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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 marzo 2012.
dei dipartimenti regionali”, che ha strutturato, tra gli
Rimodulazione dell’assetto organizzativo della Segrete- altri, la Segreteria generale della Presidenza della
ria generale della Presidenza della Regione.
Regione in 3 aree e 9 servizi;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 ed il relativo allegato “A”, che ne costituisce parte integrante, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 31 del 9 luglio 2010 “Rimodulazione
dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale,

Visto il successivo decreto del Presidente della
Regione 28 novembre 2011, n. 27 relativo all’istituzione
presso la Segreteria generale, con decorrenza 28 gennaio
2012, di una ulteriore struttura intermedia quale appunto
il servizio 10° denominata “Contratti e gestione amministrativa LL.PP. Attività tecniche di Palazzo d’Orleans e siti
presidenziali”, con contestuale soppressione dell’omonima struttura intermedia già istituita (D.P.Reg. n.
370/2010) presso il dipartimento delle infrastrutture,
mobilità e trasporti;
Vista la nota del Segretario generale della Presidenza
della Regione prot. n. 10342 del 6 marzo 2012, con in calce
le determinazioni del Presidente della Regione, con la
quale è stata proposta presso la Segreteria generale della
Presidenza della Regione - attesa la scadenza fissata a far
data dal 7 marzo 2012 dell’Ufficio speciale per la legalità l’istituzione di una struttura intermedia denominata
“Servizio per la legalità e per i beni confiscati alla criminalità mafiosa”, ritenendo che l’attività finora imputata al
predetto Ufficio debba proseguire in modo permanente;
Considerato che con la segretariale sopra citata è
stato, altresì, proposto che la suddetta istituzione avvenga
senza soluzione di continuità con la cessazione del predetto Ufficio speciale al fine di garantire la continuità del-
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l’azione amministrativa e con la contestuale assegnazione
del personale già in servizio allo stesso e, pertanto, a far
data dall’8 marzo 2012;
Considerato che, sulla istituzione del servizio per la
legalità e per i beni confiscati alla criminalità mafiosa
sono state esperite le necessarie interlocuzioni con le
organizzazioni sindacali, culminate con la seduta di concertazione del 22 marzo 2012 ed ivi definita, per la parte
che qui interessa;
Vista la deliberazione n. 76 del 12 marzo 2012, con la
quale la Giunta regionale ha approvato la proposta concernente l’istituzione nell’ambito della Segreteria generale
della Presidenza della Regione della struttura intermedia
denominata “Servizio per la legalità e per i beni confiscati alla criminalità mafiosa” in conformità alla proposta del
Segretario generale della Presidenza della Regione di cui
alla sopra citata nota prot. n. 10342/2012 e relativi atti alla
stessa acclusi, nonché l’ipotesi di rimodulazione delle
strutture della stessa Segreteria generale;
Ritenuto di dovere ridefinire l’assetto organizzativo
della Segreteria generale della Presidenza della Regione
limitatamente alla istituzione della struttura intermedia
sopra citata attraverso rimodulazione di natura endodipartimentale, rinviando a successivo momento e, comunque, dopo il perfezionamento delle interlocuzioni con le
organizzazioni sindacali, l’esecuzione del deliberato n.
76/2012 dell’Organo di Governo regionale riguardante
l’ipotesi di rimodulazione delle strutture della stessa
Segreteria generale;
Decreta:
Art. 1
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Istituzione nuova struttura intermedia:

Servizio 11 “Servizio per la legalita’ e per i beni confiscati alla criminalita’ mafiosa”
Coordinamento e supporto ai dipartimenti regionali
per tutte le attività riguardanti l’acquisizione di beni confiscati alla criminalità organizzata per uso istituzionale e/o
sociale all’Amministrazione regionale e relative procedure;
Sopralluoghi al fine di valutarne l’acquisibilità da
parte dell’Amministrazione regionale e successive verifiche sull’utilizzo degli immobili;
Monitoraggio dei beni confiscati già acquisiti al patrimonio degli enti territoriali siciliani e verifica delle cause
di mancato utilizzo;
Informazione e consulenza agli enti locali siciliani in
ordine alle possibilità di accesso ai finanziamenti previsti
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per interventi di ristrutturazione e/o riconversione e/o rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata;
Predisposizione di avvisi pubblici, in collaborazione
con i dipartimenti regionali competenti, finalizzati alla
assegnazione di beni, già trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione, agli enti di cui all’art. 48, comma 3,
lettera c), del D.Lgs. n. 159/2011 che svolgono attività
sociali;
Attività di rappresentanza istituzionale relativa alla
materia dei beni confiscati.
Art. 2

A far data dall’8 marzo 2012, il personale in servizio
presso il cessato Ufficio speciale per la legalità è assegnato alla Segreteria generale della Presidenza della Regione.

In esecuzione della deliberazione della Giunta regioArt. 3
nale n. 76 del 12 marzo 2012, l’assetto organizzativo della
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Segreteria generale della Presidenza della Regione, di cui
al D.P.Reg. n. 370/Area 1^/S.G. del 28 giugno 2010 ed al Ufficiale della Regione siciliana.
D.P.Reg. n. 27 del 28 novembre 2011, limitatamente alla
Palermo, 30 marzo 2012.
istituzione della struttura intermedia denominata
“Servizio per la legalità e per i beni confiscati alla crimiLOMBARDO
nalità mafiosa”, è rimodulato, a decorrere dall’8 marzo
2012, nei seguenti termini:
(2012.14.995)008

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 3 aprile 2012.
Elenchi provvisori delle istanze ammissibili e non ricevibili di cui al bando pubblico per la concessione degli aiuti
“in de minimis” in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse
3, obiettivo operativo 3.1.2, azioni 3.1.2.Aa, 3.1.2.Ab, 3.1.2.Ac
e 3.1.2.Ad.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 15;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
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europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999 e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e s.m.i.;
Visto il documento contenente gli “Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C
54 del 4 marzo 2006;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
per gli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
2007/2013, approvata dalla Commissione europea il 28
novembre 2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007);
Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del
17 dicembre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR
2007/2013 come da ultimo approvato dalla Commissione
europea con decisione n. C(2010) 2454 del 3 maggio 2010;
Viste le Linee guida per l’attuazione del P.O.R. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il Piano di riparto delle risorse del PO FESR
2007/2013 come da ultimo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 170 del 21 giugno 2011;
Visto il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013, come da ultimo
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28 aprile 2011;
Vista la nota prot. n. 14361 del 4 agosto 2011 del dipartimento regionale della programmazione avente per
oggetto “PO FESR Sicilia 2007/2013. Criteri di selezione
modificati dal CdS del 28 aprile 2011. Comunicazioni”;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio
2009 e successivi aggiornamenti;
Vista la circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598,
dell’autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013
- Modalità di allestimento del materiale informativo e
pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti
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materiali immateriali e di servizio nella Regione siciliana
a norma del regolamento CE 1828/2006;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in
materia di aiuti alle imprese”;
Visto il decreto assessoriale n. 8 del 5 maggio 2011,
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011, reg. n. 1,
fg. n. 49, che disciplina le modalità, le procedure, gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi nonché
l’intensità degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili
relativamente ai progetti coerenti con le linee d’intervento
del PO FESR 2007-2013;
Visto l'obiettivo specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le
attività culturali per aumentare l’attrattività dei territori,
per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità
della vita dei residenti” dell’asse 3 del P.O. FESR 20072013 denominato “Valorizzazione delle identità culturali e
delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività
turistica e lo sviluppo”;
Visto che tale obiettivo specifico comprende, tra gli
altri, l’obiettivo operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”
Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la direttiva 2004/18/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi;
Vista la legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, art.
7, comma 3;
Vista la nota di convocazione del tavolo tecnico prot.
n. 27837 dell'8 giugno 2011 e le risultanze della riunione
del 13 giugno 2011;
Vista la nota di convocazione del tavolo del partenariato prot. n. 34484 del 13 luglio 2011 e le risultanze della
riunione del 21 luglio 2011;
Visto il bando pubblico per la concessione di aiuti “in de
minimis”, pubblicato nella GURS n. 34 del 12 agosto 2011 supplemento ordinario, in attuazione del Programma operativo FESR 2007-2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2
“Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e
alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione
innovativa delle risorse culturali”, Azioni:
– 3.1.2.Aa - “Azioni di integrazione tra imprenditoria
turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle
imprese culturali, incluse quelle appartenenti al
terzo settore’’;
– 3.1.2.Ab - “Azioni di sostegno alla costituzione di
reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla
tutela, al restauro, alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale (quali ad es. nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale –
nei servizi per la fruizione culturale)”;
– 3.1.2.Ac - “Azioni di sostegno e qualificazione delle
filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi
sulle infrastrutture culturali";
– 3.1.2.Ad - “Servizi avanzati di sostegno alle imprese
e ai gruppi di imprese nel settore culturale”;
Visto il decreto n. 1350 del 4 agosto 2011 di approvazione del suddetto bando pubblico per la concessione di
aiuti “in de minimis”;
Visto il decreto n. 1713 del 30 settembre 2011 che rettifica parzialmente il citato D.D.G. 1350;
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Visto il decreto n. 1856 del 13 ottobre 2011, con il
quale è stata costituita la commissione per la selezione e
la formazione della graduatoria, prevista dall’art. 12 del
bando citato;
Visto il decreto n. 184 del 13 febbraio 2012 di proroga
dei termini previsti all’art. 12 del bando per il completamento dell’istruttoria e selezione delle istanze;
Ritenuto, in conformità all’art. 12, comma 7, del
bando citato, di dover procedere all'approvazione degli
elenchi provvisori delle istanze ammissibili, di quelle
escluse e di quelle non ricevibili;
Preso atto degli esiti trasmessi dalla citata Commissione, a seguito dell’istruttoria svolta, unitamente agli elenchi
provvisori delle istanze ammissibili (allegato A: azioni
3.1.2Aa, 3.1.2Ab, 3.1.2Ac, 3.1.2Ad) alle agevolazioni previste dal regime contributivo in argomento nonché gli elenchi provvisori delle istanze ritenute non ricevibili (allegato B: azioni 3.1.2Aa, 3.1.2Ab, 3.1.2Ac, 3.1.2Ad);
Preso atto, altresì, che, dall’istruttoria definita dalla
Commissione non risultano istanze escluse;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati gli
elenchi provvisori degli interventi che, a seguito dell’istruttoria di cui in premessa al presente decreto, sono risultati
ammissibili (allegato A: azioni 3.1.2Aa, 3.1.2Ab, 3.1.2Ac,
3.1.2Ad) alle agevolazioni previste dal regime contributivo
in argomento.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17
Art. 2

Sono, altresì, approvati gli elenchi provvisori degli interventi proposti che, a seguito dell’istruttoria di cui in premessa al presente decreto, sono risultati non ricevibili alle
agevolazioni previste dal regime contributivo in argomento
(allegato B: azioni 3.1.2Aa, 3.1.2Ab, 3.1.2Ac, 3.1.2Ad).
Art. 3

Entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, i soggetti proponenti che ne hanno titolo ai sensi
dell’art. 12, comma 8, del bando potranno far pervenire le
loro memorie con nota di accompagnamento sottoscritta
dal legale rappresentante, indirizzata a: Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana – Servizio
promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e dell’identità siciliana – via delle Croci, 8 – 90139 Palermo.
Art. 4

Con successivo provvedimento sarà approvata la graduatoria definitiva degli interventi in conformità a quanto
previsto all’art. 12, comma 9, del bando di cui in premessa.
Il presente decreto sarà reso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e con valore di notifica a
tutti i soggetti interessati, nonché nel sito della Regione
siciliana www.euroinfosicilia.it e in quello dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Palermo, 3 aprile 2012.
CAMPO

Allegato A

Programma Operativo FESR 2007-2013, ASSE 3 – Obiettivo operativo 3.1.2
“Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale
e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”

Elenco provvisorio delle istanze ammissibili per la concessione di aiuti “in de minimis”

Azione 3.1.2.Aa “Azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle
appartenenti al terzo settore’’
N.

N. prot.
/anno

Soggetto proponente

Ragione sociale

P. IVA - C.F.

Investimento
totale €

Contributo
richiesto €

1

46605/2011 ADV group

s.r.l.

03159000839

79.155,00

55.408,50

2

46727/2011 Antiquarium Calatabiano

Associazione Culturale

04925310874

301.278,00

200.000,00

3

46604/2011 AST servizi

Associazione

04926060874

209.042,00

146.329,40

4

46558/2011 Az.Agr. Rossella

Impresa individuale

04442220820

174.468,08

118.516,49

5

46616/2011 Beni Culturali

s.r.l.

10259061009

450.000,00

200.000,00

6

46563/2011 Castello di Schisò

Associazione

03165660839

300.566,00

200.000,00

7

46781/2011 Cine Doc Sud

Associazione Culturale

06042780822

111.444,00

78.011,00

8

46614/2011 Città del Mondo

Associazione Culturale

04336900966

197.300,00

138.110,00

9

46727/2011 Città Nuova

Cooperativa sociale

04441200823

199.940,00

139.970,00

10

46316/2011 Consorzio Sol. Calatino

Cooperativa sociale

04052180876

127.495,60

89.246,92

11

46521/2011 Dibo

s.a.s.

03287910875

268.800,41

174.720,27

12

46628/2011 Fabbriceria Maramma
(Cattedrale di Palermo)

Ente ecclesiastico
con personalità giuridica

06044620828

285.000,00

199.500,00
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Ragione sociale

P. IVA - C.F.

Investimento
totale €

Contributo
richiesto €

13

46758/2011 Futur noi

Cooperativa sociale

01636790857

284.100,00

196.600,00

14

46727/2011 Gruppo Editoriale

s.r.l.

04531780874

200.000,00

140.000,00

15

46470/2011 Guarrera Salvatore

Impresa individuale

GRRSVT48E28A029C

260.463,73

180.463,73

16

46618/2011 Il Controluce

s.r.l.

03078310830

250.483,60

175.338,52

17

46717/2011 Il Sestante

Soc. coop. r.l.

01727370841

388.000,00

200.000,00

18

46616/2011 Lauricella Bartolo

Impresa individuale

02127180830

65.370,00

45.759,00

19

46450/2011 Mama service

s.r.l.

06029100820

292.123,19

200.000,00

20

46608/2011 Migma

Cooperativa sociale

05295360829

229.028,60

150.474,06

21

46564/2011 Museo S. Benedetto

Associazione

04925430870

301.265,30

200.000,00

22

46560/2011 Museo Diocesano

Associazione

04925710875

301.714,64

200.000,00

23

46571/2011 Museo Maria SS.della Catena

Associazione

04925390876

300.477,61

200.000,00

24

46451/2011 Museo Pasqualino

Associazione

03351420827

287.000,00

200.000,00

25

46581/2011 Museo Aci S. Filippo

Associazione

04925380877

300.516,34

200.000,00

26

46567/2011 Museo S. Antonio Abate

Associazione

04925400873

300.468,14

200.000,00

27

46561/2011 Museo SS. Pietro e Paolo

Associazione

04925280879

301.234,32

200.000,00

28

46599/2011 Recop

s.r.l.

05205990822

156.218,48

109.352,94

29

46783/2011 Retablo

Associazione Culturale

05898800825

209.000,00

146.300,00

30

46749/2011 Seacily

Associazione Culturale

06041670826

149.800,00

104.860,00

31

46746/2011 Soc. Agr. eredi di Vaccaro

s.r.l.

02769610839

233.558,00

156.490,60

32

46460/2011 Sosvima

s.p.a.

0433490829

271.042,41

187.019,26

33

46472/2011 Tabità

Soc. Coop. r.l.

04285940872

108.024,42

70.215,87

34

46527/2011 Tagliavia

s.r.l.

00102550829

255.300,00

178.710,00

35

46603/2011 Tao

Impresa individuale

03112940832

200.520,39

138.359,06

36

46537/2011 Terre del Gattopardo

Soc. coop. consortile

05256850826

72.960,00

51.072,00

37

46765/2011 Trapani Eventi

s.r.l.

02299970810

71.720,00

50.204,00

38

46615/2011 Villa Filippina

Associazione

05781720825

285.000,00

199.500,00

39

46593/2011 Virad

s.r.l.

03953200874

110.120,91

77.084,64

40

46550/2011 VM Agency

s.r.l.

05794880822

280.000,00

196.000,00

Azione 3.1.2.Ab “Azioni di sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale” (quali ad es. nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità –
anche destinato a merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale).
N.

1

N. prot.
/anno

Soggetto proponente

46622/2011 Congregazione S. Eligio

Ragione sociale

Istituto religioso

P. IVA - C.F.

05307330828

Investimento
totale €

71.655,00

Contributo
richiesto €

50.158,50
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Azione 3.1.2.Ac “Azioni di sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali".
N.

N. prot.
/anno

Soggetto proponente

Ragione sociale

P. IVA - C.F.

Investimento
totale €

Contributo
richiesto €

1

46596/2011 Feart

Soc.coop.sociale

02306800810

137.696,37

96.387,46

2

46706/2011 Gal Val d’Anapo

Soc. cosortile r.l.

01248050898

52.782,03

36.947,42

3

46623/2011 I-Generation

Associazione Culturale

05861390820

142.000,00

99.400,00

4

46617/2011 Intour

s.r.l.

01549870853

284.530,00

199.171,00

5

46597/2011 Navarra editore

Impresa individuale

02103770810

67.205,69

47.044,29

6

46507/2011 Sistema Vino

Associazione

02648060842

168.380,97

117.866,68

P. IVA - C.F.

Investimento
totale €

Contributo
richiesto €

Azione 3.1.2.Ad “Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”
N.

N. prot.
/anno

Soggetto proponente

Ragione sociale

1

46705/2011 Amici dei Musei Siciliani

Associazione Culturale

04952340828

146.000,00

102.200,00

2

46505/2011 Archeos

Soc. Coop.

01174550861

105.898,71

74.129,10

3

46702/2011 Ass. Don Bosco

Associazione

01018600864

197.270,00

138.089,00

4

46738/2011 Branchitta Emanuele

Impresa individuale

00238330880

268.325,45

187.827,81

5

46754/2011 Concreta

s.r.l.

04795630872

170.000,00

119.000,00

6

46731/2011 Ergoform

Soc. Coop. r.l.

01358940896

129.000,00

90.300,00

7

46520/2011 Laboratorio per l’architettura storica
di Renda G.

s.a.s.

03221400827

285.000,00

195.500,00

8

46452/2011 Media Service coop

Soc. Coop. Sociale

05696170827

284.000,00

198.800,00

9

46755/2011 Officina Studi Medievali

Associazione Culturale

02473330823

92.501,00

64.750,70

10

46598/2011 Studio Fantasy Magazè

Associazione

02515360846

208.000,00

145.600,00

Allegato B

Programma Operativo FESR 2007-2013, ASSE 3 – Obiettivo operativo 3.1.2
“Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale
e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”

Elenco provvisorio delle istanze non ricevibili per la concessione di aiuti “in de minimis”
(art. 12, comma 4, del bando pubblicato nella GURS n. 34 del 12 agosto 2011)

3.1.2.Aa “Azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore’’
N.

Soggetto proponente

1 A.T.S. Vicari Città d'Arte e Folklore

Sede

Motivazioni

Vicari (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e) ed l)

2 Agro Verde Cult

Castelvetrano (TP)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. l)

3 Annalisa Buccellato

Castellammare del Golfo (TP) - assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i), k) e p)

4 Arebba Sicilia

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 lett. c), d) e i) e comma 5 lett. n)
alinea 6

5 ARES

Ravenna

- assenza dei requisiti di cui all’art. 9 comma 1 lett. e)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i), l) e k)

6 Agorasophia

Siracusa

- assenza dei requisiti di cui all’art. 4 punto 1 lett. k)

7 Atracus

Caltanissetta

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i)

8 Caluma

Caprileone (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8

9 Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Cinisi (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e) e l)

10 Cavalieri della Stella

Brolo (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), i) e n) alinea 1

11 Cavallotto Librerie

Catania

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h) e i)
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Motivazioni

12 Centro Internazionale di Etnostoria

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h) e k)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 9 comma 1 lett. e)

13 Centro Studi e Ricerche di Storia
e Problemi Eoliani

Lipari (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 1

14 Compagnia del Golf

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e) e k)

15 Compagnia Sicilia del Teatro Nazionale

Catania

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. a), k), o) e p)

16 Cooperativa Archeologia

Firenze

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. j), k), l) e p)

17 Daedalum

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2, comma 5
lett. e), i), j), k), l), m), o) e p)

18 Demetra

Enna

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. h) e i)

19 Edimed

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h), i), k), n)
punti 1-2-3-4-5-6 e p)

20 Ente per le Opere di Religioni e di Culto

Monreale (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. d), e), h), i) e k)

21 Erice Paese Albergo

Erice (TP)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8

22 Etna Tourism

Nicolosi (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), f) e i)

23 Fattorie Sociali Selinunte

Castelvetrano (TP)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h) e l)

24 Finziade

Licata (AG)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. l), n) alinea 1 e 5, p)

25 Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h), i), k), n) alinea 6 e p)

26 G.I.A.

Marineo (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 – comma 5 lett. e), l) e p)

27 Himera Vela insieme

Termini Imerese (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 9 comma 1 lett. e)

28 Il Principino

Siracusa

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 – comma 5 lett. i) e p)

29 Il Quadrifoglio

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e)

30 Itinerari Basiliani

Messina

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), f), h), i), k), o), p)

31 Kepha Fondazione

Roma

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 4

32 KREA

Scordia (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i)

33 KRONOS

Sant'Agata (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 3
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h), i), j), k)

34 Le Visionnaire Studio

Siracusa

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. l)

35 LFP Promotion

Gela (CL)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 6 lett. o)

36 Lilybaeum

Marsala (TP)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i), l), k)

37 Lo Spazio

Siracusa

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. d), e), i), j), k), l), p)

38 Mandralisca

Cefalù (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2

39 Mirabilia

Caltagirone (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), i) e p)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 16 comma 2 lett. b)

40 Mokarta

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 1

41 Museo del Duomo

Calatabiano (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e)
- assenza dei requisiti di cui all’art.16 comma 2 lett. b)

42 Museo Fortificazioni Costiere della Sicilia

Brolo (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), i), k) e p)

43 Museo Presepe Settecentesco

Acireale (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 16 comma 2 lett. a) e b)

44 Museo San Giovanni Battista

Acitrezza (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 16 comma 2 lett. a) e b)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 e comma 5 lett. a),b), c) e d)

45 Nebrodi

Ucria (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), l), k) e p)

46 Officina per le Arti Opera

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. h), i, 5l
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Soggetto proponente

Sede

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Motivazioni

47 Parco di Santo Pietro

Caltagirone (CT)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 4 e comma 5 lett. c), i) e p)

48 R-Evolution

Termini Imerese (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), h), i) e p)

49 Rosamarina Lake

Caccamo (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 9 comma 1 lett. e)

50 Sciacca Terme pro-loco

Sciacca (AG)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 3
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e) e p)

51 Scurria Carmela

Caprileone (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i)

52 Sicilia Insolita Crilutravel

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 1

53 Sicilia, Sole e Cultura

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 4

54 Spazio Centro Commerciale Naturale

Sciacca (AG)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 e comma 5 lett. e), i), j), k) e l)

55 Struttura Consulting

Roma

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), l) e p)

56 Sud Servizi

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i), f)

57 T.A.S. Turistici Alberghieri Siciliani

Agrigento

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 e comma 5 lett. a) e k)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8

58 Teatro Stabile Nisseno

Caltanissetta

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), i), k) e l)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8

59 Teleradio Sciacca

Sciacca (AG)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), i), k), l), o) e p)

60 Terre Normanne

Altofonte (PA)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. c), i), j), n)
punti 1-2-3-4-5-6, o) e p)

61 Terzo Millennio

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e) e l)
- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8

62 Ulisse

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i)

63 Uniqa Consulting

Catania

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4

64 Vecchia Dogana

Catania

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. j)

65 Villa Amari

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8

3.1.2.Ab “Azioni di sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione ed alla
fruizione del patrimonio culturale” (quali ad es. nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale).
N.

Soggetto proponente

Sede

Motivazioni

1 Accademia di Belle Arti Michelangelo

Agrigento

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 1 e comma 5 lett. e)

2 Fondazione Giovanni Guarino Amella

Agrigento

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 5 lett. e), i) e l)

3 Futura Antica

Partanna (TP)

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 6

3.1.2.Ac “Azioni di sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali".
N.

Soggetto proponente

Sede

Motivazioni

1 Cognitiva (Amici dei Teatini)

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 3

2 Cognitiva

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. c), d), e), k), o), p)

3 Confraternita del SS. Rosario in S. Cita

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), j), k), p)

4 Consorzio Sol.Co.

Catania

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i) e o)

5 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela

Pace del Mela (ME)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. e), k), o), p)

6 Lulu Pub

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i) e l)

7 Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Palermo

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1
- assenza dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. h), i) e o)
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3.1.2.Ad “Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”
N.

Soggetto proponente

Sede

Motivazioni

1 Accademia Musicale

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art. 12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 5 lett. i) e p)

2 Alfeo Servizi

Siracusa

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 5 lett. k)

3 Associazione P.A.M & Glocalcom

Partanna (TP)

- assenza dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 lett. a)
- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 5 lett. e), k), o) e p)

4 Becrush

Palermo

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 1 e comma 5 lett. d), e) ed o)

5 Cinecittà 3

Siracusa

- assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2

6 KEYNESIA FOOD

Catania

- assenza dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2 e comma 5 lett. e), i), j), k) ed o)

7 LAGANA

Agrigento

- assenza dei requisiti di cui all’art.12 comma 4 alinea 8
- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 5 lett. i) e l)

8 Nuove Proposte

Enna

- assenza dei requisiti di cui all’art.11 comma 5 lett. i)

(2012.15.1110)127

DECRETO 3 aprile 2012.
Elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ricevibili ed escluse di cui al bando pubblico per la concessione di
aiuti “in de minimis” in attuazione del PO FESR 2007/2013,
asse 3, obiettivo operativo 3.1.3, azioni 3.1.3.Ab e 3.1.3.Ac.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.
2 del 10 aprile 1978 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 16 aprile 2006, n. 15;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999 e s. m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999 e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
Visti gli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a
finalità regionale 2007/2013” pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
per gli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il Mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
2007/2013, approvata dalla Commissione europea il 28
novembre 2007 (Aiuto di stato n. 324/2007);
Visto il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17
dicembre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 123
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4,
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C (2010) 2454 del 3 maggio 2010;
Viste le linee guida per l’attuazione del POR FESR
2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il Piano di riparto delle risorse del PO FESR
2007/2013 come da ultimo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 170 del 21 giugno 2011;
Vista la nota prot. n. 1461 del 4 agosto 2011 del dipartimento regionale della programmazione avente per
oggetto “PO FESR Sicilia 2007/2013. Criteri di selezione
modificati dal CdS del 28 aprile 2011. Comunicazioni”;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio
2009 e successivi aggiornamenti;
Vista la circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598,
dell’autorità di gestione del PO FESR Sicilia 2007-2013 –
Modalità allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione siciliana a
norma del regolamento CE 1828/2006;
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Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 “Norme in
materia di aiuti alle imprese” e s.m.i.;
Vista la nota di indirizzo assessoriale n. 3147 del 29
giugno 2010;
Visto il decreto assessoriale n. 8 del 5 maggio 2011,
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011, reg. n. 1,
fg. n. 49, che disciplina le modalità, le procedure, gli ambiti di intervento per la concessione di contributi nonché
l’intensità degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili
relativamente ai progetti coerenti con le linee di intervento del PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 3.1.3
“Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea, Azioni:
– 3.1.3. Ab “Sviluppo di servizi culturali al territorio e
alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione) che opera nel
campo dell’arte e dell’architettura contemporanea;
– 3.1.3. Ac “Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni, attività e servizi integrati per la fruizione
e la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo”;
Visto il bando pubblico, approvato con D.D.G. n. 1351
del 4 agosto 2011, per la concessione di aiuti in de minimis in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.3, azioni 3.1.3.Ab e 3.1.3.Ac, pubblicato
nella GURS n. 34 del 12 agosto 2011;
Visto il D.D.G. n. 1855 del 13 ottobre 2011, con il quale
è stata costituita la Commissione per la selezione e la formazione della graduatoria;
Visto il DDG n. 187 del 13 febbraio 2012, di proroga
dei termini previsti all’art. 12 del citato bando per il completamento dell’istruttoria e selezione delle istanze;
Ritenuto, in conformità all’art. 12 comma 7 del citato
bando di dover procedere all'approvazione degli elenchi
provvisori delle istanze ammissibili, di quelle escluse e di
quelle non ricevibili;
Preso atto degli esiti trasmessi dalla citata commissione, a seguito dell’istruttoria svolta, unitamente agli elenchi
provvisori delle istanze ammissibili (Allegato A-Azione
3.1.3Ab; Allegato A1-Azione 3.1.3Ac) alle agevolazioni previste dal regime contributivo in argomento nonché gli
elenchi provvisori delle istanze ritenute non ricevibili
(allegato B - Azione 3.1.3Ab; Allegato B1 - Azione 3.1.3Ac)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

e di quelle pervenute oltre i termini previsti dal bando
(allegato C);
Decreta
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati gli
elenchi provvisori degli interventi risultati ammissibili
(allegato A-Azione 3.1.3Ab; Allegato A1-Azione 3.1.3Ac)
alle agevolazioni previste dal regime contributivo in argomento.
Art. 2

Sono, altresì, approvati gli elenchi degli interventi proposti che, a seguito dell’istruttoria svolta, non risultano
ricevibili alle agevolazioni previste dal regime contributivo in argomento (allegato B - Azione 3.1.3Ab; Allegato B1Azione 3.1.3Ac).
Art. 3

È approvato, altresì, l’elenco delle istanze pervenute
oltre i termini previsti dal bando (allegato C).
Art. 4

Entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, i soggetti proponenti che hanno titolo ai sensi
dell’art. 12, comma 8, del bando potranno far pervenire le
loro memorie, con nota di accompagnamento sottoscritta
dal legale rappresentante, indirizzata al dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Servizio patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storico artistico, storico e contemporaneo - via
delle Croci, 8 - 90100 Palermo.
Art. 5

Con successivo decreto sarà approvata la graduatoria
definitiva degli interventi così come previsto all’art. 12,
comma 9, del bando di cui sopra.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e con
valore di notifica a tutti i soggetti interessati, nonché pubblicato nel sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/ beni culturali, e su www.euroinfosicilia.it/
Palermo, 3 aprile 2012.

CAMPO

46494
46517
46732

Tele Radio Sciacca (AG)
F.S.C. Group Service (Lipari - ME)
Concreta (Caltagirone CT)

s.r.l
Cooperativa sociale
Società consortile a r.l.

Ragione sociale

00318730843
02902680830
04108110877

Partita IVA

Ragione sociale

66.098,55
125.500,00
170.000,00

Investimento
totale

70%
70%
70%

Contributo
richiesto

Partita IVA

Note

Investimento
totale

Contributo
richiesto
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1
2
3

Impresa

Impresa

DELLA

Numero di
protocollo

Numero di
protocollo

C
PO FESR 2007-13. Obiettivo operativo 3.1.3. Azioni 3.1.3.Ab - Regime di aiuti in de minimis Interventi ammissibili
O
P
IAssociazione Culturale Nebrodi (Ucria - ME)
N
1 46465 A
Associazione culturale
03049790839
61.679,20
70%
2 46466
ditta individuale
02068420849
280.000,00
70%
OAgorà T
3 46482 Abra&Cadabra
(PA)
s.r.l.
053922990825
66.760,30
70%
N R
4 46496 Sporting village (PA)
s.r.l.
05962580824
282.618,82
70%
A
V
5 46501 La Salerniana
(Erice - TP)
Associazione culturale
80006640819
204.105,00
70%
T
A
6 46499 Associazione centro
studi Michele Panebianco (ME)
Associazione culturale
03167400831
108.956,00
70%
T(Caltagirone CT)
7 46508 Associazione culturale obiettivo
Associazione
04314150873
92.470,00
70%
L Granieri
A
8 46515 Laboratorio Federiciano (PA) I
s.a.s.
05173710822
268.854,50
70%
D
9 46519 Fondazione Horcynus Orca (ME)
Fondazione
02636810836
169.858,67
70%
D
A- AG) A
10 46528 Associazione Culturale Dentro La Vigna (Menfi
Associazione
02648540843
212.900,46
70%
11 46532 Associazione culturale Specchi Riflessi (SR)
Associazione
01732280894
290.010,80 68,96%
P
L
12 46536 Maktour di Filippo Alessi e F.lli (Mazzarino -CL)
s.n.c.
01695250850
250.000,00
70%
E
S
13 46553 Panastudio Productions (PA)
s.a.s.
04674570827
172.525,10
70%
R
IT
14 46557 ZEP (Castellammare del Golfo - TP)
s.n.c.
02290040811
260.000,00
70%
L
15 46548 Ditirammu (PA)
Associazione
04335170827
150.535,00
70%
A O
16 46552 Kappaelle comunicazioni & eventi (PA)
Soc.Coop.arl
05861060829
284.156,47 68,50%
U
17 46566 Museo Arte contemporanea Sicilia (Acireale CT)
04925420871
300.657,00 66,52%
C
F Associazione
18 46576 DAF (ME)
Associazione
02656120835
70%
O
FAssociazione culturale
19 46481 Associazione culturale Le Nuvole (PA)
04429720826
78.570,00
70%
M
I
20 46587 Navarra Editore (Marsala - TP)
Ditta
individuale
02103770810
125.338,18
70%
Msrl CI
21 46710 S.T.G. (AG)
02598260848
72.191,00
70%
A
22 46709 Intorre Roberto Giuseppe (PA)
Ditta
Individuale
0292700843
105.511,19
70%
E
L
23 46714 Palermo Jazz (PA)
Soc. Cooperativa
05862030821
195.000,00
70%
R
E
24 46723 Mogam (Tremestieri Etneo - CT)
Associazione C
04924460878
199.819,00
70%
25 46729 Nowa (Caltagirone - CT)
s.r.l.
04332860875
55.000,00
70%
D
I
A
26 46730 Stage (PA)
s.r.l.
05904020822
260.000,00
70%
L EL05905160825 163.000,00 70%
27 46744 MOB (PA)
Associazione
IZ 05840870827
28 46742 Epicentro Sud (PA)
Soc. coop. a r.l.
128.500,00
70%
L
29 46484 Palazzo intelligente (PA)
Fondazione
04231660822
227.195,00
68%
Z A
A G
Z
U
IO.Allegato
A1
N .R
PO FESR 2007-13. Obiettivo operativo 3.1.3. Azioni 3.1.3.Ac - Regime di aiuti in de minimis Interventi ammissibili
E .S
.

Allegato A
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46452

46545

21

22

A.N.A.S. Nazionale (PA)

A.N.A.S Sicilia (PA)

Istituto Superiore Storia della Fotografia (PA)

Associazione

Associazione

s.r.l.

Ragione sociale

200.000,00

200.000,00

288.544,00

Investimento
totale

Mancato rispetto dell'art. 10 del bando.

Mancato rispetto dell'art. 10 del bando.

Mancato invio delle integrazioni richieste (art. 11).

Motivazioni

DELLA

46462

Impresa
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Numero di
protocollo

C
PO FESR 2007-13. Obiettivo operativo 3.1.3. Azioni 3.1.3.Ab - Regime di aiuti in de minimis Interventi non ricevibili
O
P
IA
N
1 46464 Valìa (SR)
s.r.l.
200.000,00 Scarso livello di definizione progettuale; mancanza di documentaO T
zione (art 1, 7, 12 del bando)
N
R
2 46487 E-Glob (Lampedusa - AG)
ditta individuale
53.341,79 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).
A
V
3 46491 Agorà (Sciacca - AG)
Società cooperativa
59.400,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
documentazione (art.1, 7 e 12).
A TT
L
4 46504 Associazione ST.AR.S (PA)
Associazione
92.470,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
documentazione (art.1, 7 e 12).
ID A
D
5 46512 Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia (PA)
Fondazione
276.000,00 Non rientra fra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del bando. Non
A
coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di docuA
mentazione (art.1, 7 e 12).
P L
E
6 46524 Associazione Teatro Stabile di Catania
237.893,26 Non rientra fra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del bando. Non
coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di docuR SIAssociazione
mentazione (art.1, 7 e 12).
T
L
O
7 46534 Associazione culturale Città dell’Arte (PA)
200.000,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).
AAssociazione
8 46540 Società Cooperativa La Quercia Grande (S. Stefano di Quisquina - AG)
Società Cooperativa
125.763,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
C UF
documentazione (art.1, 7 e 12).
O
F
9 46556 La rosa dei tempi (ME)
Manca l’istanza e tutta la documentazione richiesta dal bando.
M
I
C 280.000,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).
10 46559 Pulcherrima Res (PA)
Società cooperativa sociale
M
I 153.170,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
11 46549 New Event (Canicattì - AG)
Associazione socio-culturale
E A
documentazione (art.1, 7 e 12).
L
R
12 46570 Memsea (PA)
s.a.s.
237.101,89E
Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
C
documentazione (art.1, 7 e 12).
D con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
IANon coerente
13 46579 Trinacria (ME)
onlus
143.743,00
documentazione
7 e 12).
L E(art.1,
L
IZ
14 46583 G.A.G. (ME)
s.r.l.
217.200,89 Non coerente
con le finalità
e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).
L
15 46719 CLAC (PA)
Associazione culturale
135.454,67 Non coerente con Z
le finalità e gliA
obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).
A
16 46722 Parnaso (PA)
s.a.s.
280.000,00 Non coerente con le finalità e gli obiettiviG
del bando; mancanza di
documentazione (art.1, 7 e 12). Z
I del bando.U
17 46733 Roberto Bruno (Belpasso - CT)
Ditta individuale
252.200,00 Non coerente con le finalità e gli obiettiviO
(art.1, 7 e 12).
.R
18 46735 G. A . Borghese (Polizzi Generosa - PA)
Fondazione
285.714,00 Non rientra fra i soggetti beneficiari di cui all’art.N
4 del bando. Non
.S
coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 E
e 12).
.
19 46739 Heuphemia (Bivona-AG)
Associazione
200.000,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).

Allegato B

14

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Numero di
protocollo

Impresa

Ragione sociale

Investimento
totale

Motivazioni

C
PO FESR 2007-13. Obiettivo operativo 3.1.3. Azioni 3.1.3.Ac - Regime di aiuti in de minimis Interventi non ricevibili
O
P
IA
N
1 46479 Helorium A.C.S (Rosolini - SR)
Associazione culturale
170.000,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza
documentazione (art.1, 7 e 12).
O T
2 46510 IlN
Cerchio (AG) R
Associazione culturale
284.517,62 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
documentazione (art.1, 7 e 12).
A
V
3 46716 Frame off (Noto - SR)
64.056,66 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
A TT
documentazione (art.1, 7 e 12).
L
4 46726 Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (PA)
Fondazione
260.000,00 Mancanza di tutta la documentazione necessaria, anche ai fini della
ID A
valutazione della coerenza
D
A
5 46562 Opere Sociali Salesiani (Riesi -CL)
Fondazione
204.000,53 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando,mancanza
A
documentazione (art.1, 7 e 12).
P
L
6 46737 Ametista Soc. Cooperativa (PA)
s.r.l.
238.952,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
E
documentazione (art.1, 7 e 12).
S
R
I
7 46720 Casa per vacanze Petix (Montedoro - CL)
132.949,00 Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di
Tindividuale
L ditta
documentazione (art.1, 7 e 12).
O
A
C UF
O
M FIC
Allegato C
M
IA
Regime di aiuti in de minimis -PO FESR Sicilia 2007/2013, asse III, obiettivo operativo
3.1.3, Azione 3.1.3.Ab e 3.1.3.Ac.
Elenco dei plichi pervenuti oltre i termini previsti dall’art. 11 del bando e con la mancataE
indicazione all’esterno del plico dell’Azione di intervento
R LE
C
1) Plico prot. 47827 del 19/1/2011 pervenuto in data 18 ottobre 2011 – Impresa Marte Novantasette ;
IA D
2) Plico prot. 47826 del 19/10/2011 pervenuto in data 18 ottobre 2011- Impresa Poseidon csu (srl)
L EL
3) Plico prot. 47825 del 19/10/2011 pervenuto in data 18 ottobre 2011- Impresa Associazione La Musa
IZ L
Z A
A G
(2012.15.1109)127
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 6 aprile 2012.
Modifica dell’allegato al decreto 3 febbraio 2012, relativo alla costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia
inferiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa, di cui all’art. 216 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come introdotto dalla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi , il cui importo stimato sia inferiore
ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa, di cui agli artt. 90 e 91 della
legge n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, limitatamente alle sub-sezioni connesse
alle attività informatiche e similari.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;
Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici inerente l’applicazione nella
Regione siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la delibera di Giunta n. 575 del 29 dicembre
2009, con cui viene conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - ragioneria generale della Regione - al dott.
Vincenzo Emanuele e mantenuto nel predetto incarico ad
interim con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del
28 ottobre 2010;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»”;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazio-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

ni. Disposizione in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale….”;
Visto il decreto n. 1582 dell’8 settembre 2011, e successiva modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui
importo stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa, di
cui all’art.216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art.
90 e art. 91, comma 2, della legge n. 163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il decreto n. 23 del 18 gennaio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27
gennaio 2012 di costituzione dell’albo dei collaudatori di
cui al predetto avviso pubblico limitatamente alle subsezioni connesse alle attività informatiche e similari;
Visto il decreto n. 140 del 3 febbraio 2012, con il quale
si provvede a sostituire l’allegato n. 6 dei “Soggetti ammessi all’albo - sub sezione B2”;
Vista l’istanza datata 25 ottobre 2011 dell’ing. Nasca
Mario Antonio, con la quale è stata presentata domanda di
inserimento nell’albo dei professionisti, sezione B, sub B1
- B2 per l’affidamento di incarichi il cui importo stimato
sia inferiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa di cui all’art.
91, comma 2 della legge n. 163/2006 come introdotto dalla
legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 – decreto dell’8 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti l’allegato n. 6 dei “Soggetti ammessi all’albo - sub
sezione B2” nonché la busta contenente la suddetta
domanda, nei quali viene erroneamente inserito il nome
Antonino Mario anziché Mario Antonio;
Ritenuto di dovere sostituire il predetto allegato n. 6
dei “Soggetti ammessi all’albo - sub sezione B2” con la rettifica del nome in Nasca Mario Antonio;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono
integralmente riportate, l’allegato n. 6 al decreto n. 140 del
3 febbraio 2012 dei “Soggetti ammessi all’albo – sub sezione B2” è sostituito da quello allegato al presente decreto.
Art. 2

Avverso il presente decreto, è esperibile ricorso al
Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, entro i termini di legge dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano entro i termini di legge.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e consultabile nel sito:
http://www.regione.sicilia.it/economia/ragioneriagenerale/
oppure
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro.
Palermo, 6 aprile 2012.
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Allegato 6 riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le di-

SOGGETTI AMMESSI ALL’ALBO - SUB SEZIONE B2

Cognome

Nome

Sezione

Sub

ANTIBO

ANDREA

B

2

CALI’

ALESSANDRO MARIA

B

2

CORRENTE

ANTONIO

B

2

ROBERTO

B

2

FRISELLA

SALVATORE

B

2

MAMI’

MASSIMO

B

2

MASSARO CENERE GIOVANNI

B

2

D’AGOSTINO

MAUGERI

SEBASTIANO

B

2

MAZZONE

MARIA EMILIA

B

2

NASCA

MARIO ANTONIO

B

2

NUCCIO

FRANCESCO

B

2

B

2

PETTONATI

VITTORIO

B

2

SCAPELLATO

GIOVANNI

B

2

SCIARRONE

LUIGIA

B

2

PEGASO S.R.L.

(2012.15.1092)090

ASSESSORATO
DELLA RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 27 gennaio 2012.
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Bando relativo alla misura 216 azione A “Investimenti associati alla misura 214/1”. Elenco definitivo regionale delle istanze ricevibili
e prive dei requisiti di ammissibilità.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto

chiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
Vista la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla
dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di Organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’Agricoltura e
delle Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;
Visto il Decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1364 del 29 giugno 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 216 azione A - Investimenti associati alla
misura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile” prevista dal
Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’assessore regionale per l’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012 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 bando pubblico relativo alla misura 216 azione A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 parte I del 25 marzo 2011;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, relativo
all’approvazione delle nuove “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”;
Viste le domande di aiuto relative al bando di cui
sopra, presentate presso l’Ispettorato provinciale agricoltura di Messina;
Visto il decreto dirigenziale n. 4001 del 26 ottobre
2011, con il quale è stato approvato l’ elenco provvisorio
regionale delle domande di aiuto non ammissibili presentate ai sensi del bando della misura 216 azione A
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“Investimenti associati alla misura 214/1 – Adozione di
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio
sostenibile”, relativo alle istanze presentate presso
l’Ispettorato provinciale agricoltura di Messina;
Considerato che non è stata presentata, nei termini previsti, alcuna memoria difensiva avverso l’elenco provvisorio regionale delle domande di aiuto non ammissibili di cui
sopra;
Vista la nota prot. n. 226 del 10 gennaio 2012 dell’Ispettorato provinciale agricoltura di Messina, riguardante
l’elenco definitivo delle domande ricevibili e non ammissibili, inerente il bando pubblico della misura 216 azione A;
Ritenuto di dovere approvare l’elenco definitivo regionale delle domande di aiuto ricevibili e non ammissibili
presentate ai sensi del bando della misura 216 azione A
“Investimenti associati alla misura 214/1 – Adozione di
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio
sostenibile”, relativo alle istanze presentate;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

2007/2013 dell’Assessorato risorse agricole ed alimentari e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

La pubblicazione di cui all’art. 2 assolve all’obbligo
della comunicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e
successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli interessati,
avverso l’elenco di cui all’art. 1, potranno presentare eventuale ricorso in opposizione o, in alternativa ricorso al
TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
di cui all’art. 2, o eventuale ricorso straordinario al
Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali
Misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale
della Sicilia 2007/2013” e alle “Disposizioni attuative parte
specifica Misura 216 azione A” e al bando pubblico relativo alla Misura 216 azione A, pubblicato nella GURS n. 13
parte I del 25 marzo 2011.

Art. 5
Per le finalità citate in premessa, è approvato l’elenco
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
definitivo regionale delle domande di aiuto ricevibili e non
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimiammissibili, “Allegato A”, inerente al bando della misura
tà.
216 azione A “Investimenti associati alla misura 214/1 –
Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del
Palermo, 27 gennaio 2012.
territorio sostenibile”, che è parte integrante del presente
BARRESI
provvedimento.
Art. 2
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-

Il presente provvedimento e l’elenco di cui all’art. 1 na, addì 14 marzo 2012, reg. n. 4, Assessorato regionale delle risorse
saranno pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia agricole e alimentari, fg. n. 80.
Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - BANDO RELATIVO ALLA MISURA 216 AZIONE A
“INVESTIMENTI ASSOCIATI ALLA MISURA 214/1”, PUBBLICATO NELLA GURS N. 13, PARTE I, DEL 25 MARZO 2011.
ELENCO REGIONALE DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI AIUTO NON AMMISSIBILI

Pos.

Numero
Domanda

Data
entrata

Prot. n.

1

94750815857

08/07/11

5153

2

94750815865

13/07/11

5304

Data
di nascita

IPA

Importo

Punteggio

Scavone Giuseppe

24/07/47

ME

19.893,76

80

La Mancusa Luisa Carmela

31/01/69

ME

19.755,55

80

Denominazione

Motivazioni di non ammissibilità

DITTA SCAVONE GIUSEPPE
In domanda nel quadro D mancano le particelle 4 e 8 del foglio di mappa 22 interessate dall’intervento e il quadro “P” non risulta
compilato.
Nel Piano aziendale non si evince l’ubicazione delle fasce tampone in quanto manca la localizzazione con foglio, particelle e dimensionamenti delle stesse.
Le planimetrie risultano non corrispondenti alle descrizioni del Piano aziendale.
Il computo metrico estimativo riporta riferimenti generalizzati senza specificare le localizzazioni esatte degli interventi previsti.
DITTA LA MANCUSA MARIA CARMELA
In domanda nel quadro D mancano le particelle 1 e 2 del foglio di mappa n. 11 interessate dall’intervento e il quadro “P” non risulta
compilato.
Nel Piano aziendale non si evince l’ubicazione della seconda fascia tampone in quanto manca la localizzazione con foglio, particelle
e dimensionamenti della stessa.
Manca il titolo di possesso della p.lla 428 del foglio di mappa n. 10 del comune di San Piero Patti.
Il computo metrico estimativo riporta riferimenti generali senza specificare le localizzazioni esatte degli interventi previsti.
Non è stato rispettato l’obbligo di costituzione delle fasce tampone entro il 2° anno di impegno agroambientale, (misura 214/1B domanda n. 84710682463, presentata informaticamente il 15 maggio 2008 con scadenza il 15 maggio 2010), come si evince dal Piano aziendale.

(2012.14.1071)003
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DECRETO 9 marzo 2012.
Approvazione delle disposizioni attuative specifiche per
il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura
214, azione 214/1G - “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” e
misura 216, azione A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G”.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 di cui ai regolamenti comunitari n.
1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e
integrazioni, approvato dalla Commissione europea con
decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato
dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 48 del
19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) 10542
del 18 dicembre 2009;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P.Reg. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale
è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria Barresi di
dirigente generale del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
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qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio
2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di
sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013” e s. m. i.;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la proposta di modifica del PSR Sicilia
2007/2013, sottoposta all’approvazione del Comitato di
sorveglianza con procedura scritta n. 4/2011 e notificata
alla Commissione europea con nota n. 54327 del 25 ottobre 2011;
Considerato che la suddetta proposta di modifica prevede tra l’altro, con apposita scheda n. 38, l’inserimento
di una nuova azione per la misura 214 e contestualmente
un nuovo intervento per la misura 216, con le quali si
intende perseguire l’obiettivo della salvaguardia della biodiversità attraverso la preservazione dei sistemi agricoli di
alto pregio nonché quello della conservazione del suolo e
contrasto ai fenomeni di desertificazione, in particolare
delle zone dell’area dei monti Nebrodi e dei monti
Peloritani per le colture terrazzate/ciglionate di nocciolo,
agrumi, olivo, vite e fruttiferi, attraverso tecniche a basso
impatto ambientale in aree non meccanizzabili, nonchè
finanziare interventi di recupero del territorio e conservazione del paesaggio senza fini di lucro;
Considerato che è indispensabile raggiungere gli
obiettivi del PSR Sicilia 2007/2013 ed evitare la perdita
delle risorse finanziarie del FEASR, si rende necessario
attivare in tempi brevi le nuove azioni delle misure di cui
sopra, consistenti nell’azione 214/1G “contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico ed al recupero del paesaggio agrario tradizionale”, nonché nell’azione A della misura 216 intervento A2 “investimenti non produttivi in aziende agricole”;
Considerato che, nelle more della decisione di approvazione della CE delle succitate modifiche, per le motivazioni di cui sopra, è necessario procedere alla approvazione e successiva pubblicazione delle “Disposizioni attuative specifiche per il trattamento delle domande di aiuto
relative alla misura 214, azione 214/1G, e della misura
216 azione A2”;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art 1

Sono approvate le disposizioni attuative specifiche
per il trattamento delle domande di aiuto relative alla
misura 214, azione 214/1G- “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” e misura 216, azione A2, “Investimenti non pro-
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duttivi in aziende agricole associati alla misura 214- azio- cole ed alimentari e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
ne 214/1G”.
siciliana.
Art. 2

Art. 4

Le disposizioni attuative specifiche di cui all’art.1, che
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
sono parte integrante del presente decreto, sono subordi- dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
nate alla decisione di approvazione della Commissione
Palermo, 9 marzo 2012.
europea delle modifiche notificate con nota n. 54327 del
25 ottobre 2011.
BARRESI
Art. 3

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona- na, addì 16 aprile 2012, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole ed
le del PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato risorse agri- alimentari, fg. n. 349.
Allegati

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

Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto
Misura 214 - azione 214/1G - Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale
Misura 216 - azione A2 - Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G
Parte specifica

1. Premessa
L’obiettivo dell’Asse 2 del PSR Sicilia 2007/2013 è valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione del territorio attraverso interventi volti a promuovere la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi ad alto valore naturalistico, attraverso l’attuazione di specifiche misure.
La misura 216, investimenti non produttivi in aziende agricole, è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione
Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 65/2011 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale di Governo con
delibera n. 48 del 19 febbraio 2008 , modificato con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009, ed ulteriormente modificato con approvazione
del Comitato di Sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota 54327 del 25/10/2011.
Le presenti disposizioni, la cui attuazione è subordinata alla decisione della CE sulle succitate modifiche, disciplinano gli aspetti specifici della misura 214, azione 214/1G combinati con la misura 216 azione A, al fine di finanziare gli investimenti di recupero del territorio e
conservazione del paesaggio (intervento A2) senza fini di lucro.
La misura 216 intervento A2 e la misura 214 azione 1G, sono attivate tramite bando pubblico congiunto.
Per quanto non previsto relativamente alla misura 216 azione A2, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento- Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
2. Motivazioni dell’azione
L’area che comprende il versante ionico e tirrenico dei monti Peloritani e i monti Nebrodi è caratterizzata da una agricoltura che oltre
a svolgere il suo primario ruolo produttivo, tra l’altro in misura minore di altri contesti agricoli della Sicilia, assolve anche funzioni ambientali e paesaggistiche, che attualmente vanno assumendo carattere sempre più prioritario. In queste zone sono estesamente presenti i sistemi agricoli a terrazze che, oltre ad assumere una funzione produttiva legata alle loro caratteristiche costruttive che hanno determinato la
creazione di superfici pianeggianti e la formazione di suolo fertile con una buona capacità di invaso, svolgono un prezioso ed insostituibile
ruolo di difesa del suolo dall’erosione e dalle frane, grazie all’aumento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali che alimentano le aste torrentizie, di prevenzione efficace degli incendi nonché di miglioramento del microclima e di conservazione della biodiversità,
grazie alla creazione di habitat unici e diversi tra loro. Ulteriore valenza positiva posseduta da questi sistemi agricoli è l’identità estetica data
ai territori, che non si esprime solo dal punto di vista paesaggistico ma anche con la presenza di colture tradizionali come il nocciolo, gli
agrumi, olivo, vite e fruttiferi rappresentati spesso da ecotipi locali a rischio di estinzione.
Considerato che il suddetto territorio è stato interessato negli ultimi anni da diffusi fenomeni di dissesto ambientale con danni economici, strutturali e infrastrutturali, estesi anche al settore agricolo, si ritiene fondamentale ripristinare le condizioni di normalità e restituire
all’agricoltura un ruolo di tutela ambientale, con una presenza umana attiva che garantisca la continuità nella gestione e conservazione del
paesaggio agrario.
Sulla base delle motivazioni sopra esplicitate è stata proposta alla Commissione europea una nuova azione per la sottomisura 214/1,
azione 214/1G, che prevede interventi combinati con la misura 216 azione A, al fine di finanziare gli investimenti di recupero del territorio
(intervento A2) senza fini di lucro, finalizzata al contrasto del dissesto idrogeologico ed al recupero del paesaggio agrario tradizionale con
la gestione dei terrazzamenti e/o ciglionamenti attraverso tecniche a basso impatto ambientale in aree non meccanizzabili.
3. Obiettivi specifici
Con l’attuazione dell’azione 214/1G e dell’azione 216 /A2, si intende perseguire l’obiettivo della salvaguardia della biodiversità attraverso la
preservazione dei sistemi agricoli di alto pregio nonché quello della conservazione del suolo e contrasto ai fenomeni di desertificazione.
In particolare si intende recuperare e salvaguardare il paesaggio agrario, contrastare il dissesto idrogeologico, evitare il rischio di desertificazione e conservare le specie tipiche locali a rischio di estinzione, con la gestione dei terrazzamenti e/o ciglionamenti con tecniche a
basso impatto ambientale in aree non meccanizzabili.
4. Localizzazione

Le azioni 214/1G e 216 /A2, si applicano esclusivamente nell’area dei monti Nebrodi e dei monti Peloritani per le colture terrazzate di
nocciolo, agrumi, olivo, vite e fruttiferi.
I suddetti areali sono individuati nella cartografia “Allegato 8 del PSR Sicilia 2007/2013”, che viene pubblicata in coda alle presenti
disposizioni.
5. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli e associati, nonché privati non imprenditori che conducono le superfici agricole.
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6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari dovranno dimostrare, per l’intera durata dell’impegno assunto, di disporre dell’azienda per la quale intendono richiedere
l’aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di
affitto o di comodato d’uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superfici condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.
I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l’autorizzazione da parte del proprietario ad
usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo della azienda anche attraverso l’adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali; tale condizione potrà essere dimostrata per i contratti già stipulati con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d’uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per
la durata dell’impegno, in deroga all’art. 1809, comma 2, e 1810 del codice civile, o in deroga, il contratto dovrà contenere l’obbligo del comodante di continuare l’impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.
6.1 Condizionalità

Il beneficiario si impegna a rispettare sull’intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal
Regolamento CE n. 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle disposizioni normative in vigore, vedi D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011.
In aggiunta ai criteri di condizionalità, i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, di cui all’Allegato 8 del D.M.
n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.e i., in particolare l’obbligo della verifica funzionale dell’attrezzatura per l’irrorazione, con cadenza almeno quinquennale; tale verifica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si assume l’obbligo.
6.2 Fascicolo aziendale

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.lgs. n. 99/2004 tutte le aziende hanno l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto
secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto “Manuale delle procedure del
fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori”e s.m.i.
La ditta ha l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.
6.3 Collegamento con altri interventi

L’azione 214/1G è associabile, in via facoltativa, all’azione 214/1D.
Gli aiuti previsti nell’azione 214/1G non sono cumulabili con gli aiuti previsti dalle azioni 214/1A e 214/1B della misura 214; inoltre gli
aiuti previsti nell’azione 214/1G e nella azione 216/A2, non sono cumulabili con le misure 211, 212 e 213 per le medesime superfici/appezzamenti. Infine gli interventi previsti dalla misura 216 azione A2, per le medesime superfici/appezzamenti, non sono cumulabili con quelli
previsti dalle azioni B e C della misura 216.
7. Misura 214 - sottomisura 214/1 - azione 214/1G
7.1 Durata degli impegni

La durata degli impegni è cinque anni.

7.2 Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno

La superficie minima aziendale ammessa a premio è ha 0,50 per tutte le tipologie di beneficiari.
La presente azione è subordinata alle operazioni straordinarie di recupero dei terrazzamenti in stato di degrado, di cui alla misura 216
azione A - intervento A2 di seguito descritta al punto 8.
Dall’anno successivo alla realizzazione delle opere previste dall’intervento A2 della misura 216, la misura 214/1G prevede l’adozione di
tecniche a basso impatto ambientale finalizzate al recupero del paesaggio agrario ed al contrasto del dissesto idrogeologico; l’adesione
all’azione comporta i seguenti obblighi:
1. mantenimento dell’inerbimento spontaneo per tutto l’anno, che dovrà essere controllato esclusivamente con scerbatura meccanica o
manuale con almeno 4 interventi l’anno;
2. interventi di contenimento della vegetazione arborea, trinciatura e distribuzione dei residui in loco o, per problemi fitosanitari, rimozione e trasporto;
3. divieto dell’uso di diserbanti chimici;
4. inerbimento spontaneo dei ciglioni per tutto l’anno. Al fine della prevenzione degli incendi dovrà essere effettuato uno sfalcio meccanico o manuale entro il 31 maggio di ciascun anno.
Dei quattro interventi annui di scerbatura di cui al punto 1, almeno uno è da effettuarsi nella tarda primavera/inizio estate, a seconda
dell’altimetria dell’area oggetto di intervento, e comunque nella fase di levata delle infestanti, in modo da contenere la massa vegetale per
prevenire gli incendi.
7.3 Entità e intensità dell’aiuto

Per gli impegni di cui al precedente punto 7.2, sarà concesso un sostegno su base annua sotto forma di premio riferito ad ettaro, per le
colture indicate nella tabella che segue, a partire dall’anno successivo all’esecuzione delle opere previste dall’intervento A2 della misura 216.
Entità dell’aiuto per coltura (azione 214/1G)

Coltura

Nocciolo
Agrumi
Vite
Olivo
Fruttiferi

Entità dell’aiuto
€/ha/anno

400
370
340
380
360

7.4 Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all’adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 73/2009 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.
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Inoltre, considerato che gli impegni assunti si protrarranno oltre il termine del periodo di programmazione in corso (2007/2013), i beneficiari devono sottoscrivere una clausola di revisione al fine di consentire l’adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.
Se gli adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
8. Misura 216 - azione A intervento A2

8.1 Investimenti ammissibili
L’intervento A2 si articola come di seguito descritto:
a) interventi straordinari di manutenzione consistenti nel recupero dei terrazzamenti in stato di degrado con ripristino dei ciglioni e/o
dei muretti a secco, ripristino del reticolo idrico delle acque superficiali (ricostituzione dei canali di sgrondo, ecc.) con effetto immediato sul
recupero del paesaggio agrario tradizionale e sulla mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei Nebrodi e dei Peloritani;
b) per i noccioleti, al fine di ridurre fortemente la propagazione degli incendi e conseguentemente contrastare i fenomeni di erosione e
desertificazione, un intervento di risanamento delle ceppaie (taglio delle piante) a fini non produttivi, eliminazione dei rovi, delle piante
morte e delle branche secche;
c) interventi di piantumazione a fini non produttivi di aree vuote dei terrazzamenti o ciglionamenti (a seguito di incendi o estirpazione
di piante morte) con utilizzo misto di specie tipiche locali prevalentemente in pericolo di estinzione, o impianto di specie autoctone arbustive per contrastare i fenomeni di erosione e desertificazione e nel contempo salvaguardare la biodiversità e il paesaggio agrario.
L’investimento deve essere effettuato all’interno di aziende agricole assoggettate all’impegno agroambientale di cui alla sottomisura
214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”, azione 214/1G “Contrasto ai fenomeni di dissesto
idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale” localizzate nei territori dei Nebrodi e dei Peloritani ed individuati nella cartografia allegata.
Gli interventi dell’azione A2 sopra menzionati, potranno essere rivolti anche alle aziende agricole già assoggettate alle azioni 214/1A e
214/1B per le superfici a nocciolo, agrumi e fruttiferi, sistemate in ciglioni e/o terrazze ricadenti nei monti Nebrodi e nei monti Peloritani ed
individuate nella medesima cartografia; per tali aziende si specifica che, una volta conclusi gli interventi dell’azione A2, se avranno concluso l’impegno dell’azione 214/1A o 214/1B, le stesse aziende avranno l’obbligo di continuare l’impegno relativo all’azione 214/1G.
Diversamente tali aziende avranno l’obbligo di continuare l’impegno assunto precedentemente con l’azione 214/1A o 214/1B.
Gli interventi dell’azione A2 non sono cumulabili, per le medesime superfici/appezzamenti, con gli interventi previsti dalla misura 216,
azioni B e C.
Sono ammissibili lavori in economia, nei limiti e secondo le modalità previste al paragrafo 6.10 delle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2659 del 9 agosto 2011 e s. m. i..
A fini esemplificativi e per fornire un riferimento per eventuali lavori in economia, si allega (allegato A) una tabella di corrispondenza
tra gli interventi previsti ai punti a) e b) sopra cennati e le voci del Prezziario dell’agricoltura per opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare 4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6 marzo 2009).
Relativamente alla necessità di presentazione della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., ai fini della cantierabilità dei progetti, gli investimenti di cui alla misura 216 Azione A, intervento A2 rientrano nelle tipologie di cui all’art. 3 del D.A. 30 marzo
2007, e pertanto sono da escludere dalla procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.. Si precisa altresì che
le ditte proponenti dovranno inviare la comunicazione di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 3, comma
f) del D.A. Territorio e Ambiente n. 55 del 30 marzo 2007 agli enti competenti in materia, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 13/2007.
Tale metodologia è stata concordatata, nel corso di alcuni incontri preliminari, con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
considerato che la misura è destinata esclusivamente ad aziende agricole con superfici interessate da colture in atto di noccioli, viti, ulivi,
agrumi e fruttiferi, e che gli investimenti sono ammissibili solo su ordinamenti colturali esistenti e non comportano mutamenti o realizzazione di nuove strutture per colture protette.
8.2 Ulteriori impegni ed obblighi del beneficiario
Gli interventi di cui ai punti a) e c) sopra citati, nei casi in cui le aziende ricadono in territori compresi in aree Natura 2000, Parchi e
Riserve naturali, dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 30 marzo 2007 dell’ARTA e s.m.i.. Inoltre, per
quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico, si rimanda al Protocollo d’intesa all’uopo stipulato da questa Amministrazione, in
data 22 febbraio 2011, con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, pubblicato in data 7 marzo 2011 nel sito
www.psrsicilia.it.
In caso degli interventi di piantumazione di cui al punto c), le essenze vegetali in pericolo di estinzione da impiantare potranno essere
individuate nell’elenco di cui al repertorio delle cultivar/accessioni autoctone siciliane delle principali specie arboree da frutto - allegato al
D.A. n. 11 del 18 gennaio 2011 del Dipartimento interventi infrastrutturali; le specie autoctone arbustive, dovranno invece essere scelte tra
quelle riportate nell’elenco delle “specie autoctone della Sicilia” allegato D al bando della misura 214 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 55 del 4 dicembre 2009).
Le piante da utilizzare per la piantumazione, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. età compresa fra 1 e 2 anni;
2. per le specie arbustive, altezza fuori terra di almeno 30 cm.;
3. per le specie arboree, altezza fuori terra almeno 40 cm.
Con riferimento alle essenze vegetali impiantate, il beneficiario si impegna a favorire le condizioni stazionali e fisiologiche più idonee
mediante: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione spontanea e concorrente, irrigazioni di soccorso.
Gli interventi eseguiti dovranno essere mantenuti per almeno 10 anni dalla data dell’accertamento finale.
8.3 Investimenti non ammissibili
Sono esclusi dal finanziamento:
– tutte le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell’istanza di finanziamento;
– gli investimenti produttivi;
– le opere di manutenzione ordinaria;
– l’acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
– opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
– acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing;
– l’IVA.
8.4 Intensità dell’aiuto e massimali di spesa

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale con un’intensità di aiuto pari al 100% del costo ammissibile degli
investimenti. L’importo massimo dell’investimento non può superare i 5.000,00 euro/ha. In ogni caso l’importo massimo per progetto non
potrà superare il tetto di euro 150.000,00.
9. Modalità di attivazione e di accesso alla misura 216 intervento A2 ed all’azione 214/1G
L’adesione alla misura 216 intervento A2 ed all’azione 214/1G, è attivata tramite bando pubblico congiunto. I termini iniziali e finali per
la presentazione delle domande, le risorse disponibili e i procedimenti per la stesura della graduatoria, saranno regolati da apposito bando.
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Per l’adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle
“Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
La domanda di aiuto cartacea, costituita dalla stampa della domanda di aiuto così come rilasciata dal sistema, sottoscritta dal soggetto richiedente con firma autenticata secondo la normativa vigente, e corredata della documentazione specifica in duplice copia, di cui una
in originale o copia conforme, deve essere presentata entro dieci giorni successivi dalla presentazione on-line presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Messina. Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 216
azione A2 – azione 214/1G – con l’indicazione degli estremi del richiedente.
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente, che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.
La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i
centri di assistenza aziendale (CAA) autorizzati.
L’istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell’Ispettorato provinciale della agricoltura di Messina attraverso l’apposizione
del numero di protocollo sulla busta chiusa.
La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l’ufficio darà apposita comunicazione alla ditta
interessata.
Con le stesse modalità verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione,
non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.
9.1 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto - misura 216 intervento A2

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme:
1. piano aziendale, debitamente sottoscritto da un tecnico agrario abilitato e sottoscritto dal titolare della ditta richiedente; in deroga il
predetto piano potrà essere sottoscritto unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità. Tale piano sarà costituito da:
a) relazione tecnica illustrativa, contenente una dettagliata descrizione dei luoghi e degli impianti da eseguire, la precisa ubicazione
degli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni previste dalle azioni, nonché i benefici derivanti dagli interventi programmati,
le specie e/o le varietà principali, la localizzazione e l’estensione delle superfici oggetto di impegno, nonché la localizzazione delle singole
superfici rispetto ai criteri territoriali di selezione. Dovrà anche indicare la SAU interessata dall’impegno dell’azione 214/1G;
b) planimetria dell’intera azienda riferita allo stato attuale dei luoghi con indicate le colture presenti, le specie e/o le varietà principali,
la localizzazione e l’estensione delle superfici oggetto di impegno, la localizzazione delle singole superfici rispetto ai criteri territoriali di selezione, nonché gli interventi da realizzare;
2. scheda di validazione del fascicolo aziendale;
3. documentazione fotografica ante intervento;
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla camera di commercio con le modalità previste dalla nota prot.
n. 7605 del 7 febbraio 2012 dell’Area 3 di questo Assessorato, in applicazione della legge n. 183/2011, art. 15, in materia di certificati e dichiarazioni (modello A, B e C);
5. titoli di possesso o disponibilità delle superfici oggetto d’intervento;
6. autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l’investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a
conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
7. nel caso di terreni in comodato, copia del contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del
comodante per tutta la durata dell’impegno in deroga all’art. 1809, comma 2, del codice civile, o, in alternativa dichiarazione del comodante di continuare l’impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso;
8. nel caso di terreni in affitto, autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni anche per l’adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali;
9. computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni:
• opere a misura, con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare
4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6 marzo 2009);
• opere in economia, nei limiti e secondo le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento – Parte
generale – PSR Sicilia 2007/2013;
• spese generali, direttamente collegate al progetto e necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione, determinate nelle seguenti percentuali: spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori (onorari dei tecnici) fino ad un massimo del 6% dell’investimento; spese
tecniche connesse a rilascio di nulla/osta e/o pareri di autorità pubbliche fino ad un massimo del 2% dell’investimento; spese bancarie per
la tenuta di un c/c appositamente aperto e dedicato all’investimento fino ad un massimo del 2% dell’investimento;
• riepilogo delle spese e costo complessivo dell’investimento;
10. dichiarazione di impegno agli obblighi della misura 214/1G, ad esclusione delle aziende già assoggettate alle azioni 214/1A e 214/1B
che hanno l’obbligo di continuare l’impegno relativo all’azione 214/1G.
Nel caso di aziende in forma associata, dovrà anche essere fornita :
11. copia dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge);
12. delibera del consiglio di amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere
gli impegni previsti dal progetto ed a riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge);
13. copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti
dalla legge);
Inoltre, qualora pertinente, dovrà essere presentata la seguente documentazione connessa alla cantierabilità del progetto:
14. eventuale nulla osta al progetto, rilasciato dai soggetti gestori delle aree protette;
15. eventuale nulla osta dell’amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico, in relazione alla tipologia d’intervento prevista;
16. per le aree percorse dal fuoco eventuale nulla osta del Comitato forestale regionale previo parere dell’IRF di Messina. (Le aree percorse dal fuoco sono consultabili per particella e foglio di mappa nel SIF – Sistema informativo forestale della Regione Sicilia, servizi cartografici WebGis).
Costituiscono, inoltre, documento essenziale ai fini dell’attribuzione del punteggio, la compilazione e presentazione della scheda di auto
attribuzione dei punteggi e delle priorità, corredata della documentazione attestante il punteggio auto-attribuito.
9.2 Criteri di selezione e priorità

Per l’attribuzione del punteggio verranno applicati i seguenti criteri di selezione, approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR:
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CRITERI DI SELEZIONE

Territoriali
peso max 80

Caratteristiche
dell’azienda
peso max 20

Qualificazione del
soggetto proponente

PESO

Aree con fenomeni di dissesto idrogeologico

30

Aree a rischio di erosione superiore a 6/T/ha/anno;
Aree a rischio di erosione fino a 6/T/ha/anno.

30
15

Aree a rischio di desertificazione medio-alto ed elevato
Aree a rischio di desertificazione basso.

20
10

Azienda con presenza di specie locali di interesse agrario in
pericolo di estinzione

10

Azienda biologica che ha interamente superato il periodo di
conversione

10

A parità di punteggio sarà data la precedenza, in ordine:
• agli imprenditori agricoli professionali e agli imprenditori
agricoli che impieghino almeno il 50% del proprio tempo
lavorativo alle attività agricole e che ricavino dalle stesse
almeno il 50% del proprio reddito da lavoro;
• a forme associative di conduzione tra produttori agricoli che
prevedano interventi volti al ripristino del reticolo idrico
delle acque superficiali (ricostituzione canali di sgrondo,
ecc.) su terrazzamenti e/o ciglionamenti contigui, per una
migliore valenza ambientale sul territorio;
• ai richiedenti più giovani;
• alle donne.

Verranno escluse le istanze con punteggio inferiore a 20.
Per le aree con fenomeni di dissesto idrogeologico, delimitate dalle apposite carte redatte dalla Protezione civile o delimitate dai PAI,
il punteggio sarà attribuito alla superficie agricola dell’intero versante su cui insiste il fenomeno di dissesto idrogeologico delimitato dalle
suddette carte.
Per quanto riguarda le aree a rischio di erosione, si rimanda alla “Carta Regionale dell’erosione reale” approvata con D.D.G. n. 1835 del
22 dicembre 2011 del Dipartimento Interventi Infrastrutturali di questa Amministrazione, in corso di pubblicazione nel sito di questo
Assessorato alla seguente pagina web: http://www.sias.regione.sicilia.it/SIT/#contentCartografiaDerivata
Per quanto riguarda le aree a rischio di desertificazione, si rimanda alla “Carta del rischio di desertificazione in Sicilia” consultabile
sulla medesima pagina web sopra menzionata.
Tutti i punteggi di cui sopra sono assegnabili qualora almeno il 50% della superficie interessata dall’intervento ricada all’interno delle
aree specifiche.
Qualora il richiedente non fosse persona fisica bensì una società e/o associazione, si farà riferimento al legale rappresentante per quanto riguarda la data di nascita ed il sesso.
10. Procedimento amministrativo e fase istruttoria

Il dirigente dell’Ispettorato provinciale agricoltura di Messina, procederà alla nomina di una commissione di valutazione e comunicherà al Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura l’avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione nel
sito del PSR.
La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine
di rispettare i tempi previsti.
La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall’ufficio dell’Ispettorato provinciale di Messina, procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell’IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo aver siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compilerà la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.
La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, dei titolo di possesso, della superficie minima interessata dagli investimenti previsti dall’intervento A2, della valutazione dei punteggi auto-attribuiti, che, si ricorda non devono essere
inferiori a 20; provvederà inoltre a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione, riportando in calce il punteggio determinato,
ed infine, predisporrà l’elenco provinciale provvisorio delle domande istruibili, l’elenco di quelle escluse e di quelle non ricevibili.
Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con
indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento ispettoriale e trasmessi al
Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura, che provvederà all’approvazione dell’elenco provvisorio regionale ed alla pubblicazione
nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all’albo provinciale dell’Ispettorato provinciale di Messina e saranno consultabili presso l’ufficio relazioni con il pubblico del medesimo ispettorato e della sede centrale dell’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari.
Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della istruttoria tecnico/amministrativa di cui al
successivo punto 10.1, e dei controlli di cui al punto 10.2 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
La pubblicazione sul sito internet degli elenchi provvisori assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio
attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all’IPA di Messina, con apposite memorie, il
riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Messina, entro 60 giorni successivi all’affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, e aver provveduto alle verifiche amministrative di cui al punto 10.1 e ai controlli di cui al punto 10.2,
procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale definitiva e successiva sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla
Corte dei Conti.
La pubblicazione della graduatoria regionale sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.
10.1 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto

L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Messina entro 15 gg dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, darà comunicazione al
richiedente dell’avvio del procedimento istruttorio segnalando l’Ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda
e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.
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L’istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnicoamministrativa della domanda.
Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l’ammissibilità all’aiuto. L’assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l’archiviazione della domanda.
Nel caso in cui nel corso dell’istruttoria si presentasse la necessità da parte dell’ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell’attività istruttoria, l’ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste, l’ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della
domanda.
A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell’aiuto, con la determinazione dell’importo ammesso dall’investimento e della SAU interessata al
successivo impegno di cui alla misura 214, azione 214/1G.
Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell’avvio del procedimento di archiviazione.
10.2 Controlli sulle dichiarazioni
L’ufficio istruttore, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione a
quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.
Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprenderà anche la verifica, utilizzando
tra l’altro i sistemi informatici (vedi portale SIAN ed il link relativo alla cartografia presente nel sito istituzionale di questa Amministrazione),
della sussistenza delle condizioni descritte nella relazione tecnica, ed il riscontro, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione.
Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procederà, oltre che alla archiviazione della istanza,
anche all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
11. Decorrenza per l’ammissibilità delle spese e tempi di esecuzione
Per la salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest’ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda
di contributo.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati viene fissato entro e non oltre la data di presentazione della
domanda di pagamento ai sensi della misura 214 azione 214/1G per l’anno 2013.
12. Ricorsi

A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, la ditta richiedente può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità previste dal punto 5.10 delle Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2659 del 9 agosto 2011.
13. Domanda di pagamento - misura 216 intervento A2
13.1 Modalità presentazione domanda

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata
dal soggetto beneficiario, con le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento - Parte generale - PSR
Sicilia 2007/2013 emanate dall’autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/
Assessorato. La domanda di pagamento finale va presentata entro il termine perentorio fissato dall’Amministrazione nell’atto di concessione del finanziamento. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di
verifica e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.
Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate entro dieci giorni successivi dalla presentazione online in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di
Messina, responsabile del provvedimento concessivo. Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia
2007-2013 misura 216 azione A2 - sottofase unica – estremi del richiedente.
13.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di pagamento cartacea, dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia
conforme:
– dichiarazione del direttore dei lavori resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86, con l’indicazione della data di
inizio e fine lavori;
– dichiarazione del direttore dei lavori, qualora necessaria, circa la rispondenza delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori,;
– certificazione del direttore dei lavori sulla corrispondenza tra contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa;
– relazione tecnica e planimetria dettagliata relativa alle opere realizzate, in scala adeguata e debitamente quotata, sottoscritta da un
tecnico abilitato;
– planimetria dettagliata degli interventi effettuati ai sensi dell’azione A2, in scala adeguata e debitamente quotati, in riscontro alle quantità riportate nel computo metrico consuntivo;
– computo metrico consuntivo dei lavori eseguiti, con le voci di spesa essere riportate nello stesso ordine del computo metrico relativo
al progetto approvato;
– elaborati consuntivi delle opere in economia con le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali” - Misure a investimento – Parte generale – PSR Sicilia 2007/2013;
– prospetto riepilogativo delle opere eseguite, con l’indicazione delle fatture e dei relativi giustificativi di spesa;
– fatture dettagliate, riportanti le quantità e i prezzi unitari oggetto della fornitura e/o prestazione;
– documentazione contabile sulle modalità dei pagamento, transitati su apposito conto corrente dedicato; lettere di quietanza liberatoria dei fornitori, indicanti i giustificativi di spesa, con dichiarazione comprovante che non sono stati riconosciuti, per la fornitura e/o prestazione, abbuoni o sconti;
– copia della comunicazione di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 3, comma f) del D.A. territorio e
ambiente n. 55 del 30 marzo 2007 inviata agli enti competenti in materia ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 13/2007, nei casi di interventi all’interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).
L’Ispettorato provinciale agricoltura di Messina provvederà ad effettuare sia i controlli amministrativi che l’accertamento dei lavori eseguiti, anche attraverso visite in loco, su tutte le domande di pagamento.
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A conclusione dell’iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, l’Ispettorato provinciale agricoltura di Messina
provvederà a comunicare gli elenchi di liquidazione al servizio 1 tutela e valorizzazione dell’ambiente del Dipartimento interventi strutturali, per il successivo inoltro all’organismo pagatore per l’erogazione degli aiuti.
14. Domanda di pagamento - misura 216 intervento A2

Tutte le istanze rese ammissibili e destinatarie di provvedimento di concessione dell'intervento A2 della misura 216 entro il termine del
15 maggio 2013, dovranno presentare la domanda annuale di pagamento ai sensi dell’azione 214/1G.
La domanda di aiuto/pagamento va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile nel sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale
La domanda stampata, debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, nella quale sarà precisata l'avvenuta esecuzione dei lavori, dovrà essere presentata presso l’IPA di Messina, entro 15 giorni a partire dalla data di scadenza sopra precisata.
15. Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso
d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.
L’Amministrazione procederà, a completa realizzazione dell'opera, ai controlli previsti dall’art. 29 del reg. UE 65/2011 (controlli ex post).
Si precisa che il mancato rispetto delle prescrizioni relativamente ad una delle azioni oggetto dell'intervento, comporterà l'automatica
esclusione anche dai benefici relativi all'altra azione
In applicazione del reg. UE n. 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata.
Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione
delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e/o per irregolarità accertata
a carico dello stesso, per l’intervento A2 saranno applicate le specifiche griglie di elaborazione di cui al decreto 30 novembre 2010 del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7, parte I dell’11 febbraio
2011. Per quanto riguarda le griglie relative all'azione 214/1G si rimanda allo specifico decreto in corso di approvazione.
16. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali delle misure a investimento” parte generale, emanate dall’autorità di gestione, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da
AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L’amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Allegato A

Tabella di corrispondenza tra gli interventi previsti ai punti a) e b) della misura 216 azione A2 e le voci di prezziario dell’agricoltura per
opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare 4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10
del 6 marzo 2009).

Interventi

Voci di prezziario di riferimento

a) ripristino ciglioni
a) ripristino muretti a secco

voce G. 1.9
voce G. 6.20
voce B. 1.13
voce B. 1.14
voce B. 1.15
voce G. 6.8
voce G. 6.1.5
voce G.5.4*

a) ripristino reticolo idrico
b) taglio delle ceppaie

* Si precisa che la voce G.5.4 di cui sopra prevede un prezzo pari ad € 3.600,00 per ettaro, mediamente per 500 ceppaie.

NOTA ESPLICATIVA

In merito alla tabella relativa ai Criteri di selezione di cui al paragrafo 9.2 delle disposizioni attuative della misura 214 azione 214/1G e
della misura 216 azione A2, si precisa quanto segue:
Per quanto riguarda le Aree a rischio di desertificazione si intendono le aree sensibili alla desertificazione;
Laddove si rimanda alla “Carta del rischio di desertificazione in Sicilia” ci si riferisce alla “Carta della sensibilità alla desertificazione in
Sicilia” (Environmentally Sensitive Areas to Desertification, Esas) dell’Assessorato territorio ed ambiente, approvata con decreto n.52/Gab
dell’11 aprile 2011; pertanto, laddove si parla di Aree a rischio di desertificazione medio-alto ed elevato, si intendono le Aree con grado di
sensibilità alla desertificazione “Critico”; e laddove si parla di Aree a rischio di desertificazione basso, si intendono le Aree con grado di sensibilità alla desertificazione “Fragile”;
Le aree con fenomeni di dissesto idrogeologico, vanno individuate nelle Aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, individuate nelle apposite carte del PAI o dai Piani comunali di protezione civile, ove redatti; in relazione a tali aree, il punteggio sarà attribuito
alla superficie agricola dell’intero versante su cui insiste il fenomeno di dissesto idrogeologico delimitato nelle suddette carte. Il PAI è consultabile alla pagina web: http://www.sitr.regione.sicilia.it/.
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PSR SICILIA 2007-2013
Palermo 8 giugno 2011
Allegato 8

Misura 214 azione 214/1G
“Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale”
Cartografica dell’area di applicazione
Dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura

Per individuare nell’ambito del territorio regionale l’area di applicazione dell’azione 214/1G ci si è avvalsi di una metodologia di Land
Evaluation che si ispira ai metodi di zonazione per aree omogenee, basata sull'individuazione e successiva analisi e valutazione di indicatori ambientali caratterizzati dai seguenti requisiti di base:
• essere basati su solide acquisizioni scientifiche ed essere misurati con facilità;
• permettere di individuare aree geografiche omogenee per fattori ambientali che agiscono direttamente o indirettamente sul rischio di
erosione e sul dissesto idrogeologico, sulla conservazione della biodiversità, sulla caratterizzazione univoca del paesaggio agrario tradizionale;
• essere disponibili a scala regionale, essere supportati da banche dati geografiche ed essere definiti adottando i sistemi di classificazione e i modelli più utilizzati dalle regioni europee e di conseguenza facilmente confrontabili.
Nello specifico, sono stati selezionati e applicati degli indicatori ambientali derivati dai seguenti studi, cartografie e database geografici:
• “Carta della sensibilità alla desertificazione in Sicilia” scala 1:250.000 (D.A. n. 53 dell’11 aprile 2011 - Assessorato territorio e ambiente) realizzata nel 2011 dal gruppo di lavoro del tavolo tecnico permanente con la metodologia ESAs (Environmentally Sensitive Areas) sviluppata all’interno del progetto dell’Unione europea MEDALUS (Mediterranean Desertificazion And Land Use).
• “Carta del rischio di etusione del suolo in Sicilia” scala 1:250.000 realizzata con il metodo dell’Equazione universale della perdita di
suolo di Wisclulleier e Smith (USLE) nel 2010 dal CRA - ABP - Centro per l’Agrobiologia e la Pedologia di Firenze nell’ambito del progetto
Life “SoilPro” sviluppato in collaborazione con il Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
• “I paesaggi a terrazze in Sicilia” inventario georiferito delle aree terrazzate regionali coltivate e non coltivate e metodologie di analisi
per la tutela e la valorizzazione pubblicato nel 2010 e realizzato dal Dipartimento di colture arboree dell’Università degli Studi di Palermo
in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA Sicilia).
• “Corine Land Cover 2000 Sicilia”, il Corine Land Cover (CLC) è un progetto integrante del Programma europeo CORINE. Obiettivo
del CLC è quello di fomire informazioni sulla copertura del suolo e sui cambiamenti nel tempo. Le informazioni sono compambili ed omogenee per tutti i paesi aderenti al progetto (attualmente 31 paesi compresi anche alcuni del Nord Africa). Il sistema informativo geografico
si compone di 44 classi di copertura del suolo suddivise in 3 tre livelli (5 classi per il primo livello, 15 per il secondo livello e 44 per il terzo).
• “Inventario dei fenomeni franosi in Italia - Sicilia”. L’inventario IFFI raccoglie le informazioni sui movimenti franosi a partire dai dati
già noti e prevede una loro integrazione nelle porzioni di territorio in cui essi siano mancanti o insufficienti. La metodologia utilizzata per
la realizzazione del progetto si basa sull’analisi di fonti d’archivio e bibliografiche, sull’aerofotointetpretazione e su rilievi di campagna. Le
informazioni cartografiche e alfamuneriche contenute nel presente sito costituiscono un significativo quadro conoscitivo di base sulle frane.
• “Atlante climatologico della Sicilia - seconda edizione”, realizzato dal Servizio informativo agrometeorologico siciliano del
Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura. Riporta i risultati di molte elaborazioni statistiche su un dataset climatico trentennale, di temperatura e precipitazioni, disponibile per la regione Sicilia. Sono presentate munerose elaborazioni tabulari, grafiche e cartografiche mesoclimatiche (rappresentazione alla scala 1:250000) e le relative metodologie di realizzazione.
L’analisi spaziale ha permesso di definire una prima carta di sintesi regionale che individua porzioni di territorio omogenee caratterizzate da elevato rischio o sensibilità all’erosione dei suoli e al conseguente dissesto idrogeologico: tali aree sono risultate variamente distribuite nel territorio regionale con una particolare concentrazione in alcune zone, tra le quali l’area dei monti Nebrodi e Peloritani della provincia di Messina che risulta anche caratterizzata da una significativa estensione di superfici agricole a terrazzi e a gradoni che presentano,
in diverse situazioni, preoccupanti segnali di abbandono. Inoltre, l’analisi delle elaborazioni statistiche climatiche (vedasi tabella sottostante) ha evidenziato che nella suddetta area si registrano eventi piovosi di notevole entità, concentrati in poco tempo ed alte precipitazioni
cumulate annue, che aumentano l’aggressività erosiva delle piogge.
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ALCUNE STAZIONI CLIMATICHE RICADENTI NEI MONTI NEBRODI E PELORITANI

Antillo

Caronia Pomiere

Fiumedinisi

Montalbano Elicona

San Fratello

Numero di Precipitazioni Numero di Precipitazioni Numero di Precipitazioni Numero di Precipitazioni Numero di Precipitazioni
giorni con
giorni con
giorni con
giorni con
giorni con
Anno precipitazioni
cumulate
cumulate
cumulate
cumulate
precipitazioni
precipitazioni
precipitazioni
precipitazioni cumulate
annue
annue
annue
annue
annue
>=40 m
>=40 m
>=40 m
>=40 m
>=40 m

2003

nr

nr

7

1.456

8

1.405

nr

nr

6

1.373

2004

nr

nr

4

1.227

5

1.143

nr

nr

5

1.371

2005

nr

nr

2

1.085

2

848

2

1.013

4

1.301

2006

7

918

2

930

7

1.322

5

1.174

2

1.101

2007

7

1.342

8

1.326

4

1.356

6

1.415

7

1.513

2008

4

991

3

1.070

5

887

7

1.265

5

1.066

2009

11

1.683

7

1.822

8

1.523

5

1.544

5

1.612

2010

12

1.500

5

1.294

9

1.244

5

1.199

3

1.293

Considerato che le superfici terrazzate svolgono, per le loro peculiari caratteristiche, un prezioso ed insostituibile ruolo di difesa del
suolo dall’erosione e dalle frane grazie alla creazione di habitat unici e diversi tra loro e che un ulteriore valenza positiva di questi sistemi
agricoli è rappresentata dall’identità estetica data ai territori, che non si esprime solo dal punto di vista paesaggistico ma anche con la presenza di colture tradizionali come il nocciolo, gli agrumi, vite e fruttiferi rappresentati spesso da ecotipi locali a rischio di estinzione, si è
ritenuta strategica la selezione dei suddetti indicatori per la definizione dell’area di applicazione dell'azione 214/1G.
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DECRETO 16 marzo 2012.
tra l’altro, la scheda n. 37 relativa alla misura 213 Approvazione delle disposizioni attuative e delle griglie “Indennità Natura 2000”;
di elaborazione relative alla misura 213 “Indennità Natura
Considerato che nelle more della decisione di appro2000” del PSR Sicilia 2007/2013.
vazione della CE delle succitate modifiche, è indispensabi-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del PSR della Sicilia per il periodo
2007/2013;
Vista la proposta di modifica del PSR Sicilia
2007/2013, sottoposta all’approvazione del comitato di
sorveglianza con procedura scritta n. 4/2011 e notificata
alla Commissione europea con nota n. 54327 del 25 ottobre 2011;
Visto che la suddetta proposta di modifica contiene,

le raggiungere gli obbiettivi del PSR Sicilia 2007/2013 ed
evitare la perdita delle risorse finanziarie del FEASR, è
necessario procedere alla approvazione e successiva pubblicazione delle “Disposizioni attuative della Misura 213 “Indennità Natura 2000”, che fanno parte integrante del
presente provvedimento, allegato A;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 del 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA avente ad oggetto la delega da parte
di AGEA alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune
fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo
2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, relativo all'approvazione del “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio
357, di approvazione delle integrazioni e modifiche al
sopraindicato “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”;
Preso atto che il citato “Manuale delle procedure per
la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” è un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le
sanzioni per le iniziative previste dal PSR per le violazioni
che attengono agli impegni fissati nel documento di
Programmazione approvato dalla Commissione europea;
Preso atto che con il richiamato D.D.G. n. 2763 del 16
dicembre 2008 la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizoni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg.
CE n. 73/09; modificato da D.M 10346 del 13 maggio 2011
e del D.M del 22 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal citato D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, di dover dettagliare per i beneficiari della misura 213 “Indennità
Natura 2000”, un quadro di riferimento che individui in
relazione alle tipologie di interventi oggetto d’aiuto, le
riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato B - griglie di elaborazione relative alla Misura 213 “Indennità Natura 2000” che è parte
integrante del presente decreto;
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Art. 4

Per quanto non disposto nell’allegato B al presente
decreto, si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
Art 1
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste
Sono approvate le “Disposizioni attuative della misura dal PSR, alle disposizioni del succitato DM 30125/2009 e
213 - “Indennità Natura 2000”, che fanno parte integrante s.m.i, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.
del presente provvedimento, allegato A.
Decreta:

Art. 2

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionaLe disposizioni attuative specifiche di cui all’art. 1,
le del PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato delle risorse
sono subordinate alla decisione di approvazione della
agricole ed alimentari.
Commissione europea, delle modifiche notificate con nota
Il presente provvedimento in corso di registrazione
n. 54327 del 25 ottobre 2011.
alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di
legittimità, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Art. 3
Regione siciliana.
Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
Palermo, 16 marzo 2012.
misura 213 “Indennità Natura 2000” di cui all'allegato B al
BARRESI
presente atto, recante i livelli di gravità, entità e durata di
ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni,
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliacon riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli na, addì 16 aprile 2012, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole ed
aiuti della predetta misura.
alimentari, fg. n. 350.

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005
Disposizioni attuative della Misura 213 – “Indennità Natura 2000”

1 Riferimenti normativi e misure applicabili

Con Regolamento 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all’interno dell’Asse 2 un sistema di aiuti che contribuisce alla oculata gestione dei siti della Rete Natura 2000 per favorire il mantenimento di
ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico; nel contempo si favorisce l’incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
La Misura 213 consente di riconoscere un ristoro per compensare i mancati redditi e/o i maggiori oneri connessi all’attuazione dei Piani
di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del
18 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009 e s.m.i. e modificato con la notifica nota n. 54327 del 25
ottobre 2011.
Le presenti disposizioni sono subordinate all’approvazione con decisione della Commissione Europea della suddetta notifica.
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Fonti normative primarie delle disposizioni attuative sono quindi, i seguenti Regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007-2013:
• Articoli 36 (iii), 38 del regolamento CE n. 1698/2005;
• Articolo 26 e punto 5.3.2.1.3 dell’Allegato II del regolamento CE n. 1974/2006;
• Regolamento UE n 679/2011;
• Regolamento UE n. 65/2011.
1.1 Obiettivi della misura

La misura si pone l’obiettivo di contribuire alla oculata gestione dei siti della Rete Natura 2000, per favorire il mantenimento di ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico. Si vuole nel contempo favorire l’incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
La Misura consente di riconoscere un ristoro per compensare i mancati redditi e/o i maggiori oneri connessi all’attuazione dei Piani di
Gestione dei siti della Rete Natura 2000.
2 Disposizioni di applicazione delle misure
2.1 Localizzazione

La misura è applicabile nei siti inseriti nella Rete Natura 2000, individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, limitatamente alle aree individuate nell’Allegato 7 al PSR Sicilia 2007/2013.
2.2 Beneficiari e titoli di possesso

Imprenditori agricoli singoli e associati.
Gli imprenditori agricoli dovranno dimostrare di essere in regola con le norme vigenti (L. n. 77/1997, art. 2 punto 3 e s.m.i.) relativamente all’iscrizione alla C.C.I.A.A competente per territorio e che alla data d’inizio impegno abbiano già iniziato l’attività agricola.
Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e
2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un’attività volta alla coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.
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Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell’articolo 2
comma 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell’impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d’impegno, attraverso un'apposita dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche
amministrazioni .
Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IATP nel rispetto della
normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del
D.Lgs. n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni
I beneficiari dovranno dimostrare, per l’intera durata dell’impegno assunto, di disporre dell’azienda per la quale intendono richiedere
l’aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di
affitto o di comodato d’uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superficie condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.
Inoltre in caso di titolarietà attraverso comodato d’uso gratuito, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell’impegno, in deroga all’art. 1809, comma 2 e 1810 del codice civile, o in deroga il contratto dovrà contenere l’obbligo del
comodante di continuare l’impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.
2.3 Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.lgs n. 99/2004 tutte le aziende hanno l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” e circolare ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011.
La ditta ha l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito, ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.
2.4 Obblighi, limitazioni, esclusioni e condizioni specifiche di accesso

La misura prevede la corresponsione di una indennità annuale commisurata agli specifici svantaggi legati alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi al rispetto delle condizioni previste dalle norme di conservazione definite nei Piani di Gestione. Gli agricoltori sono tenuti a rispettare, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS, i seguenti obblighi:
1) il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata non deve superare gli 1,4 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno; qui di
seguito si riportano i carichi di bestiame massimi secondo le tipologie di pascolo naturale individuate per macroaree:
- pascolo magro o roccioso (praterie steppiche ad ampelodesmeti e/o graminacee) 0,5 UBA/Ha (aree geografiche di riferimento:
Monti del Palermitano, Monti del Trapanese, Monte Etna);
- pascoli su altipiani (quota sup. a 500 ml. s.l.m. e fino a 1000 m. s.l.m.) 1,0 UBA/Ha (aree geografiche di riferimento: Altopiano
Ragusano, Monti Erei);
- pascoli di alta quota (oltre i 1000 m. s.l.m.) 1,4 UBA/Ha (Monti Madonie, Monti Nebrodi, Rocca Busambra, gruppo Pizzo Cane,
Peloritani);
- pascoli degradati 1,0 UBA/Ha;
- aree a pascolo che presentano fenomeni di erosione il carico massimo di bestiame non può comunque mai superare gli 0,5 UBA/ha
anno.
2) il divieto di asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti
superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente
gestore del sito. Nel testo dei PdG l’attenzione è rivolta verso un aspetto di protezione ambientale, che dal punto di vista agronomico si traduce nell’impossibilità, da parte dell’agricoltore, ad effettuare qualsiasi opera di asportazione di materiale roccioso anche in
frammenti sciolti superficiali, pratica che ordinariamente viene definita come “spietramento”;
3) l’obbligo di mantenere le caratteristiche del paesaggio rurale, come per esempio i muretti a secco e le siepi.
Con il termine siepe si intende uno strato denso di arbusti bassi, alternati da arbusti più alti, con vegetazione erbacea ai lati formata da
più specie vegetali, cresciute spontaneamente o messe a dimora dall’uomo purché costituite da essenze autoctone o storicamente presenti
nei territori interessati. La siepe deve avere una larghezza minima di 3 mt. e fino ad una larghezza massima di 10 metri
Per i muretti a secco, le misure previste dai PdG si traducono nell'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria, che consiste nella
sostituzione delle parti cadute o non più perfettamente funzionali, mantenendo così il muretto in perfetta efficienza. Tale operazione dovrà
essere effettuata nel rispetto delle pratiche e consuetudini tradizionali locali.
Al fine di poter accedere all’indennità relativa a questo vincolo, è necessaria una presenza minima di 50 mc/ha di muretti a secco.
Per le siepi le misure previste dai PdG si traducono nell'obbligo di effettuare, almeno una volta l'anno, le operazioni colturali di scerbatura e potatura. Le operazioni saranno effettuate con tempistica e modalità rispettose dell’ambiente e cioè senza causare disturbo durante il
periodo di riproduzione e di allevamento della prole della fauna selvatica.
Le suddette regolamentazioni individuano degli obblighi e dei vincoli per le aziende agricole e zootecniche ricadenti nei siti inseriti nella
Rete Natura 2000 che sono più rigorosi rispetto a quelli previsti nelle altre zone; il differenziale che ne deriva costituisce il presupposto sulla
base del quale sono calcolati i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi che giustificano le indennità corrisposte con la presente Misura.
Nell’allegato I del PSR Sicilia 2007/2013 “Giustificazione degli aiuti” sono riportati i criteri e le metodologie di calcolo utilizzate per la quantificazione delle indennità.
Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali dividendole per tutte le superfici di foraggiere e pascoli aziendali al netto delle tare; si precisa, inoltre, che ai fini dell’ammissibilità all’indennità si farà riferimento al carico massimo previsto per ogni singolo sito indicato nell’Allegato 7 al PSR Sicilia 2007/2013.
Per accedere alla misura i beneficiari devono gestire una base aziendale di superficie ammissibile all’aiuto pari ad almeno 1 ettaro di
SAU e nelle isole minori tale dimensione è ridotta ad 0,50 ettaro; inoltre la domanda deve prevedere un importo minimo del premio almeno pari a 125 euro.
L’indennità è commisurata esclusivamente alla superficie sottoposta a vincolo.
In ogni caso per poter accedere all’indennità è necessario:
• un carico minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie;
• per il divieto di spietramento una presenza di rocciosità del suolo minima del 20%;
• per la manutenzione dei muretti a secco un minimo di 50 mc/ha
• per la manutenzione delle siepi un minimo di 500 mq/ha.
L’impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento del Consiglio
CE n. 73/2009 e dalle norme di attuazione nazionali e regionali vigenti ed in tale ambito, anche al rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall’applicazione delle misure di conservazione stabilite dai Piani di Gestione.
2.5 Durata dell'impegno

Possono beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli che si impegnano a proseguire l’attività agricola e/o zootecnica per almeno
tre anni a decorrere dalla data del primo pagamento. Si specifica che l’obbligo finanziario dell’Amministrazione riveste carattere annuale.
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2.6 Obblighi di condizionalità

Il beneficiario si impegna a rispettare sull’intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal regolamento CE n. 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009
modificato con i DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e DM n. 27417 del 22 dicembre 2011.
Tabella sinottica del livello di riferimento per la Misura 213 in relazione ai requisiti minimi (baseline) previsti dalla normativa
Impegni, vincoli, divieti

Livello di riferimento
con la condizionalità (baseline)

Vantaggi ambientali

Confronto baseline
Effetto sul risultato economico

Divieto di asportare o danneggiare
rocce, minerali, fossili e reperti di
qualsiasi natura, salvo per motivi
di ricerca scientifica (es. divieto
della pratica dello spietramento nei
seminativi e nei pascoli):

Nessun divieto di spietramento

Conservazione
degli
habitat di interesse
comunitario

Minore resa per ettaro di superficie
Maggiori costi gestionali
Riduzione del reddito

Obbligo del mantenimento e
manutenzione delle siepi e dei
muretti a secco quali elementi
caratterizzanti il paesaggio rurale:

rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio,
prevede la non eliminazione dei
muretti a secco e delle siepi, mentre non contempla alcun obbligo
sulla loro manutenzione

Salvaguardia paesaggistica, tutela del suolo,
conservazione
della
biodiversità.

Manutenzione siepi: operazioni colturali di scerbatura e potatura
Manutenzione ordinaria dei muretti
a secco: operazioni minime che consentano l’efficienza come sostituzione di parti cadute o non più funzionanti (10%)
Costi aggiuntivi

Divieto di superare il carico di
bestiame massimo previsto dalle
misure di salvaguardia (pascoli di
alta quota: 1,4 UBA/ha; pascoli su
altipiani: 1 UBA/ha; pascoli magri
o rocciosi: 0,5 UBA/ha)

il carico massimo di bestiame per
ettaro di superficie pascolata non
deve superare i 4 UBA/ha mentre il
carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno

Tutela del suolo, conservazione degli habitat

Riduzione del reddito dell’allevamento

3 Procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari avverrà tramite procedura “bando a sportello valutativo” sulla base di appositi criteri di valutazione determinati dall’Amministrazione e sottoposti all’esame del Comitato di Sorveglianza del PSR SICILIA 2007/2013 del 2011.
I criteri di selezione non saranno funzionali alla definizione della graduatoria di merito, bensì alla valutazione finalizzata all’attribuzione della soglia minima di punteggio pari a 35.
Pertanto tutte le domande con una valutazione inferiore a 35 non saranno ammesse.
CRITERI DI SELEZIONE

Qualificazione del
soggetto proponente
PESO MAX 15
Caratteristiche
dell’azienda
PESO MAX 35

Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del
proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del
proprio reddito da lavoro.

15

Azienda zootecnica che alleva per oltre il 50% razze autoctone in pericolo di estinzione.

20

Azienda zootecnica che alleva razze autoctone in pericolo di estinzione

10

Azienda con superfici prevalentemente terrazzate con muretti a secco

20

Azienda biologica che ha interamente superato il periodo di conversione

Territoriali
PESO MAX 50

PESO PARZIALE

5

Azienda con SAU ricadente interamente in area Natura 2000

50

Azienda con SAU che ricade almeno per il 75% in aree Natura 2000

40

Azienda con SAU che ricade almeno per il 50% in aree Natura 2000

30

Azienda con SAU che ricade almeno per il 25% in aree Natura 2000

20

Azienda con SAU ricadente in area Natura 2000 inferiore al 25%

10

A parità di punteggio sarà data priorità in ordine, ai richiedenti più giovani e alle donne.

4 Livello del premio

4.1 Importo del premio erogabile a valere sulla Misura 213 “Indennità Natura 2000”

L’indennità erogabile sarà determinata secondo quanto indicato dalla tabella che segue, nel rispetto degli importi erogabili per l’indennità annua massima iniziale Natura 2000 di cui all’allegato I del Regolamento CE n. 1698/2005 pari a 500 euro, che potrà essere erogata per
un periodo massimo di 5 anni.
Il pagamento dell’indennità, indicata in tabella, relativo al rispetto del carico massimo di bestiame sarà calcolato esclusivamente sulle
superfici a pascolo permanente.
Il pagamento dell’indennità relativa al divieto di spietramento nei pascoli potrà essere concesso esclusivamente ad aziende zootecniche.
Per la manutenzione dei muretti a secco l’indennità sarà determinata proporzionalmente al volume di muretto a secco presente a partire da una presenza minima di 50 mc/ha di muretto a secco, a cui corrisponderà un’indennità di 125 euro/ettaro e fino ad un massimo di
250 euro/ettaro.
Inoltre per l’indennità relativa all’obbligo di mantenere i muretti a secco si precisa che la stessa potrà essere erogata per un periodo massimo di 5 anni, in quanto superato tale periodo si configurano gli elementi per una manutenzione non più ordinaria ma straordinaria, operazione quest’ultima che rientra nel campo di applicazione della misura 216.
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Obblighi e Divieti
Pascolo con carico massimo 1,4/UBA per ettaro
Pascolo con carico massimo 1/UBA per ettaro
Pascolo con carico massimo 0,5/UBA per ettaro
Divieto di spietramento nei pascoli
Divieto di spietramento nei seminativi
Obbligo di mantenere i muretti a secco
Obbligo di mantenere le siepi

Indennità (€/Ha)
336,00
386,00
386,00
35,00
91,00
125,00 - 250,00
20,00

4.2 Coerenza con il primo pilastro della PAC e compatibilità con altre misure del PSR

Considerato che il decreto del 29 luglio 2009 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio
del 19 gennaio 2009 - art. 4, comma 1, lettera d), prevede un sostegno specifico per la qualità delle carni ovicaprine tra l’altro con l’obbligo
del rispetto di un carico massimo di 1 UBA/ha di superficie foraggera, per evitare sovra compensazioni, l’importo dell’indennità Natura 2000
per le aziende con presenza di ovicaprini è decurtato del premio previsto dal suddetto decreto.
Pertanto, l’indennità per ettaro di superficie a pascolo permanente per le aziende con presenza di ovicaprini sarà ridotto a: per i pascoli con carico massimo di 1,4 UBA/ha € 269,00, per i pascoli con carico massimo di 1UBA/ha € 319,00 e per i pascoli con carico massimo di
0,5 UBA/ha € 352,00.
Le indennità previste dalla presente misura non sono cumulabili con gli aiuti di cui alla misura 214 azioni 214/1E, 214/1F e 214/1G e
alla misura 216, per le medesime superfici.
Inoltre, gli aiuti relativi all’obbligo di mantenere i muretti a secco e le siepi, non sono concedibili alle superfici in cui sono stati finanziati con il POR Sicilia 2000/2006 interventi di recupero o di ripristino dei muretti a secco e/o di costituzione di siepi.
5 Procedure per il trattamento delle domanda di aiuto e di pagamento
5.1 Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA
presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate
con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall’Amministrazione nel bando.
La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazione aggiuntive della ditta e la scheda di autoattribuzione del punteggio.
Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.
Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno
respinte.
La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
competente per territorio perentoriamente entro i successivi 15 giorni dalla data di scadenza del bando.
Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie aziendale.
Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente a la seguente dicitura: “PSR Sicilia 20072013 Misura 213 “Indennità Natura 2000”.
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente, che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.
La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i
Centri di Assistenza Aziendale autorizzati.
L’istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell’Ispettorato Provinciale della Agricoltura attraverso l’apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.
La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l’ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.
Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione,
non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.
5.2 Documentazione richiesta

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota n.
7605 del 7/2/2012 in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modelli A, B e C); per le ditte
per le quali sussiste l’esenzione dell’iscrizione alla Camera di Commercio documentazione a dimostrazione della predetta esenzione
e dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato C;
2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dalla ASP competente,
per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non antecedente a
12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità di 24 mesi);
3) relazione tecnica analitica sottoscritta da un tecnico abilitato che dovrà specificare la consistenza degli allevamenti aziendali, il carico UBA/ha aziendale, il dettaglio del piano colturale di tutti gli appezzamenti destinati a foraggere e a pascolo con le modalità di
gestione; inoltre dovrà indicare la presenza di rocciosità dei seminativi e dei pascoli, con la relativa incidenza percentuale, dei muretti a secco e delle siepi da mantenere, con l’evidenza del rispetto del requisito mimino di accesso.
Nella relazione dovrà essere indicata anche l’eventuale presenza di norme più restrittive rispetto alle presenti disposizioni, nel caso
in cui l’azienda ricada in aree protette (parchi o riserve naturali) dove insistono specifici vincoli/prescrizioni, allegando eventuali
autorizzazioni.
4) planimetria adeguata con l’indicazione della SAU ai fini del riconoscimento dell’assegnazione del punteggio territoriale, nonché con
la localizzazione dei seminativi e dei pascoli interessati all’indennità relativa al divieto di spietramento, e dei muretti a secco e delle
siepi interessati alla manutenzione.
5) contratto di comodato e/o contratto di affitto con l’autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati
dalle pubbliche amministrazioni.
6) dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra
coniugi.
I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:
7) copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci (salvo deroga nei casi previsti dalla Legge);
8) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;
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9) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (salvo nei casi previsti dalla Legge).

5.3 Nomina commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale
Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una commissione di valutazione e comunicherà al Dipartimento
Interventi Strutturali per l'Agricoltura l’avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione sul sito del PSR.
La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine
di rispettare i tempi previsti.
La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall’ufficio dell’Ispettorato provinciale competente, procederà
alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell’IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che
sia presente la documentazione richiesta, e dopo avere siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN, riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della
istanza.
La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla
valutazione dei punteggi auto-attribuiti, provvederà a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione, riportando in calce il
punteggio determinato, ed infine, predisporrà l’elenco provinciale provvisorio delle domande istruibili, l’elenco di quelle escluse e di quelle
non ricevibili.
Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con
indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento Ispettoriale e trasmessi al
Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura, che provvederà all’approvazione dell’elenco provvisorio regionale e alla pubblicazione
nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all’albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l'Ufficio
relazioni con il Pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.
Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della istruttoria tecnico/amministrativa di cui al
successivo punto 5.4, e dei controlli di cui al punto 5.5 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
L’affissione al sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15
giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
L’Ispettorato Provinciale della Agricoltura, entro 60 giorni successivi all’affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, e aver provveduto alle verifiche amministrative di cui al punto 5.4 e ai controlli di cui al punto 5.5, procederà alla
stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al
Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale definitiva e successiva sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.
La pubblicazione della graduatoria regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.
5.4 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto

L’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente dell’avvio del procedimento istruttorio segnalando l’Ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso
il quale potrà richiedere eventuali informazioni.
L’istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnicoamministrativa della domanda.
Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l’ammissibilità all’aiuto.
L’assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l’archiviazione della domanda.
Nel caso in cui nel corso dell’istruttoria si presentasse la necessità da parte dell’ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell’attività istruttoria, l’ufficio invierà al richiedente un’unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste, l’ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della
domanda.
A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell’aiuto, con la determinazione del premio annuale.
Nel caso in cui l’importo del premio riconosciuto fosse superiore a € 154.937,07 l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura provvederà a
richiedere alla Prefettura competente l’informativa antimafia.
Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell’avvio del procedimento di archiviazione.
5.5 Controlli sulle dichiarazioni

L'Ufficio Istruttore, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione
a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.
Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprenderà anche la verifica, utilizzando
tra l'altro i sistemi informatici (es. portale SIAN, Cartografia presente sul sito istituzionale di questa Amministrazione, ecc), della sussistenza delle condizioni descritte nella relazione tecnica, ed il riscontro, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio riferito
ai criteri di selezione.
Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche
all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
5.6 Ricorso

A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, la ditta richiedente può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:
Impugnazione amministrativa: 1) Ricorso amministrativo, 2) Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, 3) Impugnazione giurisdizionale.
5.6.1 Ricorso amministrativo

Ricorso gerarchico
Qualora l’interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), questo può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere
steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che
esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Il ricorso va redatto su
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carta bollata e non occorre che sia firmato da un avvocato. Nel ricorso devono essere esporti tutti i motivi che si intendono addurre. Può
essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si
ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l’accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al
Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.
Ricorso in opposizione
Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario
ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell’emanazione dell’atto in quanto agiva da amministrazione attiva È un rimedio eccezionale che
può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interesse legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente
individuati da specifiche disposizioni.
5.6.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana1 è previsto dall’art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario
che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:
– atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario2);
– atti amministrativi regionali3, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a
particolare regime di impugnazione.
Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via
giurisdizionale dallo stesso interessato.
La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale4.
Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:
– il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
– il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.
5.6.3 Impugnazione Giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo5.
Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza
o per violazione di legge6 o per eccesso di potere7.
L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla
P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR.
La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione Siciliana al Consiglio di Giustizia
Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
5.6.4 Camera arbitrale

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
6 Presentazione domande annuali di pagamento
6.1 Termine presentazione e documentazione

Annualmente entro il termine del 15 maggio le ditte inserite nella graduatoria regionale potranno presentare la domanda annuale di
pagamento, solo dietro specifica disposizione regionale in funzione alle disponibilità finanziarie destinate alla misura, che ne detterà le
modalità.
Le domande annuali di pagamento e le domande di cambio beneficiario vanno compilate telematicamente utilizzando le funzionalità
on-line messe a disposizione da AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione
Regionale.
6.2 Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, gli uffici addetti ai controlli amministrativi procederanno
alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche
i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
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7

Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 CIRCOLARE Presidenziale 22 maggio 1985, n. 4.
Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il
ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione).
Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi
dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici)
aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali).
Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto
di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.
Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo.
Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.
Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc.
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Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale in accordo con l’organismo pagatore, un campione pari
almeno al 5% delle domande presentate, per l’esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti, sulle dichiarazioni rese
dal beneficiario in fase di domanda e durante il periodo di impegno.
L’attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall’organismo
pagatore.
I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall’organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.
In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel
manuale dei controlli AGEA.
La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l’esclusione dallo stesso, nonché l’applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistenti.
Pagamenti del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all’avvio dei controlli in loco si procederà alla autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.
Nel caso in cui l’importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l’informativa antimafia alla Prefettura
competente.
Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento
e tenuto conto delle risultanze dello stesso.
7 Variazioni successive

7.1 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione totale o parziale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di
soggetto diverso dal beneficiario, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i requisiti di ammissibilità e finanziabilità.
In caso di mancato subentro nell’impegno da parte del rilevatario della azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno riconosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell’azienda; il rimborso non sarà dovuto qualora il recesso parziale interessi una
superficie non superiore al 10% della superficie oggetto d’impegno ammessa nella domanda d’aiuto.
In deroga, qualora la prosecuzione dell’impegno non sia realizzabile, non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva dell'
attività agricole successiva al compimento del secondo anno di impegno.
Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla
pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova
situazione. Qualora non sia possibile procedere all’adeguamento, decadrà l’impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all’Amministrazione affinché la stessa possa, dopo
aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i conseguenziali provvedimenti.
Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria,
appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario
o dal suo rappresentante all’ufficio provinciale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste territorialmente competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

8 Sistema sanzionatorio

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, modificato con DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e DM n.
27417 del 22 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2011. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni relative alle
infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, si applicano le norme comunitarie e nazionali, le disposizioni contenute nel DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009
e s.m.i., nonché le griglie specifiche da applicare alla misura approvate unitamente alle presenti disposizioni attuative.
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DECRETO 6 aprile 2012.
Approvazione di modifiche all’avviso pubblico 2012 Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013. Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 15 del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18
febbraio 2008 e modificato con decisione C (2009) n.
10542 del 18 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto al cap. ”Finanziamenti nazionali aggiuntivi per asse”
del PSR Tabella 104, asse 1, misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” (Articolo 26
del reg. CE n. 1698/2005 fiches di notifica allegate ex reg.
CE n. 1935/2006) periodo 2008-2013;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni
da parte dell’organismo pagatore;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al
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recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la revisione del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della Commissione europea
C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima relativo al
“Codice unico di progetto”;
Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che
disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime
del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16
gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione”;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;
Considerato che, in particolare in base al reg. CE n.
1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999. n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”, che abroga il D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008, regi-
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strato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg.
379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in
Roma, in data 11 settembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle
modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi
pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione
e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli
offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli
indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla
stessa stabiliti;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8
aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il
Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010, tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla
Regione siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo
nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011, reg. 6, fg. 239,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 46 del 4 novembre 2011, con il quale sono state
approvate le “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale” contenenti lo
schema procedurale di riferimento per la presentazione, il
trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 882 del 27 maggio 2009,
registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg.
269 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative parte specifica misura 121
del PSR Sicilia 2007/2013” per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta misura;
Visto il bando relativo alla predetta misura 121 del
PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. 1, fg.
48, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1, fg. 357,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state
approvate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1821 del 29 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009, reg. 2, fg.
148, con il quale sono stati approvati l’Accordo di programma concernente la prestazione di garanzie nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 20072013 ed il relativo allegato contenente le norme attuative;
Viste le leggi n. 423 del 2 dicembre 1998 e n. 388 del
23 dicembre 2000 “Interventi urgenti nel settore agrumicolo e zootecnico”;
Visto il decreto MiPAF n. 294 del 13 settembre 2002,
con il quale sono stati disposti l’impegno ed il trasferimento a favore della Regione Sicilia di risorse per il finanziamento del regime di aiuti di cui alla legge n. 423/98;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 756 del 15 marzo 2012, con il
quale è stato approvato l’avviso pubblico 2012 - reg. CE n.
1698/05 Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 13 del 30 marzo 2012;
Visto l’avviso pubblico 2012 - reg. CE n. 1698/05
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Investimenti
aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive
alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 13
del 30 marzo 2012;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 757 del 15 marzo 2012,
con il quale sono state approvate “Le griglie di elaborazione relative agli investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007/2013 “Allegato A”, recanti i livelli di
gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai beneficiari dell’aiuto per la realizzazione degli investimenti;
Considerato che nel corso della stesura del suddetto
avviso pubblico 2012 sono stati registrati degli errori
materiali;
Ritenuto di dovere apportare le modifiche “Errata corrige” necessarie allo stesso avviso pubblico 2012;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:
Art. 1
Sono approvate le seguenti modifiche “Errata Corrige” all’avviso pubblico 2012 - reg. CE n. 1698/05
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Investimenti
aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive
alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013, di cui al decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 756 del 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 13 del 30 marzo
2012.
• Il 5° capoverso dell’articolo 6 “investimenti ammissibili”, (pagina 57 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13/2012), a seguito delle presenti modifiche
(vedasi sottolineatura), risulta così riformulato:
Nei reimpianti va escluso l’utilizzo dell’arancio
amaro come portinnesto per la sua elevata sensibilità
al virus della tristezza e per i noti problemi della stanchezza del terreno, nei casi di reimpianto eseguiti sulla
medesima superficie; eventuali deroghe dovranno esse-
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re autorizzate dal Servizio fitosanitario regionale, tramite gli uffici periferici competenti per territorio
(Osservatori per le malattie delle piante e le unità operative fitosanitarie provinciali). Al fine di verificare
eventuali incompatibilità di diversa natura dei portinnesti tolleranti al CTV, i beneficiari possono presentare
alle suddette unità operative analisi del terreno effettuate presso laboratori pubblici, fermo restando la competenza sulle valutazioni di ordine fitosanitario da parte
dei suddetti uffici.
• Il 6° capoverso dell’articolo 6 “investimenti ammissibili”, (pagina 57 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13/2012), a seguito delle presenti modifiche
(vedasi sottolineatura), risulta così riformulato:
Qualora la riconversione avvenga mediante la pratica del reinnesto, la stessa dovrà riguardare senza alcuna limitazione varietà e/o cloni di limone, mentre per
le altre specie di agrumi il reinnesto verrà consentito
qualora ricorrano condizioni di agrumeti indenni dal
CTV; tale condizione deve essere attestata dal soggetto
richiedente sulla scorta di apposita certificazione di diagnosi per CTV, a carico dello stesso, effettuate presso
laboratori accreditati ai sensi del decreto 14 aprile 1997;
la suddetta attestazione e certificazione dovrà essere
presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio (Osservatori per le malattie delle piante e le unità operative fitosanitarie provinciali), che
potrà valutare l’opportunità di effettuare ulteriori indagini fitosanitarie. Il reinnesto sarà consentito senza
alcuna limitazione se praticato su portainnesti tolleranti al CTV.
• L’11° punto elenco dell’articolo 12 “presentazione
della domanda di aiuto e documentazione - documentazione essenziale”, pagina 59 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13/2012, a seguito delle presenti modifiche (vedasi sottolineatura), risulta così riformulato:
Autorizzazione in deroga rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale, tramite gli uffici periferici competenti
per territorio (Osservatori per le malattie delle piante e le
unità operative fitosanitarie provinciali), in caso di reimpianto con portainnesti non tolleranti al CTV (es. arancio
amaro).
• Il 12° punto elenco dell’articolo 12 “presentazione
della domanda di aiuto e documentazione - documentazione essenziale”, pagina 59 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13/2012, a seguito delle presenti modifiche (vedasi sottolineatura), risulta così riformulato:
Autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario
regionale, tramite gli uffici periferici competenti per territorio (Osservatori per le malattie delle piante e le unità
operative fitosanitarie provinciali), in caso di reinnesto in
quanto la riconversione deve essere effettuata su agrumeti indenni dal CTV (autorizzazione non necessaria per le
varietà e/o cloni di limone e qualora il reinnesto è praticato su portainnesti tolleranti al CTV).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
http://www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/
Agricolturaeforeste/assessorato.
Palermo, 6 aprile 2012.

(2012.15.1132)003
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2012.
Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
disciplina sanitaria;
Vista la legge reg. n. 5 del 14 aprile 2009, recante
norme per il riordino del S.S.R.;
Visto il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla
riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell’Assessorato della salute;
Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv. 4-S.G. del 18 luglio 2011, relativo all’approvazione del “Piano della Salute 2011-2013”;
Visto il D.A. n. 1819/10 del 23 luglio 2010, di adozione
del nuovo calendario vaccinale della Regione Sicilia;
Ritenuto di recepire l’accordo stipulato ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in data 22 febbraio 2012, rep. atti 54/CRS, sul
documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014”.
Decreta:

Art. 1
Per quanto espresso in premessa, viene recepito, ai
fini dell’applicazione sul territorio regionale, l’Accordo stipulato, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno
2003 n. 131, nella seduta del 22 febbraio 2012, rep. atti
54/CRS, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014”, allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 2
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano,
già, peraltro, contenuti in larga misura nel D.A. n. 1819/10,
si dà mandato ai componenti il tavolo tecnico regionale
“Vaccini” di apportare i dovuti e necessari adeguamenti dell’offerta vaccinale, formulando una proposta di un nuovo
calendario che sarà adottato con successivo provvedimento.
Art. 3
L'implementazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata, già avviata in tutta la Regione, consentirà di monitorare, in maniera ottimale, l’andamento delle coperture
vaccinali e la verifica degli obiettivi fissati nel piano in
argomento.

Art. 4
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed alla Gazzetta Ufficiale della
BARRESI Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 19 marzo 2012.
RUSSO
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Allegato

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014”.
Rep. Atti n. 54/CSR del 22 febbraio 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 22 febbraio 2012:
Visto l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista la nota in data 14 novembre 2011 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Intesa indicata in oggetto;
Vista la lettera in data 21 novembre 2011 con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome;
Vista la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministro della salute ha confermato, ai fini della prosecuzione del relativo iter, il documento di cui trattasi;
Considerato che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 16 febbraio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome ed il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze hanno espresso assenso sulla bozza di Piano nazionale di prevenzione Vaccinale 2012-2014 di cui all'oggetto;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;
Sancisce intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati:
considerati:
– il proprio atto rep. n. 2240 del 3 marzo 2005, con il quale si è sancito accordo sul “Piano nazionale vaccini 2005-2007”, nel quale si
individuano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l’offerta delle vaccinazioni sul
territorio nazionale;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria,
confermati dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, nel livello essenziale “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita
e di lavoro - punto I - F”, tra le attività di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
– l’art. 1, allegato 1.B, del predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001 che prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede di
Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281
e che le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in esso convenuto;
– il proprio atto rep. n. 264 del 20 dicembre 2007, concernente “Strategia per l’offerta attiva del vaccino contro l’infezione da HPV in
Italia”, nel quale è previsto che ogni Regione dovrà assicurare la realizzazione della attività di propria competenza per la messa in atto dell'offerta attiva del vaccino contro !'infezione da HPV al fine del raggiungimento entro il 2012 della copertura vaccinale superiore o uguale al
95% della categoria target;
– che la predetta intesa prevede, in maniera cogente, l’obbligo delle Regioni di attivare la vaccinazione gratuita HPV delle dodicenni;
– il proprio atto rep. n. 63 del 29 aprile 2010, con il quale si è sancito accordo sul “Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012”, che
individua, tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive;
– che il predetto Accordo, in merito alle malattie prevenibili mediante vaccinazione, sottolinea la necessità di continuare a perseguire
gli obiettivi già fissati e di elaborare strategie efficaci per i cosiddetti nuovi vaccini (anti-HPV, anti-meningococco C, anti-pneumococco, antivaricella);
– il proprio atto rep. n. 66 del 23 marzo 2011, con il quale si è sancita intesa sul documento recante “Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015”, in cui vengono ridefinite le Linee guida attuative nazionali per il raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato dall’OMS;
– il Piano sanitario nazionale per il triennio 2011-2013, approvato con Intesa del 22 settembre 2011 (rep. atti n. 88/CU), che dedica uno
specifico capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che “rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità pubblica e restano il metodo più innocuo, più specifico, più efficace e con un minor margine di errore per il contrasto delle malattie infettive”,
in coerenza con gli obiettivi adottati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
– che, grazie alla vaccinazioni, si prevengono patologie che hanno costi umani e socio-sanitari elevati e che l’attuazione delle strategie
vaccinali presenta profili di costi-benefici estremamente favorevoli;
– che si ritiene necessario aggiornare le strategie per il perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall’Organizzazione mondiale
della sanità ed indicati nel Piano sanitario nazionale 2011-2013 per quanto riguarda le malattie prevenibili con vaccinazioni;
– che si ritiene necessario armonizzare le strategie vaccinali; in atto sul territorio nazionale al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini;
SI CONVIENE

sul documento recante il “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014”, allegato sub A, parte integrante del presente atto.
Il segretario: Siniscalchi
Il presidente: Gnudi

Allegato A

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (PNPV) 2012-2014

Prefazione
Questo documento vuole costituire uno strumento tecnico di supporto operativo all’accordo tra Stato e Regioni in tema di diritto alla
prevenzione di malattie per le quali esistono vaccini efficaci e sicuri, diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini del Paese, indipendentemente dalla regione di residenza, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione.
Esso è frutto di un’ampia e lunga consultazione che ha coinvolto il Consiglio superiore di sanità esperti dell’Istituto superiore di sanità
e della Direzione generale della prevenzione sanitaria, ed è stato condiviso con l’Agenzia italiana per il farmaco e il Coordinamento interregionale della prevenzione.
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È stata, effettuata un’analisi e revisione della letteratura scientifica disponibile sui vaccini e un’approfondita consultazione della documentazione prodotta dagli organi tecnici dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e del Centro europeo per il controllo delle
Malattie (ECDC).
Necessariamente, il testo non è esaustivo e deve esser considerato continuamente aggiornabile alla luce delle conoscenze di volta in volta
disponibili. Tuttavia, esso rappresenta una base di riferimento perché le Regioni possano garantire in modo uniforme il diritto alla prevenzione vaccinale.
Il documento non entra nel merito delle modalità organizzative dell’offerta vaccinale, di competenza delle Regioni, ma delinea gli schemi ottimali per un’offerta di servizi vaccinali sicuri, efficaci ed efficienti.
Introduzione
La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della Sanità pubblica per la prevenzione primaria
delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati (herd immunity).
I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e morbosità, modificando profondamente l’epidemiologia delle malattie infettive. L’impiego dello strumento vaccinale ha portato a risultati spesso
clamorosi come la scomparsa del vaiolo – dichiarato, dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), eradicato l’8 maggio 1980 – e della poliomelite - dichiarata, dall’OMS, eliminata nella Regione europea dal giugno 2002. Tuttavia lo stato di area polio-free è stato messo in discussione nel 2010 per la segnalazione di circa 500 casi confermati di poliomielite da virus selvaggio di tipo 1 verificatisi in quattro paesi della Regione
Europea dell’OMS (Kazakhstan, Russia, Tajikistan e Turkmcnistan). In Italia, le malattie per le quali sono state condotte vaccinazioni di massa
sono pressoché eliminate (difterite, poliomielite) o ridotte ad un’incidenza molto bassa (tetano, epatite B, haemophilus influenzae tipo b); per
altre malattie, tipiche dell’infanzia, si è pervenuti ad una veloce e costante diminuzione dell’incidenza grazie all’aumento delle coperture vaccinali (pertosse, morbillo, rosolia, parotite). Queste vaccinazioni, insieme alla vaccinazione anti·influenzale per i soggetti considerati a rischio,
sono incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ed offerte attivamente in tutto il Paese anche se i livelli di copertura assicurati nelle diverse realtà geografiche sono eterogenei e non tutti gli obiettivi di controllo delle malattie prevenibili sono stati raggiunti.
Negli ultimi anni sono stati registrati vaccini che hanno dimostrato elevata efficacia nel prevenire malattie infettive con un grave decorso clinico (meningiti ed altre infezioni invasive da meningococco C e da streptococcus pneumoniae), o malattie che, pur decorrendo nella
maggior parte dei casi senza complicanze, hanno un’elevata incidenza (varicella).
La riforma del titolo V della Costituzione, realizzata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha modificato l’assetto dei rapporti istituzionali tra Stato, Regioni ed Enti locali, introducendo un quadro di devoluzione delle competenze e delle responsabilità in materia sanitaria,
Con questa riforma le Regioni hanno la responsabilità, pressoché esclusiva, dell’organizzazione e. gestione del servizio sanitario, mentre lo Stato ha la responsabilità di stabilire quali sono le prestazioni sanitarie “essenziali” (LEA) che tutte le Regioni devono offrire ai cittadini, ovunque residenti.
Nel panorama sanitario italiano, l’offerta di prestazioni sanitarie, ed in particolare di quelli vaccinali, si configura ad oggi come un
mosaico estremamente variegato. Le politiche vaccinali sono caratterizzate da forte eterogeneità territoriale, con la stessa vaccinazione offerta gratuitamente a tutti i nuovi nati in alcune Regioni e solo ad alcuni soggetti a rischio in altre o, addirittura, con differenze all’interno della
stessa Regione, per i diversi comportamenti delle singole Aziende sanitarie locali.
Inoltre manca spesso nei cittadini, proiettati verso una cultura dell’assistenza sanitaria nei confronti della malattia, la consapevolezza
dell’importanza dell’intervento vaccinale.
Contestualmente, si constata uno scarso livello di informazione degli stessi professionisti sanitari che porta ad un forte scetticismo nei
confronti dell’ efficacia e della sicurezza di alcune vaccinazioni e, quindi, ad una diffusa sotto utilizzazione. Tale atteggiamento di diffidenza si è manifestato chiaramente durante la recente pandemia influenzale in cui gli stessi operatori sanitari hanno manifestato una scarsissima adesione alle campagne di vaccinazione.
Ciò che va sempre tenuto come riterimento per lo Stato è il dovere di garantire indistintamente la tutela della salute a tutti i cittadini,
come sancito dall’art. 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. È d’obbligo, quindi, salvaguardare l’individuo che necessita di cure, ma anche tutelare l’individuo sano.
Il contesto
Le vaccinazioni in ltalia furono introdotte verso la fine del 1800 sulla spinta delle esperienze acquisite in Europa e nel nostro Paese con
il vaccino contro il vaiolo e le ricerche sui batteri di Pasteur e Koch.
La prima ad essere introdotta fu, appunto, quella antivaiolosa, resa obbligatoria dalla legge Crispi-Pagliani (1888). Nel 1939 venne resa
obbligatoria la vaccinazione antidifterica entro i primi due anni di vita.
I criteri che da allora fino all’inizio del XXI secolo hanno indirizzato gli interventi dell’Autorità sanitaria sono stati: a) disponibilità di
un vaccino efficace e sicuro; b) situazione epidemiologica e rilevanza sanitaria e sociale della malattià che si intendeva prevenire.
Su questa base si sono successivamente introdotte, come programmi di immunizzazione universale dei nuovi nati, le vaccinazioni contro le seguenti malattie: difterite, tetano, poliomielite, pertosse, rosolia, morbillo, parotite, epatite B, haemophilus influenzae b.
Le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B sono state introdotte come obbligatorie, e l’obbligatorietà permane tuttora.
In questa evoluzione un’azione importante è stata svolta dal Governo centrale nel periodo 2000-2005 con una combinazione di misure
finanziarie, da parte del Ministero dell’economia, e sanitarie, da parte del Ministero della salute, culminate con il varo del Piano nazionale
della prevenzione attiva 2004-2006, quello del Piano della prevenzione 2005-2007 e del Piano nazionale vaccini 2005-2007. Per quanto attiene l’ambito specifico delle malattie prevenibili con i vaccini va ricordato anche il Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc - approvato come accordo Stato-Regioni nel 2003 e il suo aggiornamento, approvato come intesa Stato-Regioni il
23 marzo 2011), che prevede entro il 2015 l’eliminazione del morbillo endemico (incidenza inferiore a un caso per milione di popolazione),
l’eliminazione della rosolia endemica (incidenza inferiore a un caso per milione di popolazione) e la riduzione dell’incidenza della Rosolia
congenita a meno di un caso per 100.000 nati vivi.
Da un punto di vista istituzionale, l’anno 2001 segna un momento storico per il nostro Paese con l’approvazione, con referendum confermativo, della modifica del Titolo V della Costituzione ed il conferimento alle Regioni di poteri molto più forti del passato in una serie di
settori, in primis la Sanità.
È per questo che, per quanto concerne la prevenzione, assumono grande rilevanza i seguenti atti programmatici e legislativi intervenuti tra Stato e Regioni:
• Accordo di Cernobbio 2004
• Piano prevenzione attiva 2004-2006
• Intesa Stato-Regioni del marzo 2005
• Piano nazionale prevenzione 2005-2007
• Piano nazionale vaccinazioni 2005-2007
• Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.
Per quanto concerne il primo atto, l’accordo “sulle linee di intervento necessarie per garantire servizi sanitari in modo efficiente e soddisfacente ai cittadini” impegnava Stato e Regioni ad attivarsi concretamente per la “prevenzione attiva” relativamente a: rischio cardiovascolare, complicanze del diabete, screening oncologici, vaccinazioni.
Nell’accordo, la prevenzione attiva veniva definita come un insieme articolato di interventi offerti attivamente alla popolazione generale o a gruppi a rischio nei confronti di malattie di rilevanza sociale, con un coinvolgimento integrato dei vari soggetti del Servizio sanitario
nazionale impegnati nelle attività di prevenzione primaria e secondaria.
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Rispetto ai tradizionali interventi di prevenzione, si puntava non sull’obbligatorietà e sul controllo, ma sulla promozione ed adesione
consapevole da parte del cittadino c sul coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie e articolazioni organizzative delle aziende del Servizio
sanitario nazionale, pur con diversi livelli di responsabilità ed operatività: a partire dai dipartimenti di prevenzione; ma anche con il coinvolgimento di medici di medicina generale, strutture ospedaliere e specialistiche e servizi socio-sanitari.
Le aree di intervento inserite nel Piano della prevenzione venivano individuate in base ad un duplice criterio:
1. Il rapporto costo/efficacia favorevole anche nel medio periodo;
2. la semplice identificabilità di una popolazione bersaglio o di un problema di salute bersaglio, rispetto ai quali poter chiamare alla
comune mobilitazione le diverse componenti strutturali e professionali del Servizio sanitario nazionale.
Con l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, avente per oggetto il finanziamento del Piano nazionale di prevenzione attiva, il Ministero
della salute e le Regioni convennero poi di vincolare alla sua realizzazione l’utilizzo dci 20% delle risorse finalizzate per gli obiettivi di Piano
sanitario nazionale, per un importo annuo di circa 240 milioni di euro con un ulteriore cofinanziamento per un importo annuo di 200 milioni, in modo da consolidare un finanziamento triennale complessivo rilevante, come mai prima si era verificato.
Per la certificazione di verifica degli adempimenti interveniva un nuovo organismo, il Centro nazionale per il controllo delle malattie
(CCM), istituito con la n. 138 del 26 maggio 2004 “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica” e avente;
tra i suoi compiti istituzionali, il coordinamento con le Regioni dei Piani di sorveglianza e di prevenzione attiva e la promozione, aggiornamento e formazione, funzionali all’attuazione dei programmi annuali per i quadri nazionali e regionali.
Nel frattempo, il percorso di innovazione culturale avviato con l’esperienza del Piano nazionale prevenzione 2005-07, in termini di
modalità di programmazione regionale e di governance del sistema, sta proseguendo, in una forma più matura e radicata, con il Piano
Nazionale della Prevenzione 2010-2012 (Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010) in cui gli ambiti di intervento si sono ulteriormente ampliati, interessando anche argomenti solo marginalmente affrontati nel passato.
Obiettivi
Gli obiettivi per la prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione sono indicati dal Piano nazionale della prevenzione 2010-2012
che ha, in proposito, integrato tra i suoi obiettivi generali, fondamentali interventi che riguardano: il mantenimento delle coperture vaccinali per le malattie per le quali è posto l’obiettivo dell’eliminazione o del significativo contenimento, il miglioramento delle coperture vaccinati nei soggetti ad alto rischio, la definizione di strategie vaccinali per i nuovi vaccini, l’inforrnatizzazione delle anagrafici vaccinali, il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e del monitoraggio delle coperture vaccinali, l’implementazione della sorveglianza laboratoristica per la tipizzazione degli agenti causali di malattie prevenibili, la realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione.
Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-2014 costituisce il documento di riferimento ove si riconosce, come priorità
di sanità pubblica, la riduzione o l’eliminazione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, attraverso l’individuazione di strategie efficaci e omogenee da implementare sull’intero territorio nazionale. Il Piano si prospetta, inoltre, come guida alla pianificazione delle
strategie di sanità pubblica per la promozione della salute.
Alla luce di quanto descritto, nel presente PNPV, oltre l’obiettivo generale dell’armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel nostro
Paese, al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione superando i ritardi e le insufficienze presenti e
assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinati da parte di tutti i cittadini, si definiscono, gli obiettivi vaccinati specifici da raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, obiettivi che costituiscono impegno prioritario per tutte le Regioni e PP AA, diritto
esigibile per tutti i cittadini, e che verranno verificati annualmente nell’ambito del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.
Gli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2012-2014 sono:
1. Mantenere e sviluppare le attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie suscettibili di vaccinazione, anche tramite il potenziamento e collegamento con le anagrafi vaccinali, al tine di detenninare le dimensioni dei problemi prevenibili e per valutare l’impatto degli
interventi in corso.
2. Potenziare la sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione collegando i flussi informativi con le anagrafi vaccinali e integrando la sorveglianza epidemiologica con le segnalazioni provenienti dai laboratori diagnostici.
3. Garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni prioritarie per la popolazione generale al fine del raggiungimento e del mantenimento dei livelli di copertura sotto indicati necessari a prevenire la diffusione delle specifiche malattie infettive:
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 95% per le vaccinazioni anti DTPa, poliomielite, epatite B, Hib, nei nuovi
nati e delle vaccinazioni anti DTPa e poliomielite a 5·6 anni;
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali ≥ 90% per la vaccinazione dTpa negli adolescenti all’età di 14-15° anni (5°
dose), (range 11-18 anni);
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 1 dose di MPR ≥ 95% entro i 2 anni di età;
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 2 dosi di MPR ≥ 95% nei bambini di 5-6 anni di età e negli adolescenti
(11-18 anni);
• Riduzione della percentuale delle donne in età fertile suscettibili alla rosolia a 5%;
• Raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio;
• Raggiungimento e mantenimento nei nuovi nati di coperture vaccinali 95% per la vaccinazione antipneumococcica
• Raggiungimento e mantenimento nei nuovi nati e negli adolescenti (11-18 anni) di coperture vaccinati 95% per la vaccinazione antimeningococcica;
• Offerta attiva della vaccinazione antivaricella agli adolescenti suscettibili (11-18 anni) e alle donne suscettibili in età fertile e ai soggetti a elevato rischio individuale e professionale;
• Raggiungimento di coperture vaccinali per 3 dosi di HPV ≥ 70% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2001, ≥ 80% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2002, ≥ 95% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2003.
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per l dose di vaccinazione antivaricella ≥ 95% entro i 2 anni di età, a partire
dalla coorte 2014.
• Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per 2 dosi di vaccinazione antivaricella ≥ 95% nei bambini di 5-6 anni di età
e negli adolescenti, a partire dalla coorte 2014.
4. Garantire l’offerta attiva e gratuita nei gruppi e rischio delle vaccinazioni prioritarie (dettagliate nei capitoli dedicati) e sviluppare iniziative per promuovere le vaccinazioni agli operatori sanitari e ai gruppi difficili da raggiungere.
5. Ottenere la completa informatizzazione delle anagrafi vaccinali (potenziando così il monitoraggio delle coperture vaccinali negli adolescenti, negli adulti e negli anziani e nelle categorie a rischio) e verificare lo stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con
le strutture sanitarie regionali.
6. Raggiungere standard adeguati di sicurezza e qualità nel processo vaccinate.
7. Garantire la disponibilità, presso i servizi vaccinali delle ASL degli altri vaccini (da somministrare in co~payment) per le indicazioni
d’uso e al costo che saranno definiti ed emanati con apposito provvedimento regionale.
8. Progettare e realizzare azioni per potenziare l’informazione e la comunicazione al fine di promuovere l’aggiornamento dei professionisti sanitari e per diffondere la cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini.
Varicella
Un maggior approfondimento merita l’introduzione dì una strategia di vaccinazione universale attiva contro la varicella, poiché tale
strategia appare giustificata solo se adottabile su scala nazionale al fine di ottenere una marcata riduzione della morbosità e delle complicazioni della malattia.
Un tale obiettivo richiede, però, il raggiungimento di livelli di performance vaccinale che non sono oggi uniformemente garantiti dalle
Regioni e che occorre ancora migliorare, secondo le priorità definite dal presente Piano, innanzitutto dedicandosi al raggiungimento degli
obiettivi riguardanti le altre vaccinazioni.
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Sono in atto nel nostro Paese alcune esperienze regionali di introduzione della vaccinazione universale e sono in corso, in sede europea, studi di valutazione dell’impatto potenziale di queste strategie.
Si posticipa l’introduzione della vaccinazione universale per la varicella in tutte le Regioni al 2015 quando saranno stati raggiunti tutti
gli altri obiettivi e saranno disponibili i risultati delle valutazioni e i dati di monitoraggio provenienti dai programmi vaccinali pilota
(Basilicata, Calabria, P.A. Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto).
Superamento delle differenze territoriali
La presenza sul territorio nazionale di differenze nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione rappresenta una grave limitazione del diritto costituzionale alla salute che occorre rapidamente superare.
Tale situazione origina da diversità nelle strategie di offerta adottate nelle realtà regionali, da differenti standard di qualità assicurati
dai servizi vaccinali, dall’insufficienza ed eterogeneità nei livelli di performance raggiunti dalle campagne di vaccinazione.
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale di armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese il presente Piano adotta speciali
strumenti finalizzati al superamento delle differenze territoriali.
1. Monitoraggio dei LEA
Gli obiettivi previsti dal Piano vengono verificati annualmente attraverso uno o più indicatori per ciascun obiettivo vaccinale specifico
nell’ambito del sistema ordinario di monitoraggio dei livelli essenziali. Il raggiungimento dei livelli stabiliti dagli obiettivi verrà verificato
nelle sedi ordinarie e verrà formulato un giudizio specifico sull’adempimento di tali obiettivi.
Le Regioni dichiarate inadempienti per questi obiettivi assumono l’impegno di presentare, entro un massimo di 90 giorni, uno specifico piano di avvicinamento agli obiettivi stabiliti dal PNPV.
2. Rispetto degli obiettivi del Piano
In considerazione del fatto che il mancato rispetto di obiettivi vaccinali da parte anche di una sola Regione può avere ripercussioni sulla
salute complessiva della popolazione nazionale, le Regioni dichiarate inadempienti, anche per un solo obiettivo vaccinale specifico, devono
presentare entro un limite massimo di 90 giorni un apposito piano contenente la descrizione degli interventi che la Regione intende adottare per rispettare l’adempimento.
I piani dovranno in particolare, indicare gli interventi di provata efficacia atti a ridurre lo scostamento descrivendo per ciascun intervento: la popolazione oggetto dell’intervento, la natura dell’intervento stesso, i tempi di attuazione, gli effetti previsti e gli indicatori prescelti per la valutazione del risultato. Il piano potrà essere articolato anche in più azioni e prevedere un impegno temporale scandito su più anni
(in questo caso occorrerà indicare gli effetti previsti alla fine di ciascun anno). Il piano dovrà contenere l’indicazione strutturale delle modalità operative con cui s’intende far fronte ai costi dell’intervento. Occorrerà pertanto che tali piani siano valutati circa la loro coerenza e fattibilità con particolare attenzione.
3. Solidarietà tra Regioni
Al fine di assicurare maggior efficacia alle azioni previste dai piani di avvicinamento e facilitare il superamento delle differenze territoriali, le Regioni che hanno difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi vaccinalì potranno avvalersi dell’esperienza di altre Regioni.
Le azioni previste dal Piano di avvicinamento potranno assumere svariate forme e contenuti e saranno dettagliatamente indicate nel
Piano stesso.
Al fine di garantire il rispetto delle indicazioni formulate nel presente documento e d introdurre ulteriori differenze, le Regioni s’impegnano a concordare con il Ministero eventuali modifiche o integrazioni delle strategie vaccinali nazionali quando queste siano motivate dalla
specifica situazione epidemiologica regionale.
Obbligatorietà vaccinale: percorso per il superamento dell’obbligo vaccinale e certificazione
Il Piano nazionale per le vaccinazioni 1997-2000 aveva affrontato l’argomento del superamento dell’obbligo vaccinale sottolineando l’importanza dell’offerta attiva delle vaccinazioni, indipendentemente dal loro stato giuridico di obbligatorietà. Il successivo Piano nazionale vaccini 2005-2007 ha individuato alcuni indicatori e obiettivi di cui una Regione dovrebbe dotarsi per iniziare il percorso, in via sperimentale,
di sospensione dell’ obbligo vaccinale, e precisamente:
– un sistema informativo efficace che abbia come base anagrafi vaccinati ben organizzate
– un’adeguata copertura vaccinale;
– un adeguato sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili;
– un buon sistema di monitoraggio degli eventi avversi a vaccino, in grado di assicurare anche il follow up dei casi.
A questo si aggiunge, ovviamente, un’adeguata e continua formazione del personale dei servizi vaccinali e degli operatori, generalmente non coinvolti direttamente nell’esecuzione materiale delle vaccinazioni, quali i pediatri.
Il Piano nazionale di prevenzione 2010-12 indica, tra gli obiettivi da assumere per la prevenzione delle malattie infettive suscettibili di
vaccinazione:
– raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per le quali è prevista l’eliminazione o il significativo contenimento per altre;
– verificare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali, come strumento fondamentale per la politica vaccinale.
La regione Veneto ha promulgato una Legge regionale (legge n. 7/2007) che ha permesso l’attivazione del percorso per la sospensione
dell’obbligo vaccinale a partire dai nati della coorte 2008.
Tale percorso intrapreso dal Veneto comprende, tra l’altro, un Piano di monitoraggio semestrale del sistema vaccinale, condiviso con il
Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità. Questo strumento ha per obiettivo la verifica di tutti i parametri, in particolare le coperture vaccinali, per evidenziare immediatamente eventuali effetti sfavorevoli del provvedimento.
Altre realtà regionali hanno avviato percorsi per passare gradualmente dall’ obbligatorietà alla adesione consapevole, come la Regione
Piemonte, che a partire dal 2000 ha avviato un ampio e articolato processo di riordino dei servizi vaccinali che ha portato ad un comprovato e significativo miglioramento dell’organizzazione e della qualità degli stessi secondo gli obiettivi e gli indicatori sopra citati. Attualmente
con circolare regionale del 2006 è stata prevista la sospensione delle sanzioni amministrative nei casi di rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie e introdotto un protocollo per la gestione dei soggetti inadempienti. Anche la regione Lombardia ha avviato lo stesso percorso per passare dall’obbligo alla raccomandazione.
Il Ministero valuterà la situazione delle altre Regioni, in particolare il grado di maturità dei sistemi vaccinali e solo dopo potrà concertare un percorso che porti ad un progressivo superamento prevedendo anche con un iter legislativo ben preciso. Solo se i tempi saranno
maturi per tutte le Regioni, si potrà prendere in considerazione la possibilità di concertare un percorso operativo, affiancato da un iter amministrativo, che porti progressivamente tutte le Regioni, in maniera sincrona, verso il superamento dell’obbligo vaccinale. Tale percorso presuppone una capillare opera formativa degli operatori sanitari coinvolti nelle attività vaccinali ed educativo/informativa della popolazione
generale, in merito ai benefici della vaccinazione quale misura di prevenzione individuale e collettiva.
Criteri e percorsi per l’introduzione di ulteriori nuove vaccinazioni tra le strategie di prevenzione
La crescente disponibilità di nuove tecnologie vaccinali, pone la necessità di operare delle scelte al fine di razionalizzare l’impiego delle
risorse disponibili e massimizzare i risultati in termini di salute, garantendo alla collettività un’adeguata protezione per le malattie prevenibili tramite vaccinazione.
Alla luce di ciò, appare evidente l’esigenza di stabilire criteri chiari, robusti e condivisi, al fine di guidare i processi decisionali relativi
all’introduzione di una vaccinazione tra i programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale (SSN).
L’OMS ha pubblicato nel 2005 un documento che rappresenta un punto di riferimento per i governi in merito alle decisioni da prendere sull’introduzione di nuovi vaccini. (1)
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Lo schema riportato in figura 1 illustra gli elementi chiave che secondo le Linee guida OMS devono essere considerati nel processo decisionale. Tali elementi sono suddivisi in due importanti aree di valutazione: le problematiche di politica vaccinale e le questioni di carattere
programmatico.
La prima area pone l’accento sulla necessità di investigare il profilo di efficacia, sicurezza e sostenibilità economica del vaccino per
appurare se esso rappresenti una priorità di Sanità pubblica.
Ove le valutazioni al primo punto risultino positive all’introduzione, si procederà con la valutazione della fattibilità del programma di
vaccinazione, da un punto di vista tecnico e logistico.
Alla luce di tutte le valutazioni effettuate in tali fasi, si deciderà se introdurre la nuova vaccinazione in uno specifico programma di utilizzo, oppure rimandarne l’offerta a tempi successivi.
Figura l. Elementi del processo decisionale per l’introduzione dei vaccini (adattato da ‘Vaccine Introduction Guidelines’;
WHO/IVB/05.18).

L’approccio che meglio ripercorre i criteri proposti dall’OMS è l’Health technology assessment (HTA), procedura la cui validità nel valutare le tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione è internazionalmente riconosciuta.
L’HTA è un processo multidisciplinare e indirizzato a supportare le scelte politiche che si propone come ponte tra il mondo scientifico
e quello politico, trasferendo le migliori evidenze scientifiche disponibili ai decisori istituzionali.
Il metodo operativo, riassunto nella tabella 1, si articola nelle seguenti fasi:
1. Valutazione epidemiologica del carico della/e patologia/e prevenibile/i tramite vaccinazione, attraverso la raccolta dei dati disponibili in letteratura;
2. Analisi dell’impatto dell’infezione/malattia in termini di ricorso ai servizi tramite la valutazione delle risorse e dei costi associati alla
patologia/e prevenibile/i con vaccinazione;
3. Valutazione delle attuali strategie di controllo/trattamento della patologia, mediante revisione della letteratura scientifica;
4. Definizione dell’efficacia e della sicurezza del vaccino in oggetto, attraverso la revisione sistematica della letteratura e, ove possibile,
la meta-analisi;
5. Valutazione economica dell’intervento vaccinale: tale analisi potrà essere condotta con diversi approcci come quello della revisione
della letteratura scientifica, dell’analisi costo-efficacia, dell’analisi costo-utilità, dell’analisi di minimizzazione dei costi e della budget impact
analysis;
6. Modellizzazione matematica dell’impatto clinico ed economico dell’intervento vaccinale, mediante simulazione dell’evoluzione dell’infezione/malattia in seguito alla realizzazione dello stesso;
7. Valutazione degli aspetti etici, legislativi e sociali, che viene effettuata tenendo presenti i principi di equità, giustizia distributiva e
solidarietà e perseguendo il principio ippocratico del “primum non nocere”;
8. Disamina dell’impatto organizzativo dell’introduzione/implementazione della tecnologia vaccino con la valutazione delle ripercussioni sul S.S.N. in termini di sostenibilità economico-finanziaria, accesso alle cure, dinamiche e percorsi organizzativo/assistenziali.

Tabella 1 - Elementi per valutare l’introduzione di un vaccino

Per tutte le patologie oggetto di strategie vaccinali
sono presi in esame i seguenti elementi:

1. Quadro epidemiologico dell’infezione/malattia.
2. Impatto dell’infezione/malattia in termini di mortalità, morbosità, disabilità e
ricorso ai servizi sanitari.
3. Valutazione dei competitor.
4. Sicurezza e efficacia dell’intervento vaccinale in oggetto.

Per i vaccini di più recente disponibilità, sono considerati, ove disponibili, anche i seguenti elementi:

5. Modellizzazione matematica dell’evoluzione dell’infezione/malattia in seguito alla
realizzazione dell’intervento vaccinale.
6. Valutazione economica del programma vaccinale.
7. Disamina degli aspetti etici, legali e sociali, con particolare riguardo alla percezione della popolazione sulla gravità della malattia, all’accettabilità ed all’adesione
all’intervento.
8. Valutazione delle ripercussioni organizzative e degli aspetti operativi.
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Elemento fondamentale della valutazione HTA è il coinvolgimento di tutte le professionalità e gli stakeholders interessati all’attuazione
delI’intervento vaccinale.
Le valutazioni omnicomprensive svolte alla luce di tutti gli elementi descritti permettono di avere un quadro chiaro ed evidence-based
sulla tecnologia-vaccino in assessment utile al fine di decidere quali vaccinazioni debbano essere garantite ed incluse nei LEA a fronte delle
risorse economiche disponibili.
Percorso decisionale
Al fine di rendere operativa l’applicazione dei criteri sopra descritti è necessario identificare il percorso decisionale utile per l’introduzione di nuovi vaccini tra le strategie di prevenzione.
Le decisioni in ordine agli obiettivi generali di prevenzione nel nostro Paese vengono adottate nell’ambito del Piano Nazionale di
Prevenzione approvato con atto di intesa tra lo Stato e le Regioni e P.A. e periodicamente aggiornato.
La scelta, in tale sede, deriva da considerazioni di priorità relativa tra i problemi di salute prevenibili tra i quali rientrano, a pieno titolo, anche quelle malattie suscettibili di vaccinazione per le quali esiste un vaccino che rispetta i criteri generali per la sua introduzione nelle
strategie di prevenzione.
A tal fine gli organi tecnici incaricati dal Ministero della salute e dalle Regioni effettuano il reperimento e l’analisi delle informazioni
necessarie a completare le valutazioni indicate negli 8 punti del metodo operativo sopra descritto verificando l’attendibilità e l’indipendenza delle fonti utilizzate. L’istruttoria si conclude con la proposta di un giudizio finale che viene sottoposto all’esame del Coordinamento interregionale della prevenzione e del Ministero della salute.
(1) Vaccine Introduction Guidelincs. Adding a vaccine to a national immunization programme: decision and implemcntation. WHO. 2005. Disponibile online da: www.who.int/vaccines-documents/).

Valutazione dei programmi di vaccinazione
L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda che i programmi di immunizzazione siano sistematicamente valutati in termini di
adeguatezza, efficienza ed efficacia.
La valutazione e la verifica dei programmi vaccinai i costituiscono, infatti, momenti fondamentali per la programmazione delle politiche e strategie vaccinali. In particolare, la valutazione di un programma di vaccinazione deve includere i punti di forza e di debolezza, l’efficienza e l’efficacia.
L’impatto sull’incidenza delle malattie prevenibili con vaccino.
L’indicatore più importante è senz’altro quello di salute in termini di casi di malattia prevenuta. In tal senso ogni programma di vaccinazione deve essere strettamente connesso con le attività di sorveglianza epidemiologica e l’effetto del programma deve essere misurabile in
termini di incidenza delle malattie prevenibili. Nel contempo la sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazione
dovrebbe porre particolare attenzione ad identificare eventuali fallimenti vaccinali verificando la storia vaccinale dei singoli casi.
Nel corso degli ultimi anni è aumentato il ricorso alla pianificazione di studi di tipo osservazionale per valutare l’efficacia dei programmi vaccinali. Un approccio comune è quello di valutare sia gli esiti specifici della malattia che gli effetti del programma vaccinale nella popolazione target.
Gli studi osservazionali permettono infatti di confrontare l’efficacia di un programma vaccinale prima e dopo l’introduzione, in particolare di:
– confrontare l’incidenza della malattia prevenibile con vaccino prima e dopo l’avvio delle vaccinazioni;
– quantificare per le malattie a trasmissione inter-umana la riduzione dell’incidenza delle malattie prevenibili da vaccino in popolazioni e/o classi di età non incluse nel programma vaccinale;
– verificare per vaccini ad elevata efficacia e per infezioni a trasmissione inter-umana, se la riduzione dell’incidenza sia maggiore di
quanto atteso solo in base alla proporzione di soggetti vaccinati:
– quantificare la riduzione delle ospedalizzazioni, delle sequele e dei decessi dovuti alla malattia prevenibile da vaccino;
– osservare eventuali cambiamenti nella distribuzione per fascia di età delle malattie prevenibili da vaccino;
– valutare l’eventuale aumento delle infezioni e delle malattie causate da agenti etiologici di tipi/gruppi non contenuti nei vaccini;
– identificare eventuali fallimenti vaccinali e fattori ad essi associati;
– confermare nel tempo l’efficacia vaccinale attesa in base ai dati di registrazione.
La valutazione della copertura vaccinale (la proporzione di popolazione target vaccinata completamente in un anno di calendario o in
una stagione) va effettuata regolarmente secondo metodi standardizzati, a diversi livelli (distretti, ASL, Regioni, Italia) per evidenziare le aree
con “bassa performance” che necessitano di supporto o attenzione addizionale.
Solo un monitoraggio costante e l’utilizzo di dati routinari di buona qualità permette agli operatori sanitari a tutti i livelli di intraprendere tempestive azioni correttive. È da notare che, per le malattie prevenibili da vaccino, è importante disporre della stima cumulativa
annuale di soggetti suscettibili nella popolazione generale che, di fatto, sostengono la circolazione delle infezioni e causano malattie prevenibili in soggetti a maggior rischio.
Per le malattie oggetto di programmi di eliminazione vanno stabilite le soglie “epidemiche” di numero cumulativo di soggetti suscettibili (calcolate in base alla proporzione di soggetti vaccinati nella popolazione target e efficacia vaccinale attesa). La stima dei soggetti suscettibili accumulati va calcolata almeno a scadenza annuale per decidere di avviare una campagna straordinaria di recupero “catch-up’’ ed
rischio di epidemie.
Strumento essenziale di queste valutazioni è l’anagrafe vaccinale informatizzata collegata all’anagrafe sanitaria degli assistiti e a quella
comunale dei residenti.
Tale anagrafe è inoltre uno strumento essenziale per definire le dimensioni della popolazione vaccinata e calcolare l’incidenza di eventi avversi che si verificano in soggetti vaccinati rispetto ai non vaccinati. Da tale confronto vengono stimati eventuali rischi associati alla vaccinazione.
Periodicamente il dato di copertura vaccinale ottenuto con metodi routinari va validato con indagini campionarie che utilizzano metodi diversi. In particolare, deve essere prestata attenzione alla presenza di persone che sfuggono alla registrazione in anagrafe (es. migranti)
e che quindi vengono sistematicamente esclusi dalle rilevazioni ufficiali, ma che possono contribuire a sostenere la circolazione di patogeni
controllabili con la vaccinazione.
In particolare, si raccomanda ad ogni Regione, al momento di adottare il presente Piano, di effettuare un’analisi di contesto in cui stimare, per ogni anno di calendario, la quota di malattia prevenibile localmente, le dimensioni della popolazione target da raggiungere (essenziale per valutare l’adeguatezza delle risorse presenti), la copertura vaccinale da raggiungere per l’anno e la descrizione delle risorse (strutture, personale, fondi) messe a disposizione.
Si sottolinea inoltre come la valutazione debba essere accompagnata da attività periodiche di aggiornamento del personale sanitario che
si occupa di vaccinazione al fine di facilitare la raccolta dei dati e l’implementazione di interventi aggiuntivi o di modifiche organizzative,
ove opportune.
Si allega a titolo esemplificativo un elenco di indicatori da utilizzare a livello di ogni ASL a scadenza almeno annuale per auto-valutazione delle attività di vaccinazione. Una sintesi della situazione e delle criticità riscontrate dovrà essere predisposta dalle autorità regionali
competenti e trasmessa al Ministero della salute, al Coordinamento interregionale prevenzione e all’ISS.
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Tabella 2 - Aspetti e indicatori per la valutazione annuale a livello locale del Programma di vaccinazione

Aspetti da valutare

Indicatori

1. Aspetti organizzativi relativamente
all’analisi iniziale della dimensione
della popolazione target e alla logistica necessaria [per tutte le vaccinazioni]

- Censimento completo delle sedi vaccinali
- Presenza dei requisiti strutturali ed impiantistici richiesti per le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni vaccinali [inserire referenza dove sono i requisiti]
- Presenza di anagrafe vaccinale informatizzata correlata all’anagrafe assistiti e in grado di interfacciarsi con le anagrafi delle Asl della stessa regione
- Aggiornamento periodico del personale dedicato alle vaccinazioni

2. Valutazione di processo [indicatori
specifici per ogni vaccinazione]

- Dimensioni della popolazione target
- Capacità di individuare soggetti a rischio per vaccinazioni offerte selettivamente
- Proporzione di persone nella popolazione target attivamente invitate alla vaccinazione
- Accesso alla segnalazione di eventi avversi successivi alla vaccinazione e feed-back periodici
- Proporzione di soggetti che rifiutano la vaccinazione
- Capacità di stimare i soggetti suscettibili accumulatisi nella popolazione generale o i gruppi a rischio
- Disponibilità di feedback periodici agli operatori sanitari sulle coperture e sull’incidenza delle
malattie prevenibili
- Qualità percepita dei servizi vaccinali da parte della popolazione.

3. Valutazione dei risultati rispetto
agli obiettivi specifici [specifico per
ogni vaccinazione)

-

Coperture vaccinali (ciclo primario) entro i 24 mesi di età
Coperture vaccinali per 2 dosi di MPR a 5-6 anni c negli adolescenti (13-18 anni di età)
Coperture vaccinali per successivi richiami di polio, DTPa o dTpa, a 6 anni e a 13-18 anni
Copertura vaccinale per 3 dosi di HPV nelle dodicenni (per anno di nascita a partire dalla coorte
del 1997)
- Copertura vaccinale per la vaccinazione antinfluenzale negli ultrasessantacinquenni e per i gruppi a cui è raccomandata
- Incidenza delle malattie prevenibili da vaccino (dati di notifica o sistemi di sorveglianza dedicati)
- N. di ricoveri per malattie prevenibili da vaccino
- N. di decessi per malattie prevenibili da vaccino
- N. di casi di malattia prevenibile da vaccino precedentemente vaccinati
Indagini su eventuali casi di fallimento vaccinale

Nota: solo per alcuni indicatori è riportato tra parentesi il valore standard.
La valutazione compete sia al livello centrale che al livello locale (Regione-provincia autonoma/AUSL/Distretto)

Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte
Per Calendario delle vaccinazioni si intende la successione cronologica con cui vanno effettuate le vaccinazioni.
Esso costituisce un’utile guida per gli operatori sanitari dei servizi vaccinali, i pediatri e i medici di medicina generale, e anche per i
genitori, ma rappresenta, soprattutto, lo strumento per rendere operative le strategie vaccinali.
Con l’ampliarsi delle indicazioni alla prevenzione vaccinale, diventa importante predisporre il calendario delle vaccinazioni da offrire
attivamente e gratuitamente alla popolazione generalc (nelle varie fasce di età) in conseguenza degli obiettivi di prevenzione del presente
Piano e fornire le indicazioni per le vaccinazioni previste per i gruppi di popolazione a rischio e gli operatori sanitari.
Nel predisporre l’attuale Calendario Vaccinale si sono seguiti alcuni semplici principi:
– si è assunto come base il calendario vaccinale già in uso allo scopo di non stravolgere attività già consolidate e che hanno consentito
di raggiungere elevati livelli di copertura vaccinale;
– sono stati concentrati, per quanto possibile, gli appuntamenti per le sedute vaccinali, utilizzando i vaccini combinati disponibili e le
co-somministrazioni;
– si è garantito che le co-somministrazioni, quando proposte, non aumentino significativamente la frequenza o severità degli effetti collaterali e che non venga compromessa l’immunogenicità dei singoli vaccini. A questo riguardo si è tenuto conto delle evidenze disponibili
nella letteratura scientifica e delle indicazioni fomite dal Produttore nello RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) specifico per
ciascun vaccino si è stabilito, per migliorare la compliance alle vaccinazioni, che in ogni seduta vaccinale non siano somministrati contemporaneamente più di due vaccini per via iniettiva, in sede diversa, anche se ciò non è correlato a problemi di immunogenicità e/o sicurezza
e potrà essere adottato in situazioni di necessità o opportunità;
– per garantire la sostenibilità dell’offèrta, il presente Calendario non richiede ulteriori accessi ai servizi vaccinali, rispetto a quanto già
in atto in tutte le regioni.
Tabella 3 - Calendario vaccinale 2010 - Regione Sicilia

Vaccino

Nascita

DTPa

DTPa

IPV

HBV
Hib

3°
mese

HBV3

5°
mese

6°
mese

DTPa

11°
mese

13°
mese

5-6
anni

11-18 anni

DTpa

DTpa1

dTpa

IPV

IPV

IPV

IPV

HBV

HBV

HBV

Hib

Hib

Hib

MPR
PCV

Men C
HPV

Influenza
Varicella

15°
mese

MPR

PCV

PCV

MPR

> 65 anni

MPR4

PCV

Men C5

Men C5

HPV6
(3 dosi)

influenza

Var7 (2 dosi)

Ogni
10 anni

dT2
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Interpretazioni delle indicazioni di offerta del calendario
Popolazione generale: il calendario si riferisce ai programmi vaccinali rivolti a tutta la popolazione; in questo schema non è considerata l’offerta rivolta a
gruppi o categorie a rischio, trattata nei paragrafi successivi.
3° mese si intende dal 61° giorno di vita;
5-6 anni (di età) si intende dal 5° compleanno (5 anni e 1 giorno) ai 6 anni e 364 giorni (7° compleanno);
12° anno si intende da 11 anni e 1 giorno (11° compleanno) fino a 12 anni e 364 giorni (12° compleanno);
11-18 anni si intende da 11 anni e un giorno (11° compleanno) fino ai 17 anni e 364 giorni (18° compleanno).
Legenda:
DTPa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare
dTpa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti
dT: vaccino antidifto-tetanico per adolescenti e adulti
IPV: vaccino antipolio inattivato
HBV: vaccino antiepatite B
Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus intluenzae b
MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
PCV: vaccino antipneumococcico coniugato
Men C; vaccino antimeningococco C coniugato
HPV: vaccino antipapilloma virus
Var: vaccino antivaricella

Note:
1) Dopo il compimento dei 7 anni è necessario utilizzare la formulazione con vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare di tipo adolescenziale-adulto
(dTpa).
2) Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione primaria. Un ciclo primario
per adulti è composto da 2 dosi dì vaccino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con vaccino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a
distanza di almeno 4 settimane l’una dall’altra e la terza dose 6-12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni (a partire
dal completamento della serie primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovrebbe essere rimpiazzata da l dose di vaccino dTpa.
3) Per i bambini nati da madri positive per HBsAg: somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche
antiepatite B, la prima dose di vaccino anti-HBV; il ciclo andrà completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo
il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l’undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, anche in concomitanza con
te altre vaccinazioni.
4) In riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno. oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia d’età (catch up) anche una
ricerca attiva ed immunizzazione dei soggetti conviventi/contatto, non vaccinati (mop up).
5) Dose singola. La somminìstrazione a 11-18 anni va considerata nei soggetti non vaccinati nell’infanzia
6) Per il sesso femminile, nel corso del 12° anno di vita, seguendo una scheda a 3 dosi. Vaccino bivalente (contro i genotipi 16 e 18 di HPV): 0, 1 e 6 mesi;
vaccino quadrivalente (contro i genotipi 6, 11, 16 e 18 di HPV): 0, 2 e 6 mesi.
7) Nei soggetti anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati è prevista la somministrazione di due dosi a distanza di un mese l’una dall’altra.

Le vaccinazioni indicate per i soggetti ad alto rischio
Le vaccinazioni erano considerate fino a non molti anni fa misure preventive da riservare alla popolazione in età pediatrica, nella quale
si verificavano tradizionalmente la maggior parte dei casi di malattie verso le quali l’immunizzazione era diretta.
Lo scenario epidemiologico è oggi radicalmente mutato. Mentre il mantenimento di elevate coperture nei bambini continua a garantire il controllo delle più pericolose malattie in età infantile, l’incremento della speranza di vita verificatosi nel nostro Paese negli scorsi decenni ha importanti conseguenze:
1) la più lunga sopravvivenza di pazienti con malattie croniche (cardiopatie, broncopneumopatie, patologie metaboliche, dell’apparato
uropoietico, patologie neoplastiche e condizioni di immunosoppressione, etc.), i quali sono più soggetti a complicanze gravi da malattie
infettive, e la cui cura in caso di complicanze infettive prevenibili rappresenta peraltro un notevole impegno anche in termini di risorse
umane ed economiche;
2) la possibilità che, nelle età avanzate, si riduca progressivamente l’immunità acquisita nell’infanzia dopo infezioni contratte naturalmente o dopo vaccinazione, anche per la riduzione o la mancanza dei cosiddetti “booster naturali”, conseguenza questa del successo delle
vaccinazioni nel controllare la diffusione delle infezioni in età pediatrica;
3) l’estensione dell’età in condizioni di buona salute anche a soggetti che un tempo, solo raramente, potevano dedicarsi ad attività lavorative o di tempo libero molto al di là dell’epoca del pensionamento.
Per questi motivi, al fine di garantire alla popolazione generale condizioni di vita per quanto possibile in ottimo stato di salute fino ad
età avanzate, e per consentire la protezione da gravi complicanze infettive in malati cronici, risulta opportuno fornire nel presente documento indicazioni univoche in merito alle vaccinazioni indicate in ogni età per i soggetti appartenenti a gruppi a maggior rischio di ammalare,
di avere gravi conseguenze in caso di malattia oppure di trasmettere ad altri la malattia stessa.
Particolare attenzione va posta per il potenzianlento della rilevazione delle coperture vaccinali nelle popolazioni a rischio con conseguente definizione dei denominatori da utilizzare per il calcolo di tali coperture.
Vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia
In accordo con il Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, si raccomanda che la vaccinazione sia attiva e
gratuita per tutti gli adulti non immuni anche per una sola delle tre malattie oggetto della vaccinazione. I soggetti adulti non immuni devono essere vaccinati in tutte le occasioni opportune.
Al fine di ridurre il rischio di casi di rosolia in gravidanza e di rosolia congenita, deve essere proposta la vaccinazione a tutte le donne
in età fertile che non hanno una documentazione di vaccinazione o di sierologia positiva per rosolia (procrastinando la possibilità di intraprendere una gravidanza per 1 mese); nello specifico, devono essere approntati specifici programmi per vaccinare:
• le puerpere e le donne che effettuano una interruzione di gravidanza senza evidenza siero logica di immunità o documentata vaccinazione;
• tutte le donne suscettibili esposte ad elevato rischio professionale (scuole);
• tutti gli operatori sanitari suscettibili;
Vaccinazione contro la varicella
Si raccomanda che la vaccinazione anti-varicella sia offerta al seguenti gruppi di popolazione, elencati in ordine di priorità:
a. adolescenti suscettibili (11-18 anni)
b. persone suscettibili, che vivono con immunodepressi, quali persone con AIDS o altre manifestazioni cliniche deIl’ infezione da HIV,
neoplasie che possano alterare i meccanismi immunitari con deficit dell’immunità cellulare, o con ipogammaglobulinemia, disgammaglobulinemia o in trattamento con farmaci immunosoppressori di lunga durata.
c. persone senza precedenti di varicella con patologie ad elevato rischio quali: leucemia linfatica acuta in remissione, insufficienza renale cronica, patologie per le quali è programmato un trapianto d’organo, infezione da HIV senza segni di immunodeficienza e con una proporzione di CD4 ≥ 200/mL).
d. donne in età fertile senza precedenti di varicella; la vaccinazione va praticata procrastinando la possibilìtà di intraprendere la gravidanza per 3 mesi.
e. persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario. Prioritariamente la vaccinazione dovrebbe essere eseguita dal personale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse.
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f. lavoratori suscettibili che operano nei seguenti ambienti (in ordine di priorità): asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole
secondarie.
Vaccinazione antinfluenzale
È raccomandata per le categorie di soggetti indicate annualmente dalla circolare emanata dal Ministero della salute (vedi Tab. 1).

Tabella 1 - Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata

Categoria

Dettaglio

1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni

2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che
aumentano il rischio di complicanze da influenza

a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la
displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruitivaOPCO)
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio. comprese le cardiopatie congenite e
acquisite
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 e gravi
patologie concomitanti)
d) insufficienza renale cronica
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
f) tumori
g) malattie congenite o acquisite che comp0l1ino carente rischio di complicanze da
influenza. produzione di anticorpi, immunosopressione indotta da farmaci o da
HIV
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
k) epatopatie croniche

3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di
Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.
4. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.

5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
6. Medici e personale sanitario di assistenza.

7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio.

8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori.

a) Forze di polizia
b) Vigili del fuoco
c) Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per
motivi vincolanti allo svolgimento della loro attività lavorativa: a tale riguardo, è
facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell’offerta a tali categorie.
d) Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente
esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.

9. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto
con animali che potrebbero costituire fonte di
infezione da virus influenzali non umani.

a) allevatori
b) addetti ali ‘attività di allevamento
c) addetti al trasporto di animali vivi
d) macellatori e vaccinatori
e) veterinari pubblici e libero-professionisti

Vaccinazione contro l’Epatite A
Il vaccino anti-epatite A deve essere offerto alla popolazione adulta secondo indicazioni cliniche, epidemiologiche, comportamentali o
occupazionali.
Indicazioni cliniche: soggetti con epatopatia cronica e soggetti riceventi concentrati di fattori della coagulazione.
Indicazioni comportamentali: omosessuali maschi e soggetti che fanno uso di droghe.
Indicazioni occupazionali: soggetti che lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell’Epatite A (HA V) o con HAV in strutture
laboratoristiche.
Indicazioni epidemiologiche: bambini da 0 a 6 anni, figli di immigrati, che si recano in paesi endemici o residenti in aree a rischio endemico.
Vaccinazione contro Epatite B
Oltre alla vaccinazione di tutti i nuovi nati prevista nel calendario vaccinale, per la quale non vi sono dosi di richiamo (booster), si raccomanda l’offerta gratuita ai seguenti soggetti mai vaccinati:
• conviventi e contatti, senza limiti di età, di persone HBsAg positive;
• pazienti politrasfusi, emofilici;
• emodializzati e uremici cronici per i quali si prevede l’entrata in dialisi;
• vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;
• soggetti affetti da lesioni croniche eczematose o psoriasiche della cute delle mani;
• detenuti negli Istituti di prevenzione e pena;
• persone HIV+;
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• epatopatia cronica in particolare HCV correlata;
• persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV;
• soggetti dediti alla prostituzione, tossicodipendenti, omosessuali maschi;
• personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale e personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in
attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici,
medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso, assistenza sanitaria nelle carceri;
• soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;
• addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi;
• personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti;
• donatori di sangue appartenenti a gruppi sanguigni rari;
• al personale ed ospiti di istituti per portatori di handicap fisici e mentali;
• personale addetto alla lavorazione degli emoderivati,
• personale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria;.
• Personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia, Comandi provinciali dei
Vigili del Fuoco, Comandi municipali dei Vigili Urbani;
• Addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
Vaccinazione antimeningococcica
Oltre alla vaccinazione prevista nell’età evolutiva (a 13-15 mesi e nell’adolescenza), per la quale allo stato attuale non è prevista una dose
di richiamo (booster), si raccomanda l’identificazione e l’immunizzazione, con vaccino antimeningococco coniugato, dei soggetti a rischio
di infezione invasiva meningococcica perché affetti dalle seguenti patologie o per la presenza di particolari condizioni di vita:
• talassemia e anemia falciforme;
• asplenia funzionale o anatomica;
• condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi);
• diabete mellito tipo 1;
• insufficienza renale con creatinina clearance <30 ml/min;
• infezione da HIV;
• immunodeficienze congenite;
• malattie epatiche croniche gravi;
• perdita di liquido cerebrospinale;
• difetti congeniti del complemento (C5-C9)
• difetti dei toll like receptors di tipo 4
• difetti della properdina
Vaccinazione antmeningoencefalite da zecca (TBE)
La vaccinazione è raccomandata per la popolazione residente in aree a rischio (valutando la situazione epidemiologica) e soggetti professionalmente esposti.
Vaccinazione anti pneumococcica
La vaccinazione antipneumococcica è consigliata ai soggetti di qualsiasi età a rischio di contrarre la malattia per la presenza di patologie o condizioni predisponenti:
– cardiopatie croniche;
– malattie polmonari croniche;
– cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive;
– da alcoolismo;
– diabete mellito, in particolare se in difficile compenso;
– fistole liquorali;
– anemia falcifonne e talassemia;
– immunodeficienze congenite o acquisite - asplenia anatomica o funzionale - leucemie, linfomi, mieloma multiplo;
– neoplasie diffuse;
– trapianto d’organo o di midollo;
– immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa;
– insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica;
– HIV positivi;
– portatori di impianto cocleare.
Il vaccino polisaccaridico 23 valente non coniugato è sconsigliato al di sotto dei 2 anni di età per la scarsa capacità immunizzante di
questo vaccino in tale fascia d’età.
Il vaccino 13 valente coniugato non è attualmente indicato al di sopra dei 5 anni di età, ma è attesa l’estensione all’età adulta.
Vaccinazione anti Haemophilus influenzale tipo b
La vaccinazione anti Haemophilus influenzae tipo b viene offerta attivamente a tutti i nuovi nati.
È consigliata ai soggetti di qualsiasi età a rischio di contrarre forme invasise da HIB per la presenza di patologie o condizioni predisponenti:
• asplenia anatomica o funzionale;
• soggetti trapiantati di midollo;
• soggetti in attesa di trapianto di organo solido
• immunodeficienze congenite o acquisite (es. deficit di IgG2, deficit di complemento,immunosoppressione da chemioterapia, HIV positivi)
Le vaccinazioni per gli operatori sanitari
Gli operatori sanitari, a causa del loro contatto con i pazienti e con materiale potenzialmente infetto, sono a rischio di esposizione a
malattie infettive prevenibili con vaccinazione.
L’obiettivo di un adeguato intervento di immunizzazione nel personale sanitario è fondamentale per la prevenzione ed il controllo delle
infezioni.
Programmi di vaccinazione ben impostati possono, infatti, ridurre in modo sostanziale il numero degli operatorì suscettibili ed i conseguenti rischi sia di acquisire pericolose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni prevenibili con la vaccinazione ai pazienti o ad
altri operatori.
La base legislativa delle vaccinazioni negli operatori sanitari è il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’ articolo 279 recita:
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
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2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.
Il medico competente dell’azienda dalla quale l’operatore sanitario è dipendente è, pertanto, responsabile dell’identificazione e dell’esecuzione delle vaccinazioni che devono essere effettuate al personale sanitario.
In altri casi (es. vaccinazione anti-influenzale) l’immunizzazione attiva riveste un ruolo non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto di garanzia nei confronti dei pazienti, ai quali l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione determinando gravi danni e persino casi mortali.
Partendo da tali considerazioni, a tutti gli operatori sanitari e gli studenti dei corsi di laurea e di diploma dell’area sanitaria sono fortemente raccomandate le seguenti vaccinazioni.
Vaccinazione anti-epatite B
L’epatite B rappresenta l’infezione per la quale il rischio professionale per l’operatore sanitario è massimo, ed è quindi indispensabile
che la vaccinazione sia effettuata a tutti, possibilmente prima di iniziare le attività a rischio.
Sono somministrate 3 dosi di vaccino ai tempi O, 1 e 6-12 mesi.
Qualora si sia immediatamente esposti al rischio di infezione, è possibile effettuare la vaccinazione con una schedula rapida a 4 dosi (0,
1, 2, 12 mesi), che garantisce elevate probabilità di risposta protettiva già dopo le prime 3 dosi.
Si rammenta inoltre la necessità di verificare l’avvenuta siero conversione (presenza di anticorpi anti-HBs) un mese dopo l’esecuzione
dell’ultima dose (secondo quanto disposto dal D.M 20/1112000, art. 4), per avere certezza dell’instaurazione della memoria immunologica.
Agli studenti dei corsi dell’area sanitaria e agli operatori sanitari nati dal 1980 in poi, che si presume siano stati sottoposti a vaccinazione anti-epatite B al dodicesimo anno di età, si raccomanda l’esecuzione del test per verificare il livello di anti-HBs prima di iniziare le attività a rischio. Un risultato positivo testimonia la presenza della memoria immunologica e non necessita di ulteriori interventi. Al contrario,
ai soggetti che risultano negativi al test si raccomanda l’effettuazione di una sola dose di vaccino ed un nuovo controllo anticorpale a distanza di un mese.
La positività di anti-HBs indica la presenza di memoria immunologica, la sua persistente negatività indica la necessità di completare il
ciclo vaccinale con ulteriori due dosi, seguite da un nuove controllo sierologico a distanza di un mese.
Ai soggetti non rispondenti ad un ciclo vaccinale, è possibile somministrare fino a 3 ulteriori dosi (ai tempi 0, 1, 6 mesi) per tentare di
conferire protezione all’operatore.
Recentemente è stato proposto un nuovo schema vaccinale per i non rispondenti, che prevede la somministrazione di 2 dosi simultaneamente nei due muscoli deltoidi, seguita da analoga somministrazione dopo 2 mesi, e controllo sierologico per verificare l’eventuale sieroconversione (anti-HBs ≥ 10 mUI/ml) a distanza di ulteriori due mesi.
Vaccinazione anti-influenzale
Questa vaccinazione oltre la salvaguardia della salute del singolo ha il duplice scopo di proteggere i pazienti con cui l’operatore può
venire a contatto ed ai quali può trasmettere l’infezione, e di evitare l’interruzione di servizi essenziali di assistenza in caso di epidemia
influenzale. Per tale ragione è necessario che ogni azienda sanitaria promuova attivamente tutte le iniziative ritenute idonee ad incrementare l’adesione alla vaccinazione da parte dei propri operatori e degli studenti dei corsi durante l’annuale campagna vaccinale che si svolge
nella stagione autunnale.
Vaccinazione anti-morbillo, parotile, rosolia (MPR)
L’età di incidenza di queste infezioni è progressivamente aumentata negli ultimi anni, tanto che sono sempre più frequenti le descrizioni di epidemie nosocomiali da tali agenti infettivi. La vaccinazione con MPR degli operatori sanitari suscettibili è indispensabile sia per evitare danni all’operatore stesso (basti rammentare la pericolosità del morbillo nell’adulto e della rosolia per le donne in età fertile), sia per
evitare la possibile trasmissione di agenti infettivi ai pazienti e di sostenere pertanto epidemie nosocomiali. Si rammenta che la vaccinazione deve essere somministrata in due dosi distanziate di almeno 4 settimane, e che, per tutte queste malattie, il ricordo di aver avuto la malattia non può essere considerato affidabile. In particolare, per la rosolia è necessario avere documentazione siero logica di immunità. La vaccinazione può essere effettuata anche in caso di suscettibilità ad una soltanto delle 3 malattie prevenute dal vaccino MPR.
Vaccinazione anti-varicella
La presenza di fasce di suscettibilità alla varicella tra gli adulti (età nella quale l’infezione può assumere caratteri di maggiore gravità)
e la descrizione dell’insorgenza di diverse epidemie nosocomiali rende necessario proporre attivamente questa vaccinazione a tutti gli operatori sanitari suscettibili (in questo caso ci si può affidare al ricordo di aver già avuto la malattia in passato). La vaccinazione va effettuata
in due dosi distanziate di almeno 4 settimane.
Vaccinazione anti-tubercolare (BCG)
Il D.P.R. n. 465/2001 ha drasticamente limitato le indicazioni di uso di questa vaccinazione ai soli operatori sanitari ad alto rischio di
esposizione a ceppi di bacilli tubercolari multi-farmaco-resistenti, oppure che operino in ambienti ad alto rischio e non possano, in caso di
cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva, perché presentano controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.
Vaccinazione anti-pertosse
Per la protezione del neonato è consigliabile per gli operatori dei reparti ostetrici e del nido un richiamo con dTaP, così come lo è per
tutte le altre figure che accudiscono il neonato.
Indicazioni per l’emanazione di atti e documenti attuativi
In attuazione del presente Piano è opportuno che vengano predisposti documenti informativi a contenuto tecnico utili ad orientare il
lavoro dei servizi di prevenzione e a comunicare in modo appropriato con i destinatari degli interventi vaccinali.
A tal fine si elencano di seguito gli argomenti per i quali il Ministero provvederà all’emanazione di atti, d’intesa con le Regioni e le
Province autonome.
– Definizione operativa degli indicatori per la valutazione degli obiettivi del PNPV 2012-2014
– Requisiti per la qualità dei processi vaccinali
– Requisiti per la realizzazione delle anagrafi vaccinali
– Indicazioni d’uso per i vaccini disponibili da somministrare in co-payment presso i servizi vaccinali delle ASL
– Intervalli minimi e massimi fra le dosi e intervalli tra vaccini diversi, co-somministrazione di vaccini, eventi avversi a vaccini, controindicazioni e precauzioni
– Schede informative sulle singole malattie infettive, contenenti informazioni sul quadro epidemiologico, sulla sicurezza ed efficacia dei
vaccini disponibili e sulle strategie di prevenzione indicate dal presente Piano, sugli intervalli minimi e massimi fra le dosi e intervalli tra
vaccini diversi, co-somministrazione di vaccini, eventi avversi a vaccini, controindicazioni e precauzioni
– Quadro sinottico delle raccomandazioni vaccinali per singolo vaccino
– Quadro sinottico delle raccomandazioni vaccinali per soggetti destinatari.
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DECRETO 20 marzo 2012.
Approvazione della check list finalizzata alla autovalutazione dei requisiti autorizzativi strutturali, tecnologici ed
impiantistici propedeutici al processo di accreditamento fissati dall’attuale normativa in materia.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto l’art. 67, comma 2, legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, con il quale è disposto che “Il termine di cinque
anni, previsto al comma 3, art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già
autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in
vigore del provvedimento attuativo”;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 emanato in
attuazione della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001,
entrato in vigore il 29 giugno 2002 e che ha determinato la
data del 28 giugno 2007 quale termine ultimo entro la
quale dovevano ultimarsi gli adeguamenti tecnologici e
strutturali delle strutture sanitarie richiedenti l’accreditamento istituzionale;
Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003, di integrazione
e modifica del decreto n. 890/2002 ed in particolare l’art. 4;
Visto il decreto n. 5882 dell’1 luglio 2005 - così come
modificato dal decreto n. 6362 del 5 ottobre 2005 - con il
quale è stata adottata la modulistica per richiedere l’accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione siciliana,
ai sensi dell’art. 18 del decreto 17 giugno 2002, n. 890;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del SSR”;
Visto il decreto n. 3048/10 finalizzato all’attivazione
delle procedure per l’accreditamento istituzionale delle
strutture pubbliche;
Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010 “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del
Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122” ed in particolare l’azione 6.5;
Visto il decreto n. 73 del 24 gennaio 2011 che sospende i termini delle verifiche volte all’accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche;
Considerata la necessità di riattivare il processo finalizzato all’accreditamento delle strutture sanitarie provvedendo a definire inizialmente l’assetto dei requisiti strutturali/tecnologici cui farà seguito quello definitivo dell’accreditamento istituzionale;
Considerato che a tale scopo è stato costituito un
gruppo di lavoro regionale per la ridefinizione dell’intero
processo, composto dai responsabili aziendali delle
UU.OO. di accreditamento, rischio clinico, qualità e servizi di prevenzione e protezione;
Considerato che il gruppo di lavoro regionale, nell’ultima riunione svoltasi l’1 marzo 2012, ha delineato il processo che comporta le seguenti tappe:

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

1. definizione di una check-list che ha come scopo la
valutazione della situazione reale presente nelle strutture
pubbliche rispetto a quanto stabilito dai requisiti autorizzativi strutturali, tecnologici ed impiantistici fissati dall’attuale normativa in materia;
2. autovalutazione da parte di ciascuna azienda sanitaria delle proprie strutture sanitarie mediante l’utilizzo
della check-list di cui al punto 1. e la restituzione delle
valutazioni effettuate al direttore generale;
3. composizione del gruppo multidisciplinare costituito dal direttore generale a cui sarà attribuita l’effettuazione della valutazione;
4. effettuazione da parte del direttore generale, a conclusione del processo sulla base delle risultanze dell’autovalutazione, di una stima delle risorse economiche necessarie
a sostenere eventuali interventi di adeguamento strutturale
e tecnologico da presentare entro il 30 giugno 2012;
Decreta:
Art. 1
È approvata la check-list allegata “Check -list finalizzata all’autovalutazione dei requisiti autorizzativi strutturali, tecnologici ed impiantistici propedeutici al processo
di accreditamento fissati dall’attuale normativa in materia”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzata alla autovalutazione da parte di ciascuna azienda sanitaria della situazione rispetto ai requisiti autorizzativi strutturali, tecnologici ed impiantistici
propedeutici al processo di accreditamento fissati dall’attuale normativa in materia.
Art. 2
Il direttore generale di ciascuna azienda sanitaria
designerà ai fini dell’autovalutazione delle proprie strutture un gruppo multidisciplinare, che sarà composto dalle
seguenti figure professionali:
– il responsabile della direzione medica di presidio o
del distretto territoriale;
– il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
– il responsabile dell’ufficio tecnico aziendale;
– il responsabile o un componente dell’U.O. Qualità;
– il referente rischio clinico;
– eventuali altre figure utili per il processo di autovalutazione.
Art. 3
Entro il 30 giugno 2012, i direttori generali dovranno
concludere il processo di autovalutazione effettuato
mediante l’utilizzo della check-list di cui all’art. 1, i cui
esiti insieme alla stima delle risorse economiche necessarie a sostenere eventuali interventi di adeguamento strutturale, tecnologico e impiantistico.
Con successiva circolare esplicativa verranno fornite
le istruzione operative per l’inoltro all’Assessorato della
salute degli esiti dell’autovalutazione.

Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
La check list sarà disponibile e scaricabile nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute al seguente indirizzo di posta elettronica:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSaute.
Palermo, 20 marzo 2012.
RUSSO

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

57

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Allegato 1

CHECK-LIST FINALIZZATA ALLA AUTOVALUTAZIONE DEI REQUISITI AUTORIZZATIVI STRUTTURALI, TECNOLOGICI
ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO FISSATI DALL’ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA

Requisiti generali - livello di applicazione: Azienda
Requisiti generali

Per l’azienda

Check list 0

1

Esiste un contratto smaltimento dei rifiuti speciali?

SI

NO

NA

2

Esiste un contrato manutenzione estintori?

SI

NO

NA

3

Esiste un contrato manutenzione impianto antincendio?

SI

NO

NA

4

Esiste il P.E.I.M.A.F (ove previsto)?

SI

NO

NA

5

Sono adottate procedure per il controllo della legionella?

SI

NO

NA

Requisiti generali - livello di applicazione: edificio
Requisiti generali

Edificio

Check list 0/1

1

Esiste un certificato agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività sanitaria?

SI

NO

NA

2

Esiste l’autorizzazione allo scarico acque reflue ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni? (rinnovo ogni 4 anni)

SI

NO

NA

3

Esiste un certificato prevenzione incendi (ove previsto)?
Documentazione antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011 Adempimenti di cui al
decreto 18 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni

SI

NO

NA

4

N. ascensori presenti?

5

N. ascensori con omologazione e verifica periodica

6

La struttura è adeguata alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche?

SI

NO

NA

7

La struttura è adeguata alla normativa vigente in materia di protezione acustica?
(Es.: certificato protezione acustica impianti e grandi macchine)

SI

NO

NA

8

Esiste un documento di valutazione dei rischi?

SI

NO

NA

9

Esistono procedure che descrivono le modalità di gestione dei materiali esplodenti (ove previsto)?

SI

NO

NA

10

Esiste certificazione relativa alla protezione antisismica? Per le strutture sanitarie di cui ai punti
2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 che erogano prestazioni sanitarie in
ambito extraospedaliero ed attualmente ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al
decreto ministeriale 3 giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da certificazione di rispetto delle normative vigenti all’epoca della costruzione in materia di agibilità e
di successive verifiche di conformità e di staticità comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione alla tipologia del fabbricato.

SI

NO

NA

Requisiti generali - livello di applicazione: piano
Requisiti generali

Piano

Check list 0/2

1

Esiste l’autorizzazione per i locali seminterrati (ove pertinente)?

SI

NO

NA

2

Esiste la verifica periodica dell’impianto elettrico?

SI

NO

NA

3

Esiste la verifica periodica impianto messa a terra?

SI

NO

NA

4

Esiste la documentazione relativa al collaudo impianto gas medicali?

SI

NO

NA

5

Esiste la documentazione relativa alla verifica impianto gas medicali?

SI

NO

NA

6

Esiste la documentazione relativa alla verifica periodica gruppi di continuità e gruppi elettrogeni?

SI

NO

NA

7

Esistono spogliatoi per il personale?

SI

NO

NA

8

Se SI, sono divisi per sesso?

SI

NO

NA

9

Esistono procedure che descrivono le modalità di gestione dei materiali esplodenti (ove previsto)?

SI

NO

NA

10

Esiste il piano di emergenza?

SI

NO

NA

11

Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?

SI

NO

NA
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Requisiti ambulatori - livello di applicazione: area ambulatoriale
Attività

Ambulatori

Check list 1

Esistono spazi per attesa?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.IMP.1.1

Se SI, nello spazio per l’attesa è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.IMP.1.2

Se SI, nello spazio per l’attesa è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.2

Esistono spazi per l’accettazione?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/2008).

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.2.1

Se SI, nello spazio per l’accettazione è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.2.1

Se SI, nello spazio per l’accettazione è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.3

Esistono spazi per attività amministrative?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/2008).

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.IMP.3.1

Se SI, nello spazio attività amministrative è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.IMP.3.2

Se SI, nello spazio attività amministrative è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.4

Esistono servizi igienici?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.4.1

Se SI, i servizi igienici sono distinti per utenti e personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.4.1.1

Se SI, i servizi igienici per gli utenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.5

Esistono uno spazio o locali per deposito di materiale pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.6

Esistono uno spazio o locali per deposito di materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.7

Esistono spazi o armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.TEC.8

Esiste un carrello per la gestione dell’emergenza?
Presente nel locale dell’ambulatorio o in locale attiguo. Minimo uno per piano.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.IMP.9

Esiste un impianto telefonico per utenti o la disponibilità alla fruizione del
servizio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.STR.1

Requisiti Ambulatori: sala prestazioni - livello di applicazione: ogni singolo ambulatorio che compone l’area ambulatori
Attività

Ambulatori

Sala prestazioni

Check list 2

Requisiti impiantistici AMB.SA.IMP.10

Nella sala per l’esecuzione delle prestazioni è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.SA.IMP.11

Nella sala per l’esecuzione delle prestazioni è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.SA.IMP.12

Nella sala per l’esecuzione è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

La sala è dotata di un’area separata per spogliarsi?

SI

NO

NA

AMB.SA.STR.13

Requisiti Laboratorio Analisi: locale prelievi - livello di applicazione: ogni singolo locale prelievi
Attività

Laboratorio analisi

Locale prelievi

Check list 3

Requisiti impiantistici AMB.LAB.LP.STR.1

Il locale prelievi consente il rispetto della privacy dell’utente?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.LP.STR.2

Nel locale prelievi è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.LP.IMP.3

Nel locale prelievi è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB. LAB.LP.IMP.4

Nel locale prelievi è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA
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Requisiti Laboratorio Analisi: area accettazione - livello di applicazione: area accettazione del laboratorio analisi
Attività

Laboratorio analisi

Area accettazione

AMB.LAB.AC.STR.1

Esiste un’area di attesa?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.STR.1.1 Se SI, nell’area di attesa è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.MP.1.2 Se SI, nell’area di attesa è assicurata una ventilazione idonea?

Check list 4

Requisiti strutturali

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.2

L’area di attesa è dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto
ai picchi di frequenza degli accessi?

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.3

Esistono spazi per l’accettazione?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/2008).

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.3.1 Se SI, nello spazio per l’accettazione è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.3.2 Se SI, nello spazio per l’accettazione è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.4

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Esistono spazi per attività amministrative?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/2008).

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.IMP.4.2 Se SI, nello spazio attività amministrative è assicurata una ventilazione
idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.
Requisiti strutturali

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.IMP.5.1 Se SI, nello spazio per attività di archivio è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

AMB.LAB.AC.STR.5

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.IMP.5.1 Se SI, nello spazio per attività di archivio è assicurata una ventilazione
idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR. 6 Esistono servizi igienici?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.6.1 I servizi igienici sono distinti per utenti e personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.7

Esiste uno spazio o locali per deposito di materiale pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AC.STR.8

Esiste un locale per il trattamento del materiale d’uso?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.IMP.8.1 Se SI, nel locale per il trattamento del materiale d’uso è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AC.IMP.8.2 Se SI, nel locale per il trattamento del materiale d’uso è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro..

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

SI

NO

NA

AMB.LABAC.TEC.9

Esistono spazi per attività di archivio?

Esiste un carrello per la gestione dell’emergenza?

Requisiti Laboratorio Analisi: area lavorazione e/o analitica - livello di applicazione: ogni area lavorazione e/o analitica del laboratorio di analisi
Attività

Laboratorio analisi

Area lavorazione e/o analitica

Check list 4

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AL.STR.10 Esistono spazi sufficienti per attrezzature, strumentazioni, armadi e deposito materiale d’uso?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AL.STR.11 Esiste almeno un locale per l’esecuzione delle analisi.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AL.IMP.11.1 Se SI, nei locali per l’esecuzione delle analisi è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AL.IMP.11.1 Se SI, nei locali per l’esecuzione delle analisi è assicurata una ventilazione
idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.LAB.AL.STR.12 Esistono locali distinti per ogni settore specializzato attivato?

Requisiti impiantistici AMB.LAB.AL.IMP.13 Nel locale settore specializzato è presente un lavandino a comando non
manuale?

SI

NO

NA

SI

NO

NA
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Requisiti Laboratorio Analisi: settore specializzato - livello di applicazione: ogni settore specializzato del laboratorio di analisi
Attività

Laboratorio analisi

Settore specializzato

Check list 5

Requisiti impiantistici AMB.LAB.SP.STR.1

Nel locale del settore specializzato è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.LAB.SP.IMP.2

Nel locale del settore specializzato è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB. LAB.SP.IMP.3

Nel locale settore specializzato è presente un lavandino a comando non
manuale?

SI

NO

NA

Requisiti Radiologia - livello di applicazione: area ambulatoriale
Attività

Radiologia

Check list 7

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.1

Esiste un’area di attesa?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.1.1

L’area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai
picchi di frequenza degli accessi?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD.IMP.1.2

Nell’area di attesa è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD. IMP.1.3

Nell’area di attesa è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

Esistono spazi per accettazione?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore. (decreto legislativo n. 81/2008)

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD.IMP.2.1

Negli spazi per accettazione è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD. IMP.2.2

Negli spazi per accettazione è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

Esistono spazi per attività amministrative?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore. (decreto legislativo n. 81/2008)

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD.IMP.3.1

Negli spazi per attività amministrative è assicurata una illuminazione
idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD. IMP.3.2

Negli spazi per attività amministrative è assicurata una ventilazione
idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.2

AMB.RAD.STR.3

Esistono spazi per archivio?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD.IMP.4.1

AMB.RAD.STR.4

Negli spazi per archivio è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RAD. IMP.4.2

Negli spazi per archivio è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.5

Esistono servizi igienici per gli utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.5.1

Se SI, i servizi igienici per gli utenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.6

Esistono servizi igienici per gli operatori?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.7

Esiste una sala di radiodiagnostica?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.8

Se SI, la sala di radiodiagnostica è dotata di annessi spazi/spogliatoi per gli
utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.10

Esiste un locale per la refertazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.11

Esiste un’area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici? SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.12

Esiste un locale/spazio per deposito materiale pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.13

Esiste un locale/spazio per deposito materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RAD.STR.14

Esistono spazio/armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RAD.TEC.15

Esiste un generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 kw e tavolo
di comando?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RAD.TEC.16

Esiste un tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo,
Potter Bucky, intensificatore di brillanza?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RAD.TEC.17

Esiste un tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RAD.TEC.18

Esiste una dotazione minima di primo soccorso?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RAD.TEC.19

Esiste un apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero?

SI

NO

NA
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Requisiti ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale - livello di applicazione: Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale
Attività

Presidi ambulatoriali di
recupero e rieducazione
funzionale

Check list 8

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.01

La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte
di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.02

Esistono barriere architettoniche che limitino l’accesso o gli spostamenti
dentro la struttura e l’utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.03

È garantita la privacy degli utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.04

Esistono aree attrezzate per attività di gruppo (palestre), per attività statiche e dinamiche?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.05

Esistono aree attrezzate per attività individuali (motorie, respiratorio, neuropsicologiche, ecc.)?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.06

Esistono box (o stanze di dimensioni contenute) per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.07

Esiste un’area attrezzata per il trattamento, qualora previsto, dei disturbi
comunicativi/integrativi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.08

Esistono ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostiche cliniche attinenti alle patologie trattate?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.09

Esistono servizi igienici per disabili?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.10

Esistono servizi igienici per gli operatori?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.10.1

I servizi igienici per gli operatori sono adeguati per portatori di handicap? SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.11

Esistono spogliatoi per i pazienti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.12

Esistono spazi per attesa?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.13

Esistono spazi per attività di segreteria ed archivio?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore. (decreto legislativo n. 81/2008)

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.RIA.STR.14

Se Si, sono adeguati alle patologie e al volume di attività previste?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RIA.TEC.15

Esistono attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza riabilitativa?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RIA.TEC.16

Esistono presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di
prestazioni da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali della riabilitazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RIA.TEC.17

Esistono attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio
terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RIA.TEC.18

Esistono attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale
di supporto e completamento all’esercizio terapeutico?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

AMB.RIA.TEC.19

Esiste l’attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare?

SI

NO

NA

Requisiti ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale - livello di applicazione: ogni sala prestazioni dei presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale
Attività

Presidi ambulatoriali di Sala prestazioni
recupero e rieducazione
funzionale

Check list 9

Requisiti impiantistici AMB.RIA.IMP.20

Nella sala per l’esecuzione delle prestazioni è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RIA.IMP.21

Nella sala per l’esecuzione delle prestazioni è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB.RIA.IMP.22

Nella sala per l’esecuzione è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

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

62

27-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Requisiti centro di salute mentale - livello di applicazione: centro salute mentale
Attività

Centro di salute mentale

Check list 10

Requisiti strutturali

AMB. CSM.STR.1

Esiste un locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB. CSM.STR.2

Esiste un locale per attività diagnostiche e terapeutiche?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB. CSM.STR.3

Esiste un locale visita medica?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB. CSM.STR.4

Esiste un locale per riunioni?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB. CSM.STR.5

Esiste un spazio archivio?

SI

NO

NA

Requisiti centro di salute mentale - livello di applicazione: ogni locale per attività diagnostiche e terapeutiche, visita medica
Attività

Centro di salute mentale Locale

Check list 11

Requisiti impiantistici AMB. CSM.IMP.6

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB. CSM.IMP.7

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB. CSM.IMP.8

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti consultorio familiare - livello di applicazione: consultorio familiare
Attività

Consultorio familiare

Check list 11/1

Requisiti strutturali

AMB.COF.STR.1

Esiste un locale per accoglienza utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.COF.STR.2

Esiste un locale segreteria informazioni?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.COF.STR.3

Esiste un locale per consulenza psicologica, diagnostica e terapeutica?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.COF.STR.4

Esistono locali per visite ostetrico-ginecologiche, pediatriche, etc.?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

AMB.COF.STR.5

Esiste un locale per riunioni?

SI

NO

NA

Requisiti consultorio familiare - livello di applicazione: ogni locale visita(ostetrico-ginecologiche, pediatriche, etc.)
Attività

Consultorio familiare

Locale

Check list 11/2

Requisiti impiantistici AMB. CSM.IMP.6

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB. CSM.IMP.7

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici AMB. CSM.IMP.8

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti pronto soccorso - livello di applicazione: pronto soccorso
Attività

Pronto soccorso

Check list 12

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.1

Esiste una camera calda?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.2

Esiste un locale per la gestione dell’emergenza?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.3

Esiste un locale visita?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.4

Esiste un locale osservazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.5

Esiste un locale attesa utenti deambulanti?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA
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Pronto soccorso

Check list 12

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.6

Esiste un locale attesa utenti barellati?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.7

Esiste un locale lavoro infermieri?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.8

Esistono servizi igienici del personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.9

Esistono servizi igienici per gli utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.9.1

Se Si, i servizi igienici per gli utenti sono adeguati per portatori di handicap?

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.10

Esiste un deposito pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.11

Esiste un deposito sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.12

Esiste uno spazio registrazione?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/08)

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.13

Esiste uno spazio segreteria?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/08)

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PRO.SOC.STR.14

Esiste uno spazio archivio?
Spazio minimo 2 mq per lavoratore (decreto legislativo n. 81/08)

SI

NO

NA

Requisiti pronto soccorso - livello di applicazione: ogni ambulatorio del pronto soccorso
Attività

Pronto soccorso

Unità deputata al pronto soccorso

Requisiti tecnologici

PRO.SOC.TEC.15

Esiste un elettrocardiografo?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

PRO.SOC.TEC.16

Esiste un cardiomonitor?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

PRO.SOC.TEC.17

Esiste un defibrillatore?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

PRO.SOC.TEC.18

Esiste un’attrezzatura per rianimazione cardiopolmonare?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

PRO.SOC.TEC.19

Esiste una lampada scialitica?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PRO.SOC.IMP.20

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PRO.SOC.IMP.21

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PRO.SOC.IMP.22

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PRO.SOC.IMP.23

Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PRO.SOC.IMP.24

Esiste un impianto di gas medicali?

SI

NO

NA

SI

NO

NA

Check list 13

Requisiti degenza - livello di applicazione: area degenza
Attività

Degenza

Check list 14

Requisiti strutturali

DEG.STR.1.1

Il 10% delle stanze di degenza ospita un solo letto?

Requisiti strutturali

DEG.STR.1.2

Quanti posti sono presenti?

Requisiti strutturali

DEG.STR.1.3

Quanti servizi igienici per i pazienti sono presenti?

Requisiti strutturali

DEG.STR.1.4

Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.1.4.1

Se SI, i servizi igienici per i pazienti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.2

Esiste un locale per visita e medicazioni?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.3

Esiste un locale di lavoro?

SI

NO

NA
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Degenza

Check list 14

Requisiti strutturali

DEG.STR.4

Esiste spazio per capo-sala?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.5

Esiste un locale per soggiorno?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.5

Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.7

Esiste un locale per deposito attrezzature?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.8

Esiste un locale per il materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.9

Esiste un locale con vuotatoio e lavapadelle?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.10

Esiste una cucina di reparto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.11

Esistono servizi igienici per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.11.1

Se SI, i servizi igienici per il personale sono adeguati per portatori di
handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.12

Esiste uno spazio attesa visitatori?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.13

Esiste un bagno assistito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.14

Per le degenze pediatriche sono previsti spazi di soggiorno e svago ad uso
esclusivo dei bambini?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.15

Per le degenze psichiatriche è previsto un locale specifico per colloqui/visite specialistiche?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.16

È previsto un soggiorno?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

DEG.TEC.17

Esiste un carrello per la gestione dell’emergenza?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

DEG.TEC.18

Se SI, il carrello per la gestione dell’emergenza è completo di cardiomonitor?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

DEG.TEC.19

Se SI, il carrello per la gestione dell’emergenza è completo di defibrillatore?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

DEG.TEC.20

Se SI, il carrello per la gestione dell’emergenza è completo di unità di ventilazione manuale?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

DEG.TEC.21

Esiste un carrello per la gestione terapia?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

DEG.TEC.22

Esiste un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?

SI

NO

NA

Requisiti degenza - livello di applicazione: ogni sala degenza dell’area degenza
Attività

Degenza

Sala di degenza ....................................... n. PPLL ........................................

Requisiti strutturali

DEG.STR.23

La camera di degenza singola ha una superficie di 9 mq?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.23.1

La camera di degenza ha meno di 4 posti letto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DEG.STR.23.2

La camera di degenza ha almeno 9 mq per il primo posto letto e 7 mq per
ogni ulteriore fino ad un massimo di 4 posti letto?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DEG.STR.23.3

Esiste un impianto forza motrice con almeno una presa per alimentazione
normale?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DEG.STR.23.4

Esiste un impianto chiamata con segnalazione acustica e luminosa?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DEG.STR.23.5

Esiste un impianto gas medicali: prese vuoti e ossigeno?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DEG.IMP.24

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DEG.IMP.25

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DEG.IMP.26

Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?

SI

NO

NA

Check list 15
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Requisiti reparto operatorio - livello di applicazione: reparto operatorio
Attività

Reparto operatorio

Check list 15

Requisiti strutturali

RO.STR.01

Esiste uno spazio filtro di entrata degli operandi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RO.STR.02

Esiste una zona filtro personale addetto?

Requisiti strutturali

RO.STR.03

Esiste una zona preparazione personale addetto?

Requisiti strutturali

RO.STR.04

Esiste una zona preparazione utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RO.STR.05

Esiste una zona risveglio utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RO.STR.06

Esiste uno spazio filtro di entrata degli operandi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RO.STR.07

Quante sono le sale operatorie?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RO.STR.08

Esiste un deposito presidi e strumentario chirurgico?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RO.STR.09

Esiste un deposito materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.10

La temperatura interna invernale e estiva è compresa tra 20-24°C?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.11

L’umidità relativa estiva e invernale è compresa tra 40-60%?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.12

I ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) sono di 15 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.13

Il filtraggio dell’aria è del 99.97%?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.14

Esiste un impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.15

Esistono stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio?
Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un
adeguato livello di affidabilità;

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.16

Esiste un impianto rilevazione incendi?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RO.IMP.17

Esiste un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.TEC.18

Esistono frigoriferi per la conservazione di farmaci e emoderivati?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.TEC.19

Esiste un amplificatore di brillanza?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.TEC.20

Esiste un defibrillatore?

SI

NO

NA

Requisiti reparto operatorio - livello di applicazione: ogni sala operatoria presente nel reparto operatorio
Attività

Reparto operatorio

Sala operatoria

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.21

È presente il tavolo operatorio?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.22

È presente un apparecchio per anestesia?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.22.1

L’apparecchio per anestesia è dotato di sistema di evacuazione dei gas?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.22.2

L’apparecchio per anestesia è dotato di monitoraggio della concentrazione
di ossigeno erogato?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO. TEC.22.3

L’apparecchio per anestesia è dotato di respiratore automatico dotato anche
di allarme per deconnessione paziente?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.23

Esiste un monitor per la rilevazione dei parametri vitali?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.24

Esiste un elettrobisturi?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.24.1

Esiste un aspiratore chirurgico?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.24.2

Esiste un aspiratore per bronco aspirazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.25

Esiste una lampada scialitica?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.26

Esiste un diafanoscopio a parete?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.SO.TEC.27

Esiste strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e
delle specialità chirurgiche?

SI

NO

NA

Check list 17
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Requisiti reparto operatorio - livello di applicazione: ogni sala risveglio presente nel reparto operatorio
Attività

Reparto operatorio

Sala risveglio

Requisiti tecnologici

RO.RS.TEC.28

Esiste un gruppo per ossigenoterapia?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.RS.TEC.29

Esiste un cardiomonitor?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.RS.TEC.30

Esiste un defibrillatore?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RO.RS.TEC.31

Esiste un aspiratore per bronco aspirazione?

SI

NO

NA

Check list 18

Requisiti Punto nascita – Blocco parto - livello di applicazione: spazi di degenza indifferenziata
Attività

Punto nascita blocco parto Spazi di degenza indifferenziata

Check list 19

Requisiti strutturali

PN.STR.01

L’area di assistenza neonatale è in continuità con l’area di degenza di ostetricia e ginecologia, privilegiando il rooming-in?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PN.STR.02

Il numero di culle è rapportato al volume di attività svolta?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PN.STR.03

Esiste n. 1 culla per patologia neonatale lieve?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PN.STR.04

Esiste n. 1 incubatrice?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PN.IMP.05

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PN.IMP.06

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici PN.IMP.07

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti Punto nascita – Blocco parto - livello di applicazione: blocco parto
Attività

Punto nascita blocco parto Blocco parto

Check list 20

Requisiti strutturali

BP.STR.01

Esiste una zona filtro per le partorienti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.02

Esiste una zona filtro personale addetto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.03

Esiste un locale travaglio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.04

Esiste una sala parto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.04.1

Esiste una isola neonatale, localizzata all’interno della sala parto o comunicante con questa?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.05

Esiste una sala operatoria, in assenza di blocco operatorio?
Deve garantire le stesse prestazioni richieste per il gruppo operatorio

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.06

Esiste una zona osservazione post-partum?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.06.1

Nella zona osservazione è assicurata una illuminazione idonea? Secondo
normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.06.2

Nella zona osservazione è assicurata una ventilazione idonea? Secondo
normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.06.3

Nella zona osservazione è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

Esiste un deposito presidi e strumentario chirurgico?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.07.1

Nel deposito è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.08

Esistono servizi igienici per le partorienti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.08.1

Se SI, i servizi igienici per le partorienti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.STR.09

Esiste un locale lavoro infermieri?

SI

NO

NA

Nel locale lavoro è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

BP.STR.07

Requisiti impiantistici BP.IMP.09.1
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Punto nascita blocco parto Blocco parto

Check list 20

Requisiti impiantistici BP.IMP.09.2

Nel locale lavoro è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.09.3

Nel locale lavoro è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

Esiste un deposito materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.10.1

Nel deposito è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

Esiste un spazio attesa per accompagnatore?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.11.1

Nello spazio attesa è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.11.2

Nello spazio attesa è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.12

La temperatura interna invernale ed estiva è compresa tra 20-24°C?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.13

L’umidità relativa estiva e invernale è compresa tra 30-60%?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.14

I ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) sono compresi tra 6 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.15

L’impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici sono
direttamente collegati alle apparecchiature di anestesia?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.16

Esistono stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio?
Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire i
livelli di affidabilità previsti dalla normativa vigente;

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.17

Esiste un impianto di rilevazione incendi?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.18

Esiste un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.19

Esiste un impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegati alle apparecchiature di anestesia?

SI

NO

NA

BP.STR.10

BP.STR.11

Requisiti Punto nascita – Blocco parto - livello di applicazione: ogni sala travaglio del blocco parto
Attività

Punto nascita blocco parto Sala travaglio-parto

Check list 21

Requisiti tecnologici

BP.ST.TEC.20

Esiste un testa letto con gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.ST. TEC.21

Esiste un letto trasformabile per travaglio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.ST. TEC.22

Esiste una lampada scialitica mobile?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.ST. TEC.23

Esiste un cardiotocografo?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.24

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.25

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici BP.IMP.26

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti Punto nascita – Blocco parto - livello di applicazione: ogni isola neonatale del blocco parto
Attività

Punto nascita blocco parto Isola neonatale

Check list 22

Requisiti tecnologici

BP.IS.TEC.27

Esiste un lettino di rianimazione con lampade radianti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.IS. TEC.28

Esiste un erogatore di O2?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.IS. TEC.29

Esiste un erogatore o compressore per aria?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

BP.IS. TEC.30

Esiste un aspiratore?

SI

NO

NA
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Requisiti rianimazione - livello di applicazione: rianimazione
Attività

Rianimazione
e terapia intensiva

Check list 23

Requisiti strutturali

RIA.STR.01

Esiste una zona filtro per i degenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.02

Esiste una zona filtro personale addetto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.03

Esiste una zona degenze?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.04

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.05

Esiste un locale per pazienti infetti dotato di zona filtro?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.06

Il locale per pazienti infetti è dotato di zona filtro?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.07

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.08

Esiste un locale medici?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.08.01

Nel locale medici è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.08.02

Nel locale medici è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.08.03

Nel locale medici è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.09

Esiste un locale lavoro infermieri?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.09.01

Nel locale lavoro infermieri è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.09.02

Nel locale lavoro infermieri è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.09.01

Nel locale lavoro infermieri è presente un lavandino a comando non
manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.10

Esistono servizi igienici per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.10.1

Se SI, i servizi igienici per gli operatori sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.11

Esiste un deposito presidi sanitari ed altro materiale pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RIA.STR.12

Esiste un deposito materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RIA.IMP.13

La temperatura interna invernale e estiva è compresa tra 20-24 °C?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RIA.IMP.14

L’umidità relativa estiva e invernale è compresa tra 40-60%?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RIA.IMP.15

I ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) sono di 6 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RIA.IMP.16

Esiste un impianto di gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RIA.IMP.17

Esiste un impianto rilevazione incendi?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici RIA.IMP.18

Esiste un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.19

Esiste un lampada scialitica?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.20

Esiste un defibrillatore?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.21

Esiste una postazione per visionare le radiografie?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.22

Esiste un carrello di emergenza?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.23

Esiste un frigorifero per farmaci?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.24

Esiste una frigoemoteca?

SI

NO

NA
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Requisiti rianimazione - livello di applicazione: ogni lettino tecnico che compone la degenza della rianimazione - Rianimazione: letto tecnico
Attività

Rianimazione
e terapia intensiva

Letto tecnico

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.25

È presente un apparecchio per anestesia?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.26

L’apparecchio per anestesia è dotato di sistema di evacuazione dei gas?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.27

L’apparecchio per anestesia è dotato di monitoraggio della concentrazione
di ossigeno erogato e di spirometro?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.28

L’apparecchio per anestesia è dotato di respiratore automatico dotato
anche di allarme per deconnessione paziente?

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.29

Esiste un monitor per la rilevazione dei parametri vitali?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RIA.TEC.30

Esiste un aspiratore per broncoaspirazione?

SI

NO

NA

Check list 29

Requisiti medicina nucleare - livello di applicazione: medicina nucleare
Attività

Reparto operatorio

Check list 15

Requisiti strutturali

MNU.STR.01

Esiste un’area dedicata all’accettazione ed attività amministrative?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.02

Esiste un locale destinato all’attesa degli utenti prima della somministrazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.03

Esiste un locale somministrazione all’utente di radio farmaci?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.04

Esiste una sala di attesa calda per gli utenti iniettati?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.05

Esiste una zona filtro con locali spogliatoio differenziati?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.06

Esistono servizi igienici con scarichi controllati?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.07

Se SI, i servizi igienici sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.08

Esiste un locale destinato ad ospitare la gamma camera?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MNU.STR.09

Esiste una camera calda?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

MNU.TEC.10

Esistono adeguati sistemi di monitoraggio?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

MNU.TEC.11

Esiste una gamma camera?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

MNU.TEC.12

Esiste una dotazione minima di pronto soccorso?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

MNU.TEC.13

Esiste una strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MNU.IMP.14

Esiste un sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico
dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio igienico destinato agli
utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona filtro?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MNU.IMP.15

Esiste un impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con
gradienti di pressioni progressivamente decrescenti verso la camera calda
dove si dovrà avere il valore più basso?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MNU.IMP.16

Esistono filtri assoluti in uscita, per le aree classificate come “zona controllata”?

SI

NO

NA
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Requisiti radioterapia - livello di applicazione: radioterapia
Attività

Radioterapia

Check list 31

Requisiti strutturali

RAT.STR.01

Esistono aree di attesa per gli utenti?
Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio.
Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.02

Nel locale attesa è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.03

Nel locale attesa è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.04

Esistono spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.05

Nel locale accettazione, attività amministrative ed archivio è assicurata una
illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.06

Nel locale accettazione, attività amministrative ed archivio è assicurata
una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.07

Esiste una sala di simulazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.08

Nella sala di simulazione è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.09

Nella sala di simulazione è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.10

Nella sala di simulazione è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.11

Esiste un bunker di terapia?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.12

Nel bunker è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.13

Nel bunker è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.14

Esiste un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell’utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.15

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.16

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.17

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.18

Esiste un locale visita?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.19

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.20

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.21

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.22

Esiste un locale per trattamenti farmacologici brevi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.23

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.24

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.25

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.26

Esiste un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.27

Nel locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive
è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA
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Radioterapia

Check list 31

Requisiti strutturali

RAT.STR.28

Nel locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive
è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.29

Nel locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive
è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.30

Esistono servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.31

Se SI, i servizi igienici gli operatori sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.32

Se SI, i servizi igienici per gli utenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.33

Nel locale servizi igienici è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.34

Nel locale servizi igienici è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.35

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.36

Esiste uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e
alle sale visite presenti e comunicanti con le stesse?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.37

Nel locale spogliatoio è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RAT.STR.38

Nel locale spogliatoio è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RAT.TEC.39

Esiste un simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una
diagnostica radiologica convenzionale o computerizzata dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti.

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RAT.TEC.40

Esiste un’unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare)?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RAT.TEC.41

Esiste un’attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi
tempi di trattamento?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

RAT.TEC.42

Esistono apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico?

SI

NO

NA

Requisiti day hospital - livello di applicazione: area degenza
Attività

Day Hospital

Check list 32

Requisiti strutturali

DH.STR.01

Esiste uno spazio da dedicare alle attività di segreteria, registrazione, archivio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.02

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.03

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.04

Esiste uno spazio attesa? Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio. Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.05

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.06

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.07

Esiste un locale visita?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.08

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.09

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA
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Day Hospital

Check list 32

Requisiti strutturali

DH.STR.10

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.11

Esistono ambienti dedicati alla degenza?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.12

Esiste uno locale lavoro infermieri?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.13

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.14

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.15

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.16

Esiste una cucinetta?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.17

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.18

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.19

Esiste un deposito pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.20

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.21

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.22

Esiste uno deposito sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.23

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.24

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.25

Esistono servizi igienici distinti per utenti e per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.26

Se SI, i servizi igienici per gli utenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.27

Se SI, i servizi igienici per gli utenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.28

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.29

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.30

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DH.IMP.31

Esiste un impianto gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DH.IMP.32

Esiste un impianto rilevazioni incendi?

SI

NO

NA

Requisiti day hospital - livello di applicazione: ogni sala degenza che compone l’area degenza
Attività

Day Hospital

Sala degenza n. PPLL

Requisiti strutturali

DH.DG.STR.01

Esiste un impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.DG.STR.02

Esistono utilities per attività alberghiera?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.DG.STR.03

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Check list 33
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Requisiti day hospital - livello di applicazione: ogni locale visita e trattamento che compone l’area degenza - Day hospital: locale visita e trattamento
Attività

Day Hospital

Locale visita e trattamento

Requisiti strutturali

DH.LV.STR.01

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.LV.STR.02

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.LV.STR03

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.LV.STR.04

Le attrezzature sono idonee in base alle specifiche attività?

SI

NO

NA

Check list 34

Requisiti day surgery - livello di applicazione: day surgery
Attività

Day Surgery

Check list 35

Requisiti strutturali

DS.STR.01

Esiste uno spazio attesa? Lo spazio non deve contrastare con la normativa anti incendio. Dimensione minima 6 mq.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.02

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.03

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.04

Esiste uno spazio registrazione archivio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.05

Esiste una zona filtro sala operatoria?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.06

Esiste una sala operatoria?
Deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio;

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.07

Esiste una zona preparazione personale addetto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.08

Esiste una zona preparazione paziente?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.09

Esiste una zona risveglio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.10

Esiste un deposito materiali sterili e strumentario chirurgico?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.11

Esiste un locale visita?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.12

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.13

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.14

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.15

Esiste una camera degenza?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.16

Esiste una cucinetta?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.17

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.18

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.19

Esistono servizi igienici per i pazienti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.20

Se SI, i servizi igienici per i pazienti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.21

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.22

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

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

74

Attività

27-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Day Surgery

Check list 35

Requisiti strutturali

DS.STR.23

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.24

Esistono servizi igienici per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DH.STR.24

Se SI, i servizi igienici per il personale sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.26

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.27

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR28

Nel locale è presente un lavandino a comando non manuale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.29

Esiste un deposito pulito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.30

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.31

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.32

Esiste un deposito sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.33

Nel locale è assicurata una illuminazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.STR.34

Nel locale è assicurata una ventilazione idonea?
Secondo normativa vigente sui luoghi di lavoro.

SI

NO

NA

Le caratteristiche igrometriche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo operatorio?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DS.IMP.35

Requisiti day surgery - livello di applicazione: ogni sala di degenza del day surgery
Attività

Day Surgery

Sala degenza n. PPLL

Requisiti strutturali

DS.SD.STR.01

Esiste un impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.SD.STR.02

Esistono utilities per attività alberghiera?

SI

NO

NA

Check list 36

Requisiti day surgery - livello di applicazione: ogni locale visita e trattamento del day surgery
Attività

Day Surgery

Locale visita trattamento

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.01

Le attrezzature sono idonee in base alle specifiche attività?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.02

Esiste un lettino tecnico?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.03

Esiste un impianto gas medicali?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.04

Esiste un impianto chiamata sanitari?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.05

Esiste un’aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia;

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.06

Esistono stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio?
Devono essere doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire
livelli di affidabilità ai sensi della normativa vigente;

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DS.LV.STR.07

Esiste un impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?

SI

NO

NA

Check list 37
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Requisiti gestione farmaci e materiale sanitario - livello di applicazione: farmacia
Attività

Gestione farmaci
e materiale sanitario

Check list 38

Requisiti strutturali

FARM.STR.01

Esiste uno spazio ricezione materiale/registrazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.02

Esiste un deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.03

Esiste un vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli
stupefacenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.04

Esiste un locale o spazio per preparazioni chimiche?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.05

Esiste uno studio del farmacista?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.06

Esistono arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli
altri materiali di competenza?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.07

Esiste una cappa di aspirazione forzata nel locale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.08

I pavimenti sono con superficie lavabile e disinfettabile?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.09

Le pareti sono con rivestimento impermeabile e lavabile fino all’altezza
massima di m 2 relativamente ai locali adibiti a laboratorio?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.10

Esistono frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a
temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema
di allarme, e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea
di alimentazione preferenziale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.11

Esistono armadi chiusi a chiave per la custodia dei veleni?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.12

Esistono attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori, e ogni altra
dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.13

Esiste un deposito infiammabili debitamente autorizzato nel rispetto della
normativa vigente?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.14

Esistono sostanze obbligatorie come previsto dalla F.U.?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.15

Esistono spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro
materiale sanitario?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.16

Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura che assicura la funzione
è dotata di spazio ricezione materiale/registrazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.17

Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura che assicura la funzione
è dotata di deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.18

Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura che assicura la funzione
è dotata di vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli
stupefacenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.19

Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura che assicura la funzione
è dotata di arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli
altri materiali di competenza?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.STR.20

Ove non esista il servizio di farmacia, la struttura che assicura la funzione
è dotata di pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

FARM.TEC.21

La temperatura interna invernale ed estiva è tra 20-26 °C?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

FARM.TEC.22

L’ umidità relativa è di 50% ± 5%?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

FARM.TEC.23

I n. ricambi aria esterna/ora sono di 2 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

FARM.TEC.24

La classe di purezza, filtrazione con filtri è a media efficienza?

SI

NO

NA
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Requisiti sterilizzazione - livello di applicazione: servizio di sterilizzazione
Attività

Servizio
di sterilizzazione

Check list 39

Requisiti strutturali

STER.STR.01

Sono presenti locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

STER.STR.02

Esiste una zona per la sterilizzazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

STER.STR.03

Esiste un filtro per il personale, preliminare all’accesso al deposito dei
materiali sterili?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

STER.STR.04

Esiste un locale per il deposito di materiale sterile?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

STER.STR.05

Esiste un locale deposito per materiale sporco?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

STER.STR.06

Esistono servizi igienici del personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

STER.STR.07

Esistono spogliatoi per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici STER.IMP.08

La temperatura interna invernale ed estiva è compresa tra 20-27 °C?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici STER.IMP.09

L’umidità relativa estiva e invernale è compresa tra 40-60%?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici STER.IMP.10

I n. ricambi aria/ora esterna sono di 15 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici STER.IMP.11

Esiste un impianto illuminazione di emergenza?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici STER.IMP.12

Esiste un impianto di aria compressa?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.13

Esiste una apparecchiatura di sterilizzazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.14

L’apparecchiatura di sterilizzazione è stata denunciata?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.15

L’apparecchiatura di sterilizzazione viene regolarmente verificata?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.16

Esiste la periodica convalida dell’apparecchiatura di sterilizzazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.17

Esiste una apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a
sterilizzazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.18

Esiste un bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.19

I pavimenti sono antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.14

L’apparecchiatura di sterilizzazione è stata denunziata?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.15

L’apparecchiatura di sterilizzazione viene regolarmente verificata?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.16

Esiste la periodica convalida dell’apparecchiatura di sterilizzazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.17

Esiste una apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a
sterilizzazione?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.18

Esiste un bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

STER.TEC.19

I pavimenti sono antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi?

SI

NO

NA

Requisiti disinfezione - livello di applicazione: servizio di disinfezione
Attività

Day Surgery

Check list 40

Requisiti strutturali

DIS.STR.01

L’articolazione interna degli spazi consente la netta separazione tra le zone
sporche e pulite?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DIS.STR.02

Il percorso è progressivo dalla zona sporca alla zona pulita (strutturale o
ove non possibile funzionale)?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DIS.STR.03

Esiste un locale filtro del personale, con servizi igienici e spogliatoi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DIS.STR.04

Esiste un locale di pre-trattamento e disinfezione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DIS.STR.05

Esiste un deposito materiale da trattare?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

DIS.STR.06

Esiste un deposito pulito?

SI

NO

NA
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Requisiti disinfezione - livello di applicazione: servizio di disinfezione
Attività

Day Surgery

Check list 40

Requisiti impiantistici DIS.IMP.07

La temperatura interna invernale ed estiva è compresa tra 20-27 °C?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DIS.IMP.08

L’umidità relativa estiva e invernale è compresa tra 40-60%?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DIS.IMP.09

I n. ricambi aria/ora esterna sono di 15 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici DIS.IMP.10

Esiste un impianto illuminazione di emergenza?

Requisiti impiantistici DIS.IMP.11

Esiste un impianto di aria compressa?

Requisiti impiantistici DIS.TEC.12

Esistono apparecchiature idonee al trattamento del materiale?

SI

NO

NA

Requisiti tecnologici

I pavimenti sono antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi?

SI

NO

NA

DIS.TEC.13

Requisiti servizio mortuario - livello di applicazione: servizio mortuario
Attività

Servizio mortuario

Check list 40

Requisiti strutturali

MOR.STR.01

Esiste un locale osservazione/sosta salme?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MOR.STR.02

Esiste una camera ardente?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MOR.STR.03

Esiste un locale preparazione personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MOR.STR.04

Esistono servizi igienici per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MOR.STR.05

Esistono servizi igienici per i parenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

MOR.STR.06

Se SI, i servizi igienici per i parenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR.STR.07

Esiste una sala per onoranze funebri al feretro?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR.STR.08

Esiste un deposito materiale?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR.IMP.09

La temperatura interna invernale ed estiva è non superiore a 18 °C per i
locali con presenza di salme?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR. IMP.10

L’umidità relativa è di 60% ± 5?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR. IMP.11

I n. ricambi aria/ora esterna sono di 15 v/h?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR. IMP.12

Esiste un impianto illuminazione di emergenza?

SI

NO

NA

Requisiti impiantistici MOR. IMP.13

Esiste un sistema di rilevazione acustico o luminoso di presenza di vita ?

SI

NO

NA

Requisiti riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - livello di applicazione: presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ciclo diurno
Attività

Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali

Check list 42

ciclo diurno

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.1

Sono presenti locali per accertamenti psicodiagnostici?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.2

Sono presenti locali e palestra per le terapie riabilitative?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.3

È presente un locale soggiorno/pranzo?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.4

È presente una cucinetta?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.5

È presente un locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.6

È presente un locale spogliatoio/guardaroba?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.7

Esistono servizi igienici per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.DIU.STR.8

Esistono servizi igienici per i pazienti di cui almeno uno adeguato per H?

SI

NO

NA
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Requisiti riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - livello di applicazione: presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – ciclo continuativo
Attività

Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali

Check list 43

ciclo continuativo

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.1

Sono presenti locali per accertamenti psicodiagnostici?

SI

NO

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.2

Sono presenti locali e palestra per le terapie riabilitative?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.3

È presente un locale soggiorno/pranzo?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.4

È presente una cucinetta?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.5

È presente un locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.6

È presente un locale spogliatoio/guardaroba?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.7

Esistono spazi di soggiorno?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.8

Esistono servizi igienici per il personale?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.9

Esistono servizi igienici per i pazienti di cui almeno uno adeguato per H?

SI

NO

NA

NA

Requisiti riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - livello di applicazione: ogni sala di degenza
del presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
Attività

Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali

Check list 44

sala degenza

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.10

La camera di degenza è provvista di wc?

SI

NO

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.11

I servizi igienici per i parenti sono adeguati per portatori di handicap?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.12

La camera di degenza ha un massimo di 4 posti letto?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.13

La camera di degenza ha la possibilità di accesso e rotazione completa
delle carrozzine?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RBT.CON.STR.14

I servizi igienici annessi alle camere e non sono conformi alla normativa
sulle barriere architettoniche?

SI

NO

NA

NA

Requisiti centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico - livello di applicazione: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico
Attività

Centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico1

Check list 45

Esistono locali per attività prevalentemente di gruppo, in relazione alle attività specifiche previste nel centro diurno, senza altre particolari connotazioni?

Requisiti strutturali

PSI.DIU.STR.1

Requisiti strutturali

PSI.DIU.STR.2

Esiste un locale per colloqui/visite psichiatriche?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PSI.DIU.STR.3

I locali sono collocati in normale contesto residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l’utilizzo di spazi ed attività per il tempo
libero esistenti nella comunità?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PSI.DIU.STR.4

Il numero complessivo di locali e spazi è in relazione alla popolazione servita?

SI

NO

NA

SI

NO

NA

1

SI

NO

NA

Devono essere applicati anche i requisiti previsti per il day hospital

Requisiti struttura residenziale psichiatrica - livello di applicazione: struttura residenziale psichiatrica
Attività

Struttura residenziale
psichiatrica

Check list 46

Il numero complessivo locali e spazi è in relazione alla relazione ai soggetti assistiti?

Requisiti strutturali

PSI.RES.STR.1

Requisiti strutturali

PSI.RES.STR.2

il numero dei posti è < di 20?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PSI.RES.STR.3

Le strutture fino a 10 posti letto, con caratteristiche delle civili abitazioni
ed organizzazione interna, garantiscono sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per
il personale, per i colloqui e per le riunioni?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PSI.RES.STR.4

Per le strutture oltre i 10 posti letto, sono soddisfatti i requisiti di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle
dimensioni della struttura)?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

PSI.RES.STR.5

Le strutture sono collocate in normale contesto residenziale urbano, in
modo da agevolare i processi di socializzazione?

SI

NO

NA
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Requisiti residenze sanitarie assistenziali - livello di applicazione: residenze sanitarie assistenziali
Attività

Residenze sanitarie
assistenziali

Area destinata alla residenzialità

Check list 47

Requisiti strutturali

RSA.STR.1

Sono presenti camere da 1, 2, 3, 4, letti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.2

All’interno di ogni camera è garantita la privacy di ogni singolo ospite e
l’accesso ed il movimento di carrozzine?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.3

I servizi igienici sono attrezzati per la non autosufficienza?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.4

Esiste un bagno assistito?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.5

Esiste un ambulatorio-medicheria?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.6

Esiste un locale controllo personale con servizi igienici annessi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.7

Esiste una cucina attrezzata?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.8

Esistono spazi soggiorno/gioco-TV/spazio collettivo?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.9

Esistono armadi per biancheria pulita?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.10

Esiste un locale deposito biancheria sporca?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.11

Esiste un locale per vuotatoio e lava padelle?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.12

Esiste un locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di
consumo, ecc.?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.13

Esistono attrezzature particolarmente adattate ad ospiti non deambulanti
e non autosufficienti (letti, materassi e cuscini antidecubito, etc.)?

SI

NO

NA

Requisiti residenze sanitarie assistenziali - livello di applicazione: Area destinata alla valutazione e alle terapie
Attività

Residenze sanitarie
assistenziali

Area destinata alla valutazione e alle terapie

Requisiti strutturali

RSA.STR.14

Esistono locali e attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.15

Esiste un’area destinata all’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.16

Esistono locali e palestra con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste?

SI

NO

NA

Check list 48

Requisiti residenze sanitarie assistenziali - livello di applicazione: Area di socializzazione
Attività

Residenze sanitarie
assistenziali

Area di socializzazione

Requisiti strutturali

RSA.STR.17

Esiste un angolo bar?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.18

Esistono sale e soggiorni polivalenti?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.19

Esiste un locale per servizi all’ospite?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.20

Esistono servizi igienici?

SI

NO

NA

Check list 49

Requisiti residenze sanitarie assistenziali - livello di applicazione: Aree generali di supporto
Attività

Residenze sanitarie
assistenziali

Aree generali di supporto

Requisiti strutturali

RSA.STR.21

Esiste un ingresso con portineria, posta e telefono?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.22

Esistono uffici amministrativi?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.23

Esistono cucina, dispensa e locali accessori (se non appaltate all’esterno)?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.24

Esiste una lavanderia e stireria (se non appaltate all’esterno)?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.25

Esistono magazzini?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.26

Esiste una camera ardente?

SI

NO

NA

Requisiti strutturali

RSA.STR.27

Esistono depositi pulito e sporco?

SI

NO

NA

Check list 50
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DECRETO 5 aprile 2012.
Integrazione del decreto 23 marzo 2012, relativo all’iscrizione all’albo regionale di enti autorizzati al trasporto di
pazienti emodializzati istituito ai sensi del decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 40/84 che consente alle ASP di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con strutture esterne al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.
49 del 25 novembre 2011 che ha istituito presso l’Assessorato della salute l’albo regionale degli enti idonei al servizio;
Considerato che l’art. 5 del predetto decreto recita: “L’albo di cui all’articolo 2 del presente decreto verrà annualmente aggiornato a cura dei competenti uffici di questo Assessorato sulla base delle nuove istanze presentate tra l’1 ed
il 31 ottobre di ogni anno”;
Visto il decreto n. 567 del 23 marzo 2012 “Iscrizione albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011” con il quale è stato modificato l’articolo 5 del decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011, consentendo un aggiornamento permanente dell’albo degli enti legittimati;
Viste le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011 nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25 novembre 2011;
Considerato che nell’allegato regolamento al decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011 l’attività di trasporto degli emodializzati è espressamente definita: “quale servizio di collaborazione e non sostitutivo”;
Rilevata, sulla base delle autocertificazioni e/o documentazione allegata alle istanze la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per i seguenti enti e/o associazioni, che si ritiene di potere iscrivere al predetto albo fatte salve le ulteriori verifiche di competenza delle ASP finalizzate alla stipula della convenzione:
ENTE

ANGELI PER LA VITA

SEDE

CASTELVETRANO - VIA G. PARRINO N. 13

ASSOCIAZIONE ONLUS PADRE PIO

CAPO D’ORLANDO - VIA CONSOLARE ANTICA N. 684

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ENNA

ENNA - VIA VALVERDE C/O SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI VALVERDE

CROCE D’ARGENTO DELIZIA

RIESI - VIA BORIS GIULIANO SNC

CROCE DELLE PALME MESSINESE

MESSINA - VIA STAZIONE N. 26 - TREMESTIERI

GRUPPO VOLONTARI SOCCORSO ONLUS GVS

GRAMMICHELE - VIA GIOBERTI NN. 329/331

SOS SIRACUSANA OPERE SOCIALI ONLUS

SIRACUSA - VIA FRANCESCO ACCOLLA N. 18/2

Decreta:
Art. 1

Sono iscritti all’albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l’Assessorato regionale della salute con decreto n. 1993 del 13 ottobre 2011, al quale obbligatoriamente le ASP dovranno far
riferimento nell’avviare rapporti contrattuali in materia, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza delle ASP finalizzate alla stipula della convenzione, le associazioni e gli enti di seguito elencati:
ENTE

SEDE

ANGELI PER LA VITA

CASTELVETRANO - VIA G. PARRINO N. 13

ASSOCIAZIONE ONLUS PADRE PIO

CAPO D’ORLANDO - VIA CONSOLARE ANTICA N. 684

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ENNA

ENNA - VIA VALVERDE C/O SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI VALVERDE

CROCE D’ARGENTO DELIZIA

RIESI - VIA BORIS GIULIANO SNC

CROCE DELLE PALME MESSINESE

MESSINA - VIA STAZIONE N. 26 - TREMESTIERI

GRUPPO VOLONTARI SOCCORSO ONLUS GVS

GRAMMICHELE - VIA GIOBERTI NN. 329/331

SOS SIRACUSANA OPERE SOCIALI ONLUS

SIRACUSA - VIA FRANCESCO ACCOLLA N. 18/2

Art. 2
Le ASP competenti per territorio della Regione siciliana provvedono con cadenza annuale alla puntuale verifica
del mantenimento dei requisiti previsti da parte dei soggetti accreditati, comunicando all’Assessorato i risultati dell’istruttoria ai fini del mantenimento o cancellazione dall’albo degli enti accreditati. La eventuale cancellazione verrà
adottata da questo Assessorato con motivato provvedimento.
Art. 3
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 aprile 2012.

(2012.15.1135)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 febbraio 2012.
Graduatoria delle operazioni mature presentate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla linea di intervento
2.4.4.2 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che
disciplina l’organizzazione dell’amministrazione regionale;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n.1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni 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;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009 che modifica il regolamento
CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse naturali”;
Visto l’obiettivo specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza
nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo
interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di
grande impatto”;
Visto, in particolare, l’obiettivo operativo 2.4.4
“Attuare gli interventi di bonifica dei siti contaminati, di
messa in sicurezza operativa e di riqualificazione ambientale, con priorità per i siti dotati di piani di caratterizzazione ed investigazione, previsti nella pianificazione
vigente”;
Visto l’obiettivo operativo 2.4.4. del P.O. FESR
2007/2013 che ha individuato la linea di intervento 2.4.4.2
“Azioni di recupero e tutela della qualità dell’area nelle
aree ad elevato rischio di crisi ambientale (reti di monitoraggio, ambientalizzazione degli impianti di produzione,
incentivazione di processi di separazione/ conversione e/o
riutilizzo della CO2 ivi compresi incentivi all’adozione di
BAT – Best avaiable techynologies, ecc. ecc.) (catg n. 47)”,
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la cui responsabilità di attuazione ricade in capo a questo
dipartimento;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;
Considerato che la predetta linea di intervento concorre all’attuazione dell’asse 6;
Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta regionale
ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR
2007-2013, è stato pubblicato l’avviso per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” –
seconda fase, pubblicato il 12 febbraio 2010 nel sito
dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010;
Considerato che il servizio 6 “Aree ad elevato rischio
di crisi ambientale” nella qualità di ufficio competente per
le operazioni della Linea di intervento ha svolto l’attività
istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle operazioni presentate dalle coalizioni territoriali
ammesse alla seconda fase, redigendo l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non
ammissibili con le relative motivazioni, nell’ambito della
documentazione prodotta;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 61334 dell’1
ottobre 2010 inviata al dipartimento della programmazione con cui si trasmette l’elenco di cui al precedente punto;
Vista la nota del dipartimento della programmazione
prot. n. 9523 del 30 maggio 2011 in cui vengono ammessi
a finanziamento i progetti presentati che non sono in
overbooking;
Considerato che i progetti presentati per la Linea di
intervento 2.4.4.2 rientrano nella lista di cui al precedente
punto;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 1999, n. 200,
recante disposizioni sulle competenze della Corte dei
conti nella Regione siciliana;
Vista la circolare della Presidenza – dipartimento della
programmazione n. 15470 del 10 settembre 2009 concernente le tipologie di atti, del predetto P.O. FESR
2007/2013, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti;
Visto il verbale di istituzione della commissione esaminatrice, per la valutazione dei progetti presenti al
Servizio 6, prot. n. 417 del 7 novembre 2011;
Visto il verbale della commissione redatto in data 7
dicembre 2011 in cui sono riportati gli esiti delle valutazioni sui progetti, successivamente trasmesso al dipartimento della programmazione ed al dirigente generale dell’ambiente;
Atteso che con nota prot. n. 19837 del 10 novembre
2011, la commissione interdipartimentale di valutazione e
selezione congiunta, a conclusione delle attività di valutazione, ha trasmesso il relativo punteggio;
Vista la pista di controllo della linea di intervento
2.4.4.2 del P.O. FESR 2007/2013, opere pubbliche a regia,
approvata con decreto n. 22 del 25 gennaio 2012, trasmessa alla Corte dei conti per le procedure di registrazione;
Vista la pista di controllo della linea di intervento
2.4.4.2 del P.O. FESR 2007/2013, Acquisizione di beni e
servizi a regia, approvata con decreto n. 67 del 9 febbraio
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2012, trasmessa alla Corte dei conti per le procedure di
registrazione;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla predisposizione del decreto che approva la graduatoria dei progetti
di cui all’allegato “A”, in quanto ritenuti ammessi al finanziamento a seguito della valutazione posta in essere attribuendo ad essi un punteggio complessivo derivante dalla
valutazione espressa dal dipartimento della programmazione e dalla valutazione della commissione esaminatrice;
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di intervento 2.4.4.2 di cui all’allegato “A” che forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente per il successivo inoltro alla Corte dei Conti
per la registrazione, inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione ed immesso nel sito
www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 10 febbraio 2012.

Decreta:
Art. 1

ARNONE

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliaapprovata la graduatoria delle operazioni mature presen- na, addì 22 marzo 2012, reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell’amtate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla linea biente, fg. n. 16.

Allegato A

GRADUATORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Linea intervento 2.4.4.2
di cui all’allegato 1 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

N.
PIST

Denominazione

8

POLEIS
“Città e Territori
in Rete”

3

N. scheda
operazione

4

Titolo operazione

5

Beneficiario

6

Costo totale
(euro)

7

Importo
richiesto a
finanziamento
(euro)

8

9

10=8+9

Punteggio
operazione Punteggio
Punteggio
(All. 4 del- PIST (All. 5 complessivo
dell’avviso)
l’avviso)
Max 100
Max 30
Max 70

2

Intervento in ambito urbano riduzione carico
Comune
inquinante attraverso utiNiscemi
lizzo asfalti bituminosi
fotocatalitici

2.500.000,00

2.500.000,00

49,0

22,8

71,8

18

20/20/20
“MILAZZO
GANIMÈ
EOLIE”

29

Progetto pilota riduzione
carico inquinante attraComune
verso misure alla rete straGualtieri
dale dei comuni ricadenti
Sicaminò
nell’area rischio crisi industriale I° lotto funzionale

4.090.000,00

4.090.000,00

49,0

22,8

71,8

8

POLEIS
“Città e Territori
in Rete”

12

Impianto di monitorag- Provincia
1.200.000,00
gio della qualità dell’aria Caltanissetta

1.200.000,00

38,5

22,8

61,3

12

Thapsos-MegaraHiblon-Tukles

7

Aggiornamento e messa
in qualità della rete di Provincia
monitoraggio della quali- Siracusa
tà dell’aria

1.800.000,00

1.800.000,00

38,5

20,1

58,6

11

“NEAPOLISELORO”

11

Sistema di monitoraggio
Provincia
e controllo inquinamenSiracusa
to traffico veicolare

1.200.000,00

1.200.000,00

38,5

19,8

58,3

(2012.15.1095)135
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del collegio dei sindaci
dell’Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

Cod.
Lottomatica
PA2990

Ragione sociale cl

Mallia Alessandra

N.
Prov.
Ricevitoria
2995

SR

Comune

Pachino

Indirizzo

Via Aldo Moro, 184

Con decreto presidenziale n. 150/Serv. 1°/SG del 3 aprile 2012, in
seno al collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo per le case popolari di
Caltanissetta, quale rappresentante della Provincia regionale di Caltanissetta, in sostituzione del dott. Carmelo Minardi, decaduto a norma
dell’art. 6, comma 8, della legge n. 865/1971, è stato nominato il dott. Calogero Fortunato.

(2012.14.1004)083

(2012.14.1030)067

Autorizzazione alla società Officine Solari Belliemi s.r.l.,
con sede legale in Gela, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
nel comune di Partinico.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Riproposizione, per il triennio 2011/2013, del distretto
unico regionale cereali SWB, con sede a Enna.
Con decreto n. 735/GAB del 20 marzo 2012, l’Assessore per le
attività produttive ha riproposto per il triennio 2011-2013 il Distretto
unico regionale cereali SWB, con sede a Enna.

(2012.14.1056)120

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Revoca dei comizi elettorali per i comuni di Racalmuto
e Salemi.

Con decreto dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica n. 33 del 17 aprile 2012, è stata revocata l’indizione dei
comizi elettorali per l’elezione dei sindaci dei comuni di Racalmuto
(AG) e Salemi (TP) e dei rispettivi consigli comunali indetti, per il 6
e 7 maggio 2012 con l’eventuale ballottaggio il 20 e 21 maggio 2012,
con il D.A. n. 13/Servizio 5°/Elettorale del 6 marzo 2012 come integrato dal D.A. n. 14/Servizio 5°/Elettorale del 12 marzo 2012 e D.A. n.
17/Servizio 5°/Elettorale del 19 marzo 2012.
È conseguentemente modificato l’allegato B del decreto n.
13/2012 escludendo, dal predetto allegato B, i comuni di Racalmuto
(AG) e Salemi (TP).

(2012.16.1188)050

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto n. 79 del 6 marzo 2012 del dirigente del servizio III
del dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia delle
entrate di Palermo - il 29 marzo 2012 al n. 4766 - Serie 3A - è stata
rilasciata alla soc. Officine Solari Belliemi s.r.l., con sede legale in
Gela (CL), - contrada Piana del Signore snc - P.Iva 01823660855 - l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
denominato “Mottola” per la produzione di energia elettrica della
potenza di 0,748 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia
elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di
Partinico (PA) - località Margi Sottano identificato al foglio di mappa
n. 53 - p.lle n. 302 - 341 - 344 - 348 - 510 - 303 - 340 - 343 - 347 - 350
del N.C.T.

(2012.16.1154)087

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 20 ottobre 2003
intestata alla ditta Demolfer 4 di Accardi Carmelo & C. s.r.l.,
con sede in Marsala.

Con decreto n. 439 del 15 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata fino al 20 ottobre
2018 l’ordinanza commissariale n. 1173 del 20 ottobre 2003, così
come modificata dall’ordinanza commissariale n. 1026 del 24 ottobre
2005, con la quale è stata concessa alla ditta Demolfer 4 di Accardi
Carmelo & C. s.r.l., con sede legale ed impianto in Marsala (TP) - contrada San Silvestro n. 453/A, l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e
loro parti, nonché di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da
attività di demolizione in genere.

P.O. FESR Sicilia 2007/2013, asse VI - “Sviluppo urbano
sostenibile” – Graduatoria di merito delle operazioni
ammesse a finanziamento presentate nell’ambito della
(2012.14.1043)119
seconda finestra a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.5.
Si comunica che nel sito internet del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, www.regione.sicilia.it/beniculturali e su
www.euroinfosicilia.it, è stato pubblicato il D.D.G. n. 155 del 6 febbraio 2012, reg. n. 1, foglio n. 26 del 2 marzo 2012, con cui è stata
approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse a finanziamento, presentate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla
linea d’intervento a titolarità regionale 3.1.4.5 e finanziabili sino alla
copertura delle risorse disponibili che ammontano a € 2.626.469,00
a valere sul capitolo 776074. Tale graduatoria è definita nell’Allegato
A, che forma parte integrante del suddetto decreto.

(2012.16.1151)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Revoca ad un tabaccaio dell’autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 287 del 28 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

Avviso pubblico per la concessione di contributi per
interventi di metanizzazione.

Con decreto n. 157 del 16 aprile 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’energia è stato approvato l’avviso
pubblico denominato “Modalità d’attuazione dell’Obiettivo operativo 2.1.3 - Linea d’intervento 2.1.3.1 del PO FESR Sicilia 20072013 - Procedura per la concessione dei contributi regionali per
il completamento delle reti di distribuzione metanifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali”.
Il contributo massimo concedibile per ciascun intervento è pari
ad € 5.000.000,00. Le relative istanze dovranno pervenire al
Dipartimento regionale dell’energia, via Ugo La Malfa, 87-89,
90146 Palermo, entro le ore 12,00 del 120° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato integralmente
nel sito ufficiale del dipartimento regionale dell’energia e nel sito
www.euroinfosicilia.it.

(2012.17.1215)131
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operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/044 dell’importo di € 1.991.761,58.

Approvazione delle graduatorie definitive dei progetti (2012.14.1019)133
ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti non
ammessi di cui all’avviso n. 1/2011 - Asse III “Inclusione
Ammissione a finanziamento di un intervento relativo al
sociale” del PO FSE 2007/2013.
Piano nazionale della sicurezza stradale nel comune di
Montevago.

Si informa che nei siti http://lineediattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it sono stati pubblicati i decreti
del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 471 del 13 marzo 2012 e n. 472 del 13 marzo 2012 di
approvazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi dell’avviso 1/2011, Priorità B (Immigrazione) e G (soggetti in condizione di disagio sociale),
per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione di progetti
sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio - asse III inclusione sociale del PO FSE 2007/2013.

(2012.17.1246)132

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 646 del 29
febbraio 2012, registrato in data 9 marzo 2012 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato l’intervento di “Realizzazione degli interventi di moderazione
del traffico per la riqualificazione del viale XV Gennaio, nel comune
di Montevago, per l’importo complessivo di € 255.181,74 al netto
delle economie derivanti dal ribasso d’asta, di cui € 153.109,04 (60%)
a valere sul P.N.S.S. - 2° programma di attuazione - ed € 102.072,70
(40%) a carico del comune di Montevago.

(2012.14.1053)110

Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
ammissibili e finanziabili di cui all’avviso n. 2/2011, 2^ scadenza - Asse III “Inclusione sociale” del PO FSE 2007/2013.
Si informa che nei siti http://lineediattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del
dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 610 del 21 marzo 2012 relativo all’approvazione graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili di cui all’avviso n. 2/2011, 2^ scadenza “Progetti finalizzati all’attuazione di progetti sperimentali per l’inclusione lavorativa di soggetti in condizione
di svantaggio”, asse III “Inclusione sociale” del PO FSE 2007/2013.

(2012.17.1245)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Modifica dell’allegato A del D.A. 6 maggio 2011 nella
parte concernente il progetto dal titolo “Formaturitao” del
Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina.

Con decreto n. 409 del 7 febbraio 2012 dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, per le motivazioni nello stesso
esposte, è stato modificato l’allegato A del D.A. n. 1668 del 6 maggio
2011 nella parte concernente il progetto prot. n. 552 dal titolo
“Formaturitao” del Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina (ME).

(2012.14.1046)091

Modifica dell’allegato A del D.D.G. n. 2116 del 17 magImpegno di somma per un intervento proposto dalla gio 2011 nella parte concernente il progetto dal titolo
Provincia regionale di Agrigento a valere sulla linea d’inter- “Formaturitao” del Consorzio universitario per la formaziovento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.
ne turistica internazionale di Taormina.
Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 225 del 2 febbraio 2012, registrato in data 15 marzo 2012, reg. n. 1, foglio n. 18 della Corte dei Conti, è stata impegnata la somma di € 204.540,91 per l’intervento relativo ai lavori di M.S. per l’eliminazione delle condizioni di
pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale dipartimenti 1 - sulle S.P. n. 9 Ravanusa - fiume Salso e
S.P. n. 10 Campobello di Licata - fiume Salso, per la Provincia regionale di Agrigento a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR
2007-2013, identificato con il CUP B43D08000250002.

(2012.14.1018)133

Con decreto n. 688 del 24 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato modificato
l’allegato A del D.D.G. n. 2116 del 17 maggio 2011 nella parte concernente il progetto IF2011A0404 dal titolo “Formaturitao” del
Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di
Taormina (ME).

(2012.14.1046)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva per un
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 111 - Azione 2 –
intervento da realizzare nel comune di Assoro - POR Sicilia
“Informazione - Study Visit” - Elenco di potenziali parteci2000/2006, misura 6.01.
panti al programma ed elenco delle istanze non ammesse.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 348 del 10 febbraio 2012, registrato in data 20 marzo 2012, reg. n. 1, foglio n. 19 della Corte dei Conti, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sulla strada extraurbana di collegamento tra la S.P. 7/b e la S.P. 57, nel territorio del comune di Assoro (EN) inserito nell’ambito del Programma

A seguito dell’invito alla manifestazione di interesse di cui all’avviso riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7,
parte prima, del 17 febbraio 2012, si pubblica l’elenco dei potenziali
partecipanti al programma di Study Visit per scambio di buone pratiche presso Paesi della UE, allegato A, e l’elenco delle istanze non
ammesse, allegato B, aggiornati al 5 aprile 2012.

C
PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 111 - AZIONE 2 - INFORMAZIONE - STUDY VISIT
ELENCO IMPRENDITORI AGRICOLI POTENZIALI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI STUDY VISIT
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(2012.16.1139)003

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
Allegato B
R
E
PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 111 - AZIONE 2 - INFORMAZIONEC
- STUDY VISIT
ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

87

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

88

27-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta UfficiaAvviso pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 213 - Indennità Natura le della Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it. e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/
2000.
Art. 1

Premessa

Con regolamento n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all’interno dell’asse 2 il miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento,
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013
approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)
735 del 18 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009)10542 del
18 dicembre 2009 e s.m.i. e modificato con la notifica nota n. 54327
del 25 ottobre 2011, in corso di approvazione.
Il presente avviso è subordinato all'approvazione con decisione
della Commissione europea, della suddetta notifica.
La misura 213 - Indennità Natura 2000, del PSR Sicilia
2007/2013 prevede un sistema di aiuti che contribuisce alla oculata
gestione dei siti della Rete Natura 2000 per favorire il mantenimento
di ecosistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione
di habitat ad alto valore naturalistico; nel contempo si favorisce l’incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e continuità delle attività
agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle
Direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Il presente bando attiva la misura 213 al fine di riconoscere un
ristoro per compensare i mancati redditi e/o maggiori oneri connessi all'attuazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000.
Art. 2

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande d'aiuto inoltrate ai sensi del
presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura 213, pari a € 9.331.666,00 per il periodo 2012-2013.
Art. 3

Presentazione delle domande

La misura è attivata tramite procedura “bando a sportello valutativo”.
Gli imprenditori agricoli singoli e associati richiedenti dovranno
presentare la domanda d’aiuto telematicamente attraverso le funzionalità on-line sul portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed
entro il 15 maggio 2012.
La domanda dovrà essere imputata informaticamente all’Ispettorato provinciale per l'agricoltura di competenza territoriale.
La stessa domanda telematica in forma cartacea, completa della
documentazione prevista ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle “Disposizioni
attuative della misura 213 - Indennità Natura 2000” approvate con
D.D.G. n. 758 del 16 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in
data 16 aprile 2012, reg. n. 4, fg. 350, dovrà pervenire in busta chiusa entro i successivi 15 giorni presso l'Ispettorato provinciale per
l'agricoltura competente per territorio.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 Misura 213 “Indennità
Natura 2000”, e dovranno essere indicati gli estremi del soggetto
richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione delle domande
d'aiuto sono riportate nelle “Disposizioni attuative della misura 213 Indennità Natura 2000”, consultabili nel sito istituzionale www.psrsicilia.it.
Art. 4

Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle citate
“Disposizioni attuative misura 213 – Indennità Natura 2000”, al
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR
Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre
2008, alle “Griglie di elaborazione relative alla misura 213” recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le
conseguenti riduzioni/esclusioni, approvate con il richiamato
D.D.G. n.758 del 16 marzo 2012 , nonché alle norme comunitarie, nazionale e regionali vigenti.

Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente avviso che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura:
BARRESI

(2012.12.911)003

Avviso pubblico - Programma di sviluppo rurale Regione
Sicilia 2007-2013 Reg. CE n. 1698/2005 - Misura 214 - Azione
214/1G - Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e
recupero del paesaggio agrario tradizionale - Misura 216 Azione A2 - Investimenti non produttivi in aziende agricole
associati alla misura 214- azione 214/1G.
Art. 1
Premessa

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale, prevedendo all’interno dell’asse 2 la protezione dell’ambiente e la preservazione delle zone rurali.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto
il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione n. C(2008) 735 del 18 febbraio 2008, modificato come da decisione n. C(2009) 10542 del 18
dicembre 2009 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48
del 19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) n. 10542 del
18 dicembre 2009, ed ulteriormente modificato con approvazione del
comitato di sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota
n. 54327 del 25 ottobre 2011.
Il presente bando attiva congiuntamente la misura 214, azione
214/1G e la misura 216 azione A, al fine di finanziare gli investimenti di recupero del territorio e conservazione del paesaggio (intervento A2) senza fini di lucro, allo scopo di contrastare il dissesto idrogeologico e recuperare il paesaggio agrario tradizionale con la gestione
dei terrazzamenti e/o ciglionamenti attraverso tecniche a basso
impatto ambientale in aree non meccanizzabili nell’area dei monti
Nebrodi e dei monti Peloritani per le colture terrazzate di nocciolo,
agrumi, olivo, vite e fruttiferi.
In ogni caso il presente bando è subordinato alla decisione della
Commissione UE sulle succitate modifiche, notificate con nota n.
54327 del 25 ottobre 2011.
Art. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente avviso, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura 216, pari ad € 30.000.000,00.
Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato un sistema procedurale
espresso tramite unica sottofase.
I richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema informatizzato SIAN, a partire dal 16 aprile 2012 ed
entro e non oltre il 15 giugno 2012.
La stessa domanda telematica in forma cartacea, completa della
documentazione prevista al paragrafo 9.1 delle “Disposizioni attuative parte specifica della misura 214 – azione 214/1G – Contrasto ai
fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario
tradizionale” e della misura 216 – azione A2 – Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G
del PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 675 del 9 marzo
2012 in corso di registrazione alla Corte dei conti, dovrà essere presentata entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva
della domanda stessa, presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
(IPA) di Messina, competente per territorio.
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Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 214, azione 214/1G
e misura 216 azione A - sottofase unica. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate nelle “Disposizioni attuative parte specifica
della misura 214 – azione 214/1G – Contrasto ai fenomeni di dissesto
idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale e della
misura 216 – azione A2 – Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G del PSR Sicilia
2007/2013” sopra cennate. Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento
del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’autorità di gestione e approvate con decreto n. 2659 del 9 agosto 2011.
Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/
Assessorato.
Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative parte specifica della misura 214 – azione 214/1G– Contrasto
ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale e della misura 216 – azione A2 – Investimenti non
produttivi in aziende agricole associati alla misura 214- azione
214/1G” approvate con D.D.G. n. 675 del 9 marzo 2012, in corso di
registrazione alla Corte dei conti, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’autorità di gestione e approvate con D.D.G. n. 2659 del 9 agosto 2011, al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia
2007/2013 approvate con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008, al
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato
dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008, modificato come da decisione n. C(2009) 10542 del 18
dicembre 2009 e adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 48
del 19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) n. 10542 del
18 dicembre 2009, ed ulteriormente modificato con approvazione del
comitato di sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota
n. 54327 del 25 ottobre 2011 nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono consultabili nei
siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente avviso che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura:
BARRESI

(2012.13.962)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 226 - Proroga dei termini
di scadenza della II sottofase.

Si comunica che il termine di scadenza della seconda sottofase
del bando riservato al dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali ed agli uffici provinciali del dipartimento, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n.
33/2011, relativo alla misura 226 del PSR Sicilia 2007-2013
“Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi
preventivi” è prorogato al 5 giugno 2012.

(2012.16.1140)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 227 - Proroga dei termini
di scadenza della II sottofase.

Si comunica che il termine di scadenza della seconda sottofase
del bando riservato al dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali ed agli uffici provinciali del dipartimento, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n.
33/2011, relativo alla misura 227 del PSR Sicilia 2007-2013 “Sostegno
agli investimenti non produttivi” è prorogato al 5 giugno 2012.

(2012.16.1138)003
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Proroga dei termini di presentazione delle domande di
aiuto relative alla prima sottofase del bando della sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azioni A e B del
PSR Sicilia 2007-2013.

Si comunica che nel sito www.psrsicilia.it è stato pubblicato l’avviso di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto
relative alla prima sottofase del bando della sottomisura 313
“Incentivazione di attività turistiche” Azioni A e B del PSR Sicilia
2007-2013 (pubblicato nel suppl. ord. della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 5 gennaio 2012). Detti termini sono stati prorogati al 30 aprile 2012.

(2012.16.1208)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sospensione del riconoscimento veterinario attribuito
alla ditta Valpesce s.r.l., con sede in Aci Castello.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 572/12 del 26
marzo 2012, il riconoscimento veterinario 1033 a suo tempo attribuito alla ditta Valpesce s.r.l., con sede in Aci Castello (CT), nella via
delle Scuole, n. 6 è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2012.14.1039)118

Voltura del riconoscimento veterinario della ditta Arco
Azzurro società cooperativa alla ditta Blu Ocean società cooperativa.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 576/12 del 26
marzo 2012, il riconoscimento veterinario W211Q già in possesso
della ditta Arco Azzurro società cooperativa è stato volturato alla
ditta Blu Ocean società cooperativa.
Lo stabilimento, sito in Casteldaccia (PA) nella via Pietro Nenni,
n. 22, mantiene il numero di riconoscimento W211Q e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.14.1038)118

Voltura del provvedimento autorizzativo del centro
ambulatoriale di riabilitazione presso il presidio sito in
Patti, dalla struttura “CAPP Cooperativa sociale” alla struttura “CAPP 1990 Cooperativa sociale”, e trasferimento del
rapporto di accreditamento.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 608 del 29 marzo 2012,
è stata autorizzata la voltura, ed il conseguente trasferimento del rapporto di accreditamento, del provvedimento autorizzativo del centro
ambulatoriale di riabilitazione presso il presidio sito in Patti (ME) in
via Kennedy n. 21/B - per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione
in favore di portatori di handicap per un totale di n. 38 prestazioni
giornaliere in regime domiciliare - dalla struttura denominata “CAPP
Cooperativa sociale” alla “CAPP 1990 Coooperativa sociale”.

(2012.14.1035)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Esclusione dal demanio marittimo di due aree demaniali marittime site in località Marina del comune di Termini
Imerese ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto interdipartimentale n. 127 del 28 febbraio 2012 del
dirigente del dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il
dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, le due aree demaniali
marittime di mq. 27 e mq. 27.30 site in località Marina del comune di
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Termini Imerese, coincidenti con le particelle nn. 5765 e 5309 del foglio di mappa n. 4 dello stesso comune sono escluse dal demanio marittimo e vengono a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

Autorizzazione alla ditta Cititalia di Cilluffo Antonino,
con sede legale e stabilimento nel comune di Villabate, per
emissioni in atmosfera.

(2012.14.1033)047

Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 186 del 26 marzo 2012, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta Cititalia di Cilluffo
Antonino, con sede legale ed opificio nel comune di Villabate (PA),
zona industriale Fondo La Rosa, l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di produzione e confezione di detergenti.

ASSESSORATO DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Approvazione delle graduatorie delle operazioni ammissibili presentate nell’ambito della seconda finestra a valere
sulla linea di intervento 6.1.3.A-G (ex 6.1.3.7), ai sensi del- (2012.14.996)119
l’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI del
PO FESR Sicilia 2007/2013, ed elenco delle operazioni non
ammissibili.
ASSESSORATO
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 148 del 6 marzo 2012 con visto n. 186 dell’8 marzo
2012 della ragioneria centrale del territorio e dell’ambiente, sottoposto al controllo di legittimità dalla Corte dei conti con il n. 24 del 14
marzo 2012 ed ivi registrato il 26 marzo 2012 al reg. n. 1, fg. 21, è
stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili presentate nell’ambito della seconda finestra, ai sensi dell’art. 13 dell’avviso
pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI del PO FESR Sicilia
2007/2013 ed a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-G (ex 6.1.3.7),
di cui all’allegato A che forma parte integrante del suddetto decreto.
Con il medesimo D.D.G. è approvata, ai sensi del comma 5 dell’art. 13 dell’avviso, la graduatoria delle operazioni ammissibili a
finanziamento e dotate di livello di progettazione definitivo o esecutivo, presentate nell'ambito della seconda finestra a valere sulla linea
di intervento 6.1.3.A-G (ex 6.1.3.7), di cui all’allegato B che forma
parte integrante del suddetto decreto e che costituisce invito ai comuni interessati a presentare con estrema urgenza i progetti esecutivi.
Con il medesimo D.D.G. è approvato, ai sensi dell’art. 13 dell'avviso, l’elenco delle operazioni presentate nell’ambito della seconda
finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-G (ex 6.1.3.7) ed
escluse dal finanziamento in quanto non ammissibili, di cui all’allegato C che forma parte integrante del suddetto decreto.

(2012.16.1159)135

Approvazione del Piano di gestione “Monti Madonie”
della Rete Natura 2000 Sicilia.

DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 642/S9 del
23 marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto il sig. Faraoni Gianmarco, nato a Roma
il 5 agosto 1965 e ivi residente in via Timocreonte n. 39, all’albo regionale delle guide subacquee.

(2012.13.958)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 644/S.9
del 23 marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Grillo Francesco,
nato a Taormina (ME) il 20 dicembre 1958 e residente a Gaggi
(ME), via Dante Alighieri n. 54, all’albo regionale delle guide
subacquee.

(2012.13.957)104

Iscrizione del centro Oceano Mare Diving Center, con
sede in Acitrezza, nell’elenco dei centri di immersione e
addestramento subacqueo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 183 del 22 marzo 2012, è stato approvato il piano di
gestione “Monti Madonie” della Rete Natura 2000 Sicilia.
Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.eu (link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consultabile
presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del dipartimento
regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo e
presso gli uffici dell’Ente Parco delle Madonie - corso Paolo Agliata, 16
- 90027 Petralia Sottana (PA).

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 643/S9 del
23 marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco dei centri di immersione e
addestramento subacqueo il centro Oceano Mare Diving Center, con
sede in Acitrezza (CT), via Provinciale n. 1, c/o Hotel Marina Palace.

(2012.14.1031)119

(2012.13.956)104

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

91

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

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.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, 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.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

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.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

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

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

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

