione dei redditi 2008 e situazione patrimoniale).

COGNOME E NOME ENTE CARICA RICOPERTA NOTE

Angiolucci Claudio Terme di Acireale S.p.A. Presidente Inottemperanza

Conti Giuseppe Consorzio di ripopolamento ittico golfo Vicepresidente Inottemperanza

Ferrara Pietro I.A.C.P. Catania Vicepresidente Inottemperanza (diffida restituita per compiuta giacenza postale)

Gaziano Antonino I.A.C.P. Agrigento Presidente Inottemperanza

Giacalone Luigi Consorzio A.S.I. Trapani Vicepresidente Inottemperanza (documentazione parziale)

Giunta Giuseppe A.O. Cannizzaro Catania Direttore generale Inottemperanza

Grado Salvatore I.A.C.P. Agrigento Vicepresidente Inottemperanza

Mollica Baldassare O.P. Riunite - Pastore - S. Pietro di Alcamo Presidente Inottemperanza

Paladino Alberto A.O. S. Elia - Caltanissetta Direttore generale Inottemperanza

Ricca Orazio I.A.C.P. Acireale Vicepresidente Inottemperanza

Schembri Salvatore CIAPI - Palermo Vicepresidente Inottemperanza

Tusa Paolo Consorzio Gian Pietro Ballatore Vicepresidente Inottemperanza

(2012.1.68)051
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria della Fondazione Giovanna Romeo
Sava Onlus, con sede in Belpasso.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica
statutaria della Fondazione Giovanna Romeo Sava Onlus, con sede
in Belpasso (CT), approvata con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2037
dell’8 novembre 2011.

(2012.3.170)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad

acta presso i comuni di Cefalù e Favara per l’adozione del
piano urbanistico commerciale.

Con decreto n. 584/Gab. del 30 novembre 2011 dell’Assessore per
le attività produttive, il dott. Marco Bonura è stato nominato com-
missario ad acta presso l’amministrazione comunale di Favara 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.

(2012.1.85)035

Con decreto n. 585/Gab. del 30 novembre 2011 dell’Assessore per
le attività produttive, il dott. Marco Bonura è stato nominato com-
missario ad acta presso l’amministrazione comunale di Cefalù 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.

(2012.1.84)035

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5936/6 del 20 dicembre 2011 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile la sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Maria SS. di Portosalvo Ragusa 00691790885 5936/6

(2012.1.79)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5937/6 del 20 dicembre 2011 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile la sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Consorzio pro Selinunte Palermo 05312930828 5937/6

(2012.1.80)042

Con i decreti del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5938/6 del 20 dicembre 2011 e n. 5939/6 del
20 dicembre 2011, sono state sciolte ai sensi e per gli effetti dell’art.
223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice
civile le sottoelencate cooperative:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Mongibello Sportiva Mascalucia 02558680878 5938 del 20 dicembre 2011
A.S.C. Tremestieri Etneo 93039590877 5939 del 20 dicembre 2011

(2012.2.125)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6042/6 del 22 dicembre 2011 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti, dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile la
sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

MEDI.TUR. Palermo 004535850822 6042/6

(2012.1.76)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6043/6 del 22 dicembre 2011 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile la
sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Le Palme Messina 01633470834 6043/6

(2012.1.81)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6044/6 del 22 dicembre 2011 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile la
sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Le Amazzoni Carini 04443100823 6044/6

(2012.1.82)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6045/6 del 22 dicembre 2011 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile la
sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

La PA.NI.CA Bagheria 03862210824 6045/6

(2012.1.83)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6046/6 del 22 dicembre 2011 sono state
sciolte ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle dispo-
sizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate coope-
rative:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Casa Verde - Azzurro Palermo 04308060823 6046/6
La Capacità Palermo 04623230820 6046/6

(2012.1.18)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6047/6 del 22 dicembre 2011 sono state
sciolte ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle dispo-
sizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate coope-
rative:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Girasole Frazzanò 01600680837 6047/6
San Bartolomeo Rodì Milici 01557460837 6047/6

(2012.1.17)042
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 6048/6 del 22 dicembre 2011 sono state
sciolte ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle dispo-
sizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate coope-
rative:

Denominazione Sede Codice Fiscale decreto N.

Centro Turistico Alternativo Gioiosa Marea 02118810833 6048/6
House Assistance Messina 02658310830 6048/6

(2012.1.16)042

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 600 del 21
dicembre 2011, il dott. Michele Calogero Falletta nato a
Campofranco (CL) il 27 luglio 1975 e ivi residente in via Santa Croce,
188 è stato nominato commissario liquidatore della società coopera-
tiva S. Andrea, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in sosti-
tuzione del sig. Adolfo Maio.

(2012.2.117)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 603 del 21
dicembre 2011, l’avv. Orazio Carbone nato a Catania il 14 aprile 1968
e residente a Messina in viale Cadorna, 32 è stato nominato commis-
sario liquidatore della società cooperativa Il Capriolo, con sede in
Messina, in sostituzione del rag. Carmelo Franco Anastasi.

(2012.2.116)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 607 del 21
dicembre 2011, l’avv. Calogero Barrile, nato a Castelvetrano il 10 otto-
bre 1975 e residente a Montevago (AG) in via Gobetti, 4, è stato nomi-
nato commissario liquidatore della società cooperativa Agricola
Meccanica Industriale Rinascita, con sede in Favara (AG) in sostitu-
zione dell’avv. Michele Ingrao.

(2012.2.114)041

Accreditamento del Consorzio centro commerciale natu-
rale Longano Shop, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto,
ed iscrizione dello stesso nel relativo elenco regionale.

Con decreto dell’assessore per le attività produttive n. 601 del 21
dicembre 2011, è stato accreditato il Consorzio centro commerciale
naturale Longano Shop, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri
commerciali naturali.

(2012.2.137)035

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Agricola Nastasi, con sede in Gela.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 608 del 21
dicembre 2011, la dott.ssa Maria Maniscalco, nata a Palermo il 26
luglio 1974 e ivi residente in vicolo Capraio, 5, è stata nominata com-
missario liquidatore della società cooperativa Agricola Nastasi, con
sede in Gela (CL), in sostituzione della dott.ssa Maria Assunta
Cattuto.

(2012.1.78)041 

Elenco delle imprese non ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 6051/1 del 22 dicembre 2011, è stato decretato
l’elenco delle imprese non ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, per esaurimento dei fondi stanziati, qui di
seguito riportati:

IMPRESA
(denominazione)

PARTITA IVA /
CODICE FISCALE

DATA
PRESENTAZIONE

ISTANZA
AGENZIA

DELLE ENTRATE

PROTOCOLLO
ACQUISIZIONE

ISTANZA
AGENZIA

DELLE ENTRATE

CONTRIBUTI
EX ART. 1,
COMMA 4,

L.R. N. 11/2009

RISERVA RISERVA

CONTRIBUTI
EX ART. 1,
COMMA 5,

L.R. N. 11/2009

AMMONTARE
DEL

CREDITO
DI IMPOSTA
RICHIESTO

Corbetto Calogero CRBCGR37A03F830I 01/12/2011 11120120140975612 82.000,00

Teltech s.r.l. 04077950873 06/12/2011 11120612145910258 40.000,00

Metallegno s.r.l. 03119440836 06/12/2011 11120615132951182 40.052,00

G.P.S. di Gattuso Michel 01948720840 15/12/2011 11121517174969611 200.000,00

Ruggieri Viaggi s.r.l. 00066020819 17/12/2011 11121711210767718 96.000,00

MA.GI. 03265150874 19/12/2011 11121913195270380 648.500,00

Pisasale Giuseppe PSSGPP53T12D540K 20/12/2011 11122011361337419 24.168,00

(2012.2.3)120
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Revoca del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale della cooperativa Liatris, con sede in Vittoria, e
nomina del commissario straordinario.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 613 del
27 dicembre 2011, il consiglio di amministrazione e il collegio sin-
dacale della cooperativa Liatris, con sede in Vittoria (RG), sono stati
revocati.

Il dotto Leonardo Roccella, nato a Palermo il 25 aprile 1966 ed ivi
residente in via Abruzzi, 1/A, è stato nominato commissario straordi-
nario per la durata di mesi sei.

(2012.2.112)040

Individuazione delle organizzazioni ed associazioni
legittimate a designare i componenti del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Caltanissetta.

Con decreto n. 616/Gab del 28 dicembre 2011 dell’Assessorato
regionale delle attività produttive, sono state individuate, all’art. 1, le
organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i componen-
ti del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta, nonché il numero dei componenti a cia-
scuna spettanti.

(2012.1.77)056 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione

siciliana.

Con il sottoelencato decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la conven-
zione con la quale l’agenzia a fianco indicata è stata autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche:

(2012.1.88)083

Con i sottoelencati decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono state approvate le conven-
zioni con le quali ciascuna agenzia a fianco indicata è stata autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche:

(2012.1.87)083

Decreto del
dirigente

generale N.
del Codice Ragione sociale Titolare / Legale Rapp. Indirizzo Comune CAP PROV.

723 30/12/2011 AEN1106 Agenzia A.P.A. Troina di Cipria Antonio Cipria Antonio Via Nazionale snc Troina 94018 EN

724 30/12/2011 AAG2084 Agenzia S. Antonio di Porretto Enzo Porretto Enzo Via Boccaccio, nn. 8/10 Ravanusa 92029 AG

725 30/12/2011 APAA072 Agenzia La Tona Gaetano La Tona Gaetano Via Palmiro Togliatti n. 20 Termini Imerese 90018 PA

726 30/12/2011 ARG1022 Agenzia Fiorini di Fiorini Patrizia & C. s.a.s. Fiorini Patrizia Via Collodi n. 1 Ragusa 97100 RG

727 30/12/2011 ASR5086 Agenzia Ramaci Carmelo Ramaci Carmelo Viale Italia n. 144 Augusta 96011 SR

728 30/12/2011 ATP1083 Agenzia Pratika a r.l. di Pinto Anna Pinto Anna Via Giulio Anca Amodei n. 25 Marsala 91025 TP

729 30/12/2011 ATP1164 Agenzia d’Affari Agorà di Nastasi Luigi Nastasi Luigi Piazza D. Siculo n. 9 Castelvetrano 91022 TP

730 30/12/2011 ATP1182 Agenzia Fontana Antonino Fontana Antonino Via Marsala n. 48/A Salemi 91018 TP

731 30/12/2011 AME1023 Agenzia Minciullo Antonio Minciullo Antonio Via Tripoli n. 69 Capo d’Orlando 98071 ME

Decreto del
dirigente

generale N.
del Codice Ragione sociale Titolare / Legale Rapp. Indirizzo Comune CAP PROV.

717 23/12/2011 AME1197 Agenzia PROJECT SERVICE s.r.l. di Cundari Paolo Cundari Paolo Via Francavilla n. 6 Taormina 98039 ME

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 3 del 9 gennaio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l’auto-
rizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

(2012.1.107)083

Codice Ragione sociale Ricevitoria Provincia Comune IndirizzoLottomatica numero

PA0955 Rotella Vincenzo 0960 ME Barcellona P.G. Via Statale Oreto, 55
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società Gestam s.a.s. di Perroni
Mariano & C., con sede in Villafranca Tirrena, per un
impianto mobile di frantumazione inerti.

Con decreto n. 2078 del 9 dicembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato autorizza-
to, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/06 e
ss.mm.ii., alla società Gestam s.a.s. di Perroni Mariano & C., con sede
legale in Villafranca Tirrena, viale della Scuola zona industriale ex
Pirelli, un impianto mobile di frantumazione inerti, costituito da n. 1
escavatore cingolato marca Fiat-Hitaci modello FH 200.2 telaio
20M0432G e n. 1 benna frantoio FB 250 marca VTN, per le operazio-
ni R5 di cui all’allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 parte IV
e le successive modifiche ed integrazioni

(2012.1.66)119

Autorizzazione alla società Geo Sistem s.r.l., con sede in
Castiglione di Sicilia, per un impianto di stoccaggio e tratta-
mento di rifiuti liquidi non pericolosi.

Con decreto n. 2079 del 9 dicembre 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rila-
sciata alla società Geo Sistem s.r.l., con sede legale in Castiglione
di Sicilia, contrada Sciambro n. 12, l’autorizzazione, ai sensi del-
l’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., per un
impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non perico-
losi ubicato presso il depuratore consortile SIDRA Z.I. di Catania,
individuato nel catasto terreni del comune di Catania nel foglio
di mappa n. 47, particella n. 532. La ditta è stata, altresì, auto-
rizzata alla gestione dell’impianto per le operazioni D9 e D15 di
cui all’allegato B del decreto legislativo n. 152/2006, parte IV, e le
successive modifiche ed integrazioni.

(2012.1.69)119

Modifica dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
relativa all’autorizzazione alla ditta Fondi Metal s.r.l., con
sede in Carini, per un centro di raccolta per la messa in sicu-
rezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottama-
zione di veicoli a motore, rimorchi e simili.

Con decreto n. 2209 del 23 dicembre 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi del-
l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stata modificata l’or-
dinanza commissariale n. 726 del 31 maggio 2006 e ss.mm.ii. con
la quale è stata concessa alla ditta Fondi Metal s.r.l., con sede
legale ed impianto in Carini (PA), via delle Industrie n. 7, l’auto-
rizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottama-
zione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi
di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere
g), h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di
rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi, con l’integrazione di
nuovi codici CER e con l’aumento della potenzialità massima auto-
rizzata fino a 6.000 tonn./anno per i rifiuti non pericolosi e fino
a 2.000 tonn./anno per i rifiuti pericolosi.

(2012.2.99)119

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza di autorizzazione per la costruzione e l’eser-
cizio di un impianto fotovoltaico nel comune di
Castelvetrano.

Con decreto n. 762 del 27 dicembre 2011, il dirigente del servi-
zio 3 - Autorizzazioni e concessioni - del diparfimento regionale del-
l’energia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
relativa pratica dell’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art.
12 del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impian-
to fotovoltaico denominato Bresciana in Castelvetrano (TP), c/da
Bresciana, da kWp 739,20 ed opere connesse.

(2012.2.118)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Inquadramento di un soggetto nel profilo professionale
di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro RUDL n. 1894/2011 del 23 dicembre 2011, il sig.
Travagliante Antonino, in servizio presso il C.P.I. di Leonforte (Enna),
è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del
dipartimento regionale del lavoro.

(2012.1.64)091

Avviso relativo alla circolare n. 4 dell’8 febbraio 2012
inerente la rendicontazione da parte dei comuni dell’inter-
vento “Bonus figlio” per gli anni 2010-2011.

Si comunica che con circolare del dirigente generale del diparti-
mento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 4 dell’8 feb-
braio 2012 sono state disposte le modalità di rendicontazione delle
somme erogate ai comuni, negli esercizi finanziari 2010 e 2011, per
l’intervento “Bonus figlio”.

La predetta circolare e l’allegato “A” sono pubblicati nel sito del
dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali alla
pagina http://www.regione.sicilia.it/famiglia.

(2012.8.559)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un intervento proposto
dalla Provincia regionale di Ragusa a valere sulla linea d’in-
tervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2214 del 7 settem-
bre 2011, registrato in data 19 dicembre 2011, reg. 1, foglio n. 92
della Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria nella S.P. 2 - 2° tratto, per la Provincia
regionale di Ragusa a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP F87H8000490000 dell’im-
porto di € 650.000,00.

(2012.1.51)133

Presa d’atto del quadro economico della perizia di
variante e suppletiva per l’esecuzione di lavori nel comune
di Lipari.

Con decreto n. 3221 del 17 novembre 2011, annotato alla Corte
dei conti - ufficio II - controllo di legittimità sugli atti della Regione si-
ciliana in data 19 dicembre 2011 al reg. n. 1 e fg. n. 90, il dirigente del
servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha provveduto a
prendere atto del quadro economico della perizia di variante e supple-
tiva n. 41 del 23 agosto 2011 dell’importo complessivo di € 747.985,37
per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del molo esistente in lo-
calità Ficogrande nell’isola di Stromboli, comune di Lipari.

(2012.1.50)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nomina di un componente del consiglio di amministra-

zione dell’Istituto dei ciechi Opere riunite I. Florio e A.
Salamone di Palermo.

Con decreto n. 4775/Serv. 15 del 14 dicembre 2011 dell’Assessore
per l’istruzione e la formazione professionale, è stato nominato il
dott. Leone Vincenzo componente del consiglio di amministrazione
dell’Istituto dei ciechi Opere riunite I. Florio e A. Salamone di
Palermo in rappresentanza del comune di Palermo, per la durata pre-
vista per l’intero consiglio di amministrazione e sino alla scadenza
dello stesso.

(2012.1.67)088
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Nomina di un componente del consiglio di amministra-
zione dell’E.R.S.U. di Enna.

Con decreto n. 4837/XV del 20 dicembre 2011, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha nominato il dott. Nicolò
Gagliardi componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U.
di Enna, in rappresentanza della Regione.

(2012.1.59)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Approvazione del piano economico sommario per il

patrimonio boschivo dell’Azienda speciale silvo-pastorale
del comune di Troina.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e ali-
mentari n. 30 del 30 dicembre 2011, è stato approvato, con riferimen-
to all’art. 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, il
piano economico sommario per il patrimonio boschivo dell’Azienda
speciale silvo/pastorale del comune di Troina “1° stralcio”, presenta-
to dal comune di Troina, nell’osservanza della vigente normativa fore-
stale e di quella del Parco dei Nebrodi per le successive autorizzazio-
ni al taglio.

(2012.2.135)084

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la realizza-
zione di attività di rimboschimento ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come inte-
grata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
31 del 30 dicembre 2011, è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’ufficio provin-
ciale Azienda di Enna del dipartimento regionale Azienda foreste
demaniali a realizzare le attività di rimboschimento nelle aree dema-
niali nelle c.de: 1) Balatidduzza - comune di Enna; 2) R.N.O.
Rossomanno, Grottascura, Bellia - comune di Piazza Armerina,
Aidone, Enna; 3) Monte Navone - comune Piazza Armerina; 4)
Rabottano - comune Piazza Armerina, percorse da fenomeni incen-
diari, da sostenere con le risorse comunitarie e volte a mitigare le
situazioni di dissesto idrogeologico.

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
32 del 30 dicembre 2011, è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio provin-
ciale Azienda di Ragusa del dipartimento regionale Azienda foreste
demaniali a realizzare le attività di rimboschimento nelle aree dema-
niali nel comune di Ragusa - c.de Calaforno e Rabbuina, percorse da
fenomeni incendiari, da sostenere con le risorse comunitarie del PSR
e volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico.

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
33 del 30 dicembre 2011, è stato autorizzato, ai sensi e per gli effet-
ti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio pro-
vinciale Azienda di Ragusa del dipartimento regionale Azienda fore-
ste demaniali a realizzare le attività di rimboschimento nelle aree
demaniali nel comune di Monterosso Almo - c.de Casasia e San
Nicola, percorse da fenomeni incendiari, da sostenene con le risorse
comunitarie del PSR e volte a mitigare le situazioni di dissesto idro-
geologico.

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
34 del 30 dicembre 2011, è stato autorizzato, ai sensi e per gli effet-
ti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio pro-

vinciale Azienda di Ragusa del dipartimento regionale Azienda fore-
ste demaniali a realizzare le attività di rimboschimento nelle aree
demaniali nel comune di Chiaramonte Gulfi - c.de San Marco e
Pomilia, percorse da fenomeni incendiari, da sostenene con le risor-
se comunitarie del PSR e volte a mitigare le situazioni di dissesto
idrogeologico.

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
36 del 30 dicembre 2011 è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,  la ditta A.T.S.
di Testa Francesca e I.D.S.C. (ex Associazione agricola interpoderale
monte San Filippo) a realizzare le attività di rimboschimento e di
ingegneria naturalistica nei terreni siti in agro di Calatabiano (CT),
località Castello, ed identificati in catasto al foglio di mappa n. 5, par-
ticelle nn. 69, 75, 78, 259, danneggiati da un incendio, da sostenere
con le risorse comunitarie del PSR e volte a mitigare le situazioni di
dissesto idrogeologico.

(2012.2.135)084

Autorizzazione alla realizzazione, nelle fasce di rispetto
dei complessi boscati, degli interventi relativi al Parco delle
Stelle dei Nebrodi, in agro di Tortorici.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e ali-
mentari n. 35 del 30 dicembre 2011,  è stata autorizzata, ai sensi e per
gli effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, come inte-
grata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, la dero-
ga per la realizzazione, nelle fasce di rispetto dei complessi boscati,
degli interventi relativi al Parco delle Stelle dei Nebrodi in località
Pizzo Sceti (Pizzo Cufinu), agro di Tortorici, a condizione che gli
interventi sulla strada di accessibilità siano esclusivamente di tipo
naturalistico e prendano in considerazione il naturale deflusso delle
acque, fermo restando tutti i limiti imposti dalla normativa vigente.

(2012.2.135)084

Correzioni al bando d’attuazione della misura 4.1 del
FEP (Regolamento CE n. 1198/2006).

Con decreto n. 69/Pesca del 21 febbraio 2012 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca sono
state approvate le seguenti correzioni al bando di attuazione della
misura 4.1 del FEP (Regolamento CE n. 1198/2006), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 dicembre 2011:

• al paragrafo 11 “criteri di selezione”, punto 4.2 di pagina 18, è
cassato “> 15 e ≤ 20”, e al suo posto è inserito “> 10 e ≤ 20”;

• al paragrafo 14 “valutazione ed istruttoria delle istanze”, ulti-
mo capoverso di pagina 23, è cassato “La suddetta graduatoria prov-
visoria, approvata con decreto dirigenziale, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale degli interventi per la pesca”, e al suo posto è
inserito “La suddetta graduatoria provvisoria, approvata con decreto
dirigenziale, è pubblicata nel sito web del Dipartimento regionale
degli interventi per la pesca” .

(2012.8.576)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti autorizzazione ad alcune

case di cura per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali.

Con decreto n. 2502 dell’1 dicembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante della Casa di
cure Orestano S.r.l. sita in Palermo - via Pietro D’Asaro n. 48, all’ero-
gazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche
specialistiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget determi-
nato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del
relativo rapporto contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
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carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:

• cardiologia;
• chirurgia generale;
• medicina interna;
• oncologia;
• oculistica;
• ostetricia e ginecologia;
• urologia.

(2012.2.102)102

Con decreto n. 2755 del 29 dicembre 2011 del dirigente genera-
le del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante della
Casa di cura Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l.,
sita in Augusta (SR) - S.P. Augusta-Brucoli n. 507/a, all’erogazione
delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche speciali-
stiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget determinato ed
assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo
rapporto contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:

• chirurgia vascolare;
• chirurgia generale;
• chirurgia plastica;
• medicina interna e iperbarica;
• neurochirurgia;
• oculistica.

(2012.2.120)102

Con decreto n. 2759 del 29 dicembre 2011 del dirigente genera-
le del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante della
Casa di cura Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l., sita in Siracusa - via S.
Agati n. 3, all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto
indicate branche specialistiche, sempre nel limite massimo del 3%
del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diret-
ta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:

• chirurgia generale;
• ortopedia.

(2012.2.119)102

Con decreto n. 2760 del 29 dicembre 2011 del dirigente genera-
le del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante della
Casa di cura Morana s.r.l., sita in Marsala (TP) c.da Dara n. 744/D,
all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate
branche specialistiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget
determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indi-
retta del relativo rapporto contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:

• neurologia;
• neuropsichiatria;
• riabilitazione.

(2012.2.104)102

Con decreto n. 2761 del 29 dicembre 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante

della Casa di cura Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, sita
in Catania, via Battello n. 48, all’erogazione delle prestazioni
ambulatoriali per le sotto indicate branche specialistiche, sempre
nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato
e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto
contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:

• chirurgia generale;
• endocrinologia;
• geriatria;
• medicina interna;
• nefrologia;
• ortopedia;
• oculistica;
• urologia;
• riabilitazione.

(2012.2.106)102

Con decreto n. 2763 del 29 dicembre 2011 del dirigente genera-
le del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante della
Casa di cura Cappellani Giomi S.p.A., sita in Messina viale Regina
Elena n. 355, all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le
sotto indicate branche specialistiche, sempre nel limite massimo del
3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione
diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.

Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:

• chirurgia generale;
• chirurgia ginecologica;
• chirurgia oncologica;
• oculistica;
• ortopedia;
• ORL;
• urologia.

(2012.2.103)102

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo sta-
bilimento della dittà  Società agricola F.lli Virzì s.s., con sede
in Serradifalco.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2633/11 del
19 dicembre 2011, lo stabilimento della ditta Società agricola F.lli
Virzì s.s., con sede in Serradifalco (CL) nella contrada Grottadacqua,
è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di
mesi tre ai fini dell’esercizio dell’attività di centro di imballaggio uova
in guscio.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number M8J5X e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.2.122)118

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla
ditta Ciurcina Angelo, con sede in Buccheri.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2634/11 del
19 dicembre 2011, il riconoscimento veterinario 19 700 a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Ciurcina Angelo con sede in
Buccheri (SR) nel corso Umberto, nn. 24-26 è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.2.123)118
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Autorizzazione alla ditta Sanpellegrino S.p.A., con sede
legale in Milano, per l’imbottigliamento e la commercializza-
zione dell’acqua minerale Santa Rosalia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2669/11 del
21 dicembre 2011, il gruppo Sanpellegrino S.p.A. con sede legale in
Milano, nella via Lodovico il Moro, n. 5 e stabilimento in Santo
Stefano di Quisquina (AG) nella contrada Margimuto è stato autoriz-
zato all’imbottigliamento e alla commercializzazione dell’acqua
minerale Santa Rosalia.

(2012.1.53)001

Cancellazione dall’elenco delle strutture accreditate
dello studio odontoiatrico del dott. Librio Renato, sito in
Cefalù (PA).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2700 del 28
dicembre 2011, – in accoglimento dell’istanza prodotta dal dott.
Renato Librio – è stata disposta la cancellazione, dall’elenco delle
strutture accreditate di cui al decreto 30 novembre 2007, dell’omoni-
mo studio odontoiatrico sito in via Mulini n. 3 - Cefalù (PA).

(2012.1.54)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento già gesti-
to in forma individuale dal dott. Pietro Lanzara alla società
Lanzara s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 2752 del 29 dicembre 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico si trasferisce il rapporto di accreditamento
già gestito in forma individuale, per le branche specialistiche di
medicina nucleare ed endocrinologia, dal dott. Pietro Lanzara alla
società Lanzara s.r.l., con sede in Palermo, via Enrico Albanese,
nn. 112/114.

(2012.2.111)102

Presa d’atto dello spostamento degli stoccaggi dei gas
medicinali in un’area del magazzino della ditta Rivoira
S.p.A., sito in Messina, nomina del direttore tecnico respon-
sabile ed estensione alla distribuzione all’ingrosso dei gas
medicali.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del diparti-
mento regionale per la pianificazione strategica n. 2766/11 del 30
dicembre 2011, si è preso atto dello spostamento degli attuali stoc-
caggi dei gas medicinali in un’area, all’interno del magazzino della
ditta Rivoira S.p.A. già autorizzata con decreto n. 860 del 7 giugno
2002 e decreto n. 2345 del 22 ottobre 2009 e si è autorizzata la nomi-
na del direttore tecnico responsabile del magazzino della ditta
Rivoira S.p.A. con sede legale a Milano, via Durini n. 7 e magazzino
a Messina, in via Pacinotti n. 8, al dr. Giuseppe Bruno nonché l’esten-
sione alla distribuzione all’ingrosso dei gas medicali in tutto il terri-
torio della Regione siciliana e della Regione Calabria.

(2012.1.56)102

Accreditamento istituzionale del presidio medico di oto-
rinolaringoiatria del dott. Grado Leonardo, sito in Agrigento.

Con decreto n. 1 del 9 gennaio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, in esecuzione del D.P.R.S. n. 558 del 7 agosto 2008
ed essendo stati verificati positivamente dall’ASP di Agrigento i
requisiti di cui al decreto n. 890/02 del 17 giugno 2002, il presi-
dio medico di otorinolaringoiatria del dott. Grado Leonardo, sito
in Agrigento, via Vittorio Emanuele Orlando n. 14, è stato istitu-
zionalmente accreditato.

(2012.2.105)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti finanziamenti per la realiz-
zazione di progetti 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. 804 del 26 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 23 novembre 2011 reg. n. 1  - fg. n. 87, è stato concesso
al comune di Modica il finanziamento di € 1.000.000,00 cod. Caronte
SI_1_6412 per la realizzazione del progetto “Lavori di consolidamen-
to e messa in sicurezza del costone roccioso della collina
Monserrato”, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

(2012.1.14)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 880 del 25 novembre 2011, registrato dalla Corte dei
Conti in data 20 dicembre 2011 reg. n. 1, fg. n. 94, è stato concesso
all’ufficio del Genio civile di Palermo il finanziamento di €

4.206.186,56 Cod. CARONTE SI_1_7362 per la realizzazione del pro-
getto “Opere di regimazione idrauliche - c.da Belmonte Chiavelli” nel
comune di Palermo, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO
FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.2.134)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 881 del 25 novembre 2011, registrato dalla Corte dei
conti in data 20 dicembre 2011 reg. n. 1, fg. n. 95, è stato concesso al
comune di Sant’Agata di Militello (ME) il finanziamento di €

1.698.113,43 cod. Caronte SI_1_7192 per la realizzazione del proget-
to “Difesa del centro abitato zona ovest T.te Cannamelata” del comu-
ne di Sant’Agata di Militello (ME), a valere sulla linea di intervento
2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.2.133)135

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica della proposta di variante urbanistica e piano di
attuazione per i lavori di realizzazione di una pista karting
nel comune di Nicosia.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente a
conclusione della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambien-
tale strategica (VAS) decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., compren-
dente gli esiti della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del
D.P.R n. 357/97 e s.m.i. rispetto al SIC ITA060009 “Bosco di
Sperlinga, Alto Salso” comunica che con decreto n. 922 del 14 dicem-
bre 2011 è stata esclusa dalla procedura di VAS la proposta di
“Variante urbanistica e Piano di attuazione per i lavori di realizzazio-
ne di una pista karting” (categoria “D”) presentata dalla ditta
“Calandra Sebastianella Mario”, da realizzarsi nel comune di Nicosia
(EN) in c.da “Pantano-Salina”, richiamando, ai fini della valutazione
di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e decreto 30 marzo
2007, le seguenti prescrizioni:

1) prevedere, nella definizione del progetto definitivo, la creazio-
ne di una fascia di ambientazione perimetrale soprattutto come bar-
riera verde per l’abbattimento dei rumori che si verificheranno in
fase di esercizio, se non altro per un miglior inserimento paesaggisti-
co dell’opera, consentendo anche un incremento delle dotazioni eco-
logiche del territorio. Le funzioni di mitigazione sia del rumore che
dell’impatto paesaggistico dovrebbero consistere nella messa a dimo-
ra lungo il perimetro di diversi individui sotto specificate: specie
arboree sia decidue che sempreverdi del Quercetalia Ilicis come
Quercus pubescens s.l. e Q. suber, Acer campestre, Fraxinus angusti-
folia e F. ornus, Sorbus domestica e S. torminalis, Olea europaea var.
sylvestris e Laurus nobilis; specie arbustive decidue spinose del
Pruno-Rubion Ulmifolii (per lo più Leguminose e Rosacee di mantel-
lo) come Crataegus monogyna e C. oxyacantha, Pyrus amygdalifor-
mis e P. pyraster, Malus sylvestris, Rosa canina, Prunus spinosa,
Spartium junceum, Calicotome infesta e Sambucus nigra; lungo la
scolina presente a valle dell’appezzamento in questione, parallela-
mente alla strada interpoderale esistente, per la presenza di maggio-
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re umidità edafica le specie suddette potrebbero essere integrate con
specie arboree decidue del Populetalia, del Salicetalia e del
Tamaricetalia come Populus nigra e P. alba, Salix alba, Ulmus cane-
scens e Tamarix africana oltrechè specie arbustive sia decidue che
sempreverdi del Populetalia, del Salicetalia e del Tamaricetalia come
Salix pedicellata e S. purpurea, Tamarix gallica e Nerium oleander;

2) la fascia di vegetazione da attuare come misura di mitigazio-
ne dovrà essere strutturata in modo tale che, dall’esterno verso l’in-
terno della siepe, prima si riscontrino le specie arbustive e poi, al cen-
tro, quelle arboree; in particolare, le due fasce arbustive periferiche
dovrebbero avere entrambe un’ampiezza di almeno due metri, men-
tre la fascia arborea centrale un’ampiezza di almeno tre metri. Tale
accorgimento, in definitiva, assumerebbe anche funzione di connes-
sione ecologica e di fascia ecotonale, utilissima per l’incremento della
biodiversità floristica e faunistica della zona (grazie alla scelta di spe-
cie vegetali con fioriture e fruttificazioni molto abbondanti; le prime
utili per l’alimentazione degli insetti pronubi, mentre le altre per l’ali-
mentazione dell’avifauna e della teriofauna locale);

3) riguardo all’intervento di biomitigazione, prevedere nella fase
attuativa la dotazione di un piano di manutenzione del verde che
contempli la realizzazione di un adeguato impianto di microirriga-
zione per garantire il fabbisogno idrico delle piante messe a dimora
oltrecché la garanzia di attecchimento per le piante di n. 2 anni, spe-
cificando che, all’impianto, le piante arboree dovranno avere altezza
> 250 cm. mentre quelle arbustive altezza> di 100 cm;

4) prevedere nella fase attuativa la realizzazione di un impianto
di pannelli fonoassorbenti ad integrazione dell’impianto di biomiti-
gazione, con altezza > di 2,00 mt da localizzare lungo il lato Nord,
zona adiacente il SIC “Bosco di Sperlinga, Alto Salso”, della fascia
perimetrale del kartodromo. Tali pannelli dovranno essere in legno
per una migliore integrazione con la fascia di biomitigazione a verde
e con l’intorno ambientale della contrada Pantano Salina del comu-
ne di Nicosia.

Il testo integrale del decreto n. 922 del 14 dicembre 2011 è con-
sultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il sito web del
dipartimento regionale dell’ambiente dell’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente e presso il sito web del comune di Nicosia.

(2012.1.13)119

Approvazione di variante al programma di fabbricazione
del comune di Santa Marina Salina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 963 del 27 dicembre 2011, è stata approvata ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 18 del 16
dicembre 2011, reso dall’unità operativa 3.1./Me del servizio 3/DRU,
la variante al P. di F., relativa alla realizzazione di un campetto poli-
sportivo: calcetto-tennis da realizzare in contrada Serro dell’Acqua
del comune di Santa Marina Salina, adottata con delibera del consi-
glio comunale n. 14 del 6 dicembre 2011.

(2012.1.19)116

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione ad una guida turistica all’esercizio della
professione nelle province di Palermo e Messina nelle lingue
francese e inglese.

Con decreto n. 2036 del 22 dicembre 2011, ad integrazione dei
decreti n. 1363 del 10 novembre 2005 e n. 1218 del 19 ottobre 2005,
il dirigente del servizio professioni turistiche del dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha autorizzato la sig.ra
Lo Piparo Maria Eloisa, nata a Palermo il 12 novembre 1970 ed ivi
residente in via F. Di Giorgi n. 4, ad esercitare la professione di guida
turistica nelle province di Palermo e Messina nelle lingue francese e
inglese.

(2012.1.90)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide turistiche
al relativo albo regionale.

Con decreto n. 2081 del 30 dicembre 2011, il dirigente del servi-
zio professioni turistiche del dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto la sig.ra Trovato Maria, nata
a Centuripe il 2 gennaio 1966, all’albo regionale delle guide turistiche
sez. ad esaurimento, elenco provinciale di Enna, comprensorio di
Centuripe, con abilitazione nelle lingue inglese e francese.

(2012.2.108)111

Con decreto n. 1 del 10 gennaio 2012 il dirigente delservizio pro-
fessioni turistiche del dipartimento regionale turismo, ai sensi della
legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto il sig. Longo
Alessandro Angelo, nato a Catania il 20 marzo 1968, all’albo regiona-
le delle guide turistiche, sezione ad esaurimento, elenco provinciale
di Messina, con abilitazione nelle lingue inglese e francese.

(2012.2.126)111

Autorizzazione ad una guida turistica all’esercizio della
professione anche nelle lingue francese e portoghese.

Con decreto n. 4 del 10 gennaio 2012, il dirigente del servizio
professioni turistiche del dipartimento regionale turismo ha autoriz-
zato la guida turistica Pantè Tommaso, nato a Milazzo il 30 novem-
bre 1967, ad esercitare la professione oltre che nelle lingue estere già
autorizzate (inglese e spagnolo) anche nelle lingue francese e porto-
ghese.

(2012.2.127)111
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 23 dicembre 2011, n. 14.

Variazione al quadro di classificazione delle entrate
della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, di cui
alla circolare n. 1/2011.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA
GENERALE

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONA-
LI

ALL’UNITÀ DI STAFF COORDINAMENTO, MONITORAG-
GIO ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO E VALUTAZIONI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORA-
TI REGIONALI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONA-
LE PER LA SICILIA

ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO - DIREZIONE REGIONA-
LE PER LA SICILIA

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONA-
LE PER LA SICILIA

ALL’AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE
PER LA SICILIA

ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO - UFFICIO REGIONALE PER LA SICILIA

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO IN
SICILIA (EX RAGIONERIE PROVINCIALI)

ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SE.RI.T. SICILIA
S.P.A.

AL CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI

A UNICREDIT S.p.A. - DIREZIONE NETWORK F & SME
SICILIA - CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO
- I.G.P.B.
- I.G.F. Ufficio IX
- I.G.I.C.S. Ufficio V
- I.G.E.P.A.

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE SETTORE CONTABILITÀ E
BILANCIO - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E
TESORERIA

ALLA SOGEI - VERSAMENTI UNIFICATI UNITÀ DI
RISCOSSIONE

ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO - DIREZIONE PER I GIUOCHI

e, p.c. AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICI-
LIANA

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO

Nel corso dell’esercizio finanziario 2011 con diversi
decreti del ragioniere generale della Regione sono stati
istituiti nuovi capitoli/articoli di entrata.

Con la presente circolare si provvede al conseguenzia-
le aggiornamento del quadro di classificazione delle entra-
te di cui alla circolare n. 1 dell’1 febbraio 2011, fornendo
nel contempo le informazioni aggiuntive sulle modalità
gestionali e di riscontro dei relativi cespiti.

Si ricorda che, a norma degli articoli 220 e 226 del
regolamento di contabilità generale dello Stato, le ammi-
nistrazioni regionali cui sono assegnate le entrate previste
dal presente “Quadro di classificazione” devono curarne
l’accertamento e la riscossione sotto la propria responsa-
bilità.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito inter-
net ufficiale della Regione (www.regione.sicilia.it-
Assessorato_Economia/dipartimento_bilancio_e_tesoro/in
fo_e_documenti/circolari); potrà inoltre essere inserita
nella banca dati FONS.

Per il ragioniere generale della Regione: Pisciotta

CIRCOLARI
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 2

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


