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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 2 gennaio 2013.
Visto il D.P. n. 445 del 20 settembre 2012, con il quale
Revoca del decreto presidenziale 20 settembre 2012 e no- è stato nominato il dott. Angelo Saieva commissario stramina del commissario straordinario del comune di Belpasso. ordinario presso il comune di Belpasso, per le motivazio-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Visto l’art. 3, della legge regionale 28 marzo 1995, n.
22 come modificato ed integrato dall’art. 1, lett. b), art. 3
ter della legge regionale n. 43 del 2 agosto 2012;

ni e con le funzioni nello stesso specificate;
Decreta:
Art. 1

Revocare il D.P. n. 445 del 20 settembre 2012.
Art. 2

Nominare il dott. Gianni Silvia, con la qualifica dirigente, commissario straordinario per la gestione del
comune di Belpasso, in sostituzione del commissario straordinario revocato, con le funzioni di sindaco e giunta
comunale, fino alla prima tornata elettorale utile, da
tenersi, ai sensi dell’art. 3 comma 2, della legge regionale
n. 25/2000 contestualmente all’elezione del consiglio
comunale.
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DECRETO PRESIDENZIALE 24 gennaio 2013.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio comune di Siracusa e nomina del commissario straordina2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- rio.
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di misIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 2 gennaio 2013.

CROCETTA

VALENTI

(2013.3.192)072

DECRETO PRESIDENZIALE 2 gennaio 2013.
Revoca del decreto presidenziale 20 settembre 2012 e
nomina del commissario straordinario del comune di Mascalucia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Visto l’art. 3, della legge regionale 28 marzo 1995, n.
22 come modificato ed integrato dall’art. 1, lett. b), art. 3
ter della legge regionale n. 43 del 2 agosto 2012;
Visto il D.P. n. 447 del 20 settembre 2012, con il quale è
stato nominato il dott. Nunzio Li Rosi commissario straordinario presso il comune di Mascalucia, per le motivazioni
e con le funzioni nello stesso specificate;
Decreta:

Art. 1
Revocare il D.P. n. 447 del 20 settembre 2012.
Art. 2

Nominare il dott. Fulvio Manno, con la qualifica dirigente, commissario straordinario per la gestione del comune di Mascalucia, in sostituzione del commissario straordinario revocato, con le funzioni di sindaco e giunta comunale, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell’art. 3 comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 2 gennaio 2013.

CROCETTA

VALENTI

(2013.3.191)072

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota-fax, prot. n. 2 del 2 gennaio 2013, acquisita in pari data al prot. n. 34/AL con la quale il segretario
generale dell’amministrazione comunale di Siracusa ha
comunicato che il sindaco, ing. Roberto Visentin, con nota
datata 31 dicembre 2012 acquisita in pari data al protocollo dell’ente al numero 0149403, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma
1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei
componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio,
che rimane in carica fino alla data di effettuazione del
previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco
e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno
elettorale utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35, e dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito
dall’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco
e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art.3,
comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo
alla prima tornata elettorale utile;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile
2003);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e della funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
comunale del comune di Siracusa.
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Art. 2

gio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento
Nominare il dott. Alessandro Giacchetti, qualifica vice
prefetto, commissario straordinario per la gestione del di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica.
carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai
Palermo, 24 gennaio 2013.
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000
contestualmente alla elezione del consiglio comunale.
CROCETTA
Art. 3
VALENTI
Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 mag- (2013.4.241)072

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 4 dicembre 2012.
Impegno di somma per la copertura del costo dei benefici economici riconosciuti ai soggetti affetti da patologia
talassemica in esecuzione dell’art. 7 della legge regionale 1
agosto 1990, n. 20.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1993, n. 4;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26;
Visto il decreto 14 novembre 1991, n. 50 relativo al
regolamento per la concessione di indennità ai soggetti
talassemici, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, 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 D.D.G. n. 1550 del 31 luglio 2012 di questo
dipartimento con il quale è stato assunto l’impegno e
disposta la liquidazione ed il pagamento, a valere sullo
stanziamento del capitolo 413706 pari a complessivi
€ 9.704.000,00 - U.P.B. 11.2.1.3.3 - del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2012, della somma di
€ 5.698.116,94 a favore delle Aziende sanitarie provinciali
della Sicilia da destinare, per il periodo 1 gennaio - 31
luglio 2012, alla copertura del costo relativo ai benefici
economici riconosciuti ai soggetti affetti da patologia
talassemica di cui agli elenchi nominativi trasmessi dalle
ASP territorialmente competenti;
Visto il D.D.G. n. 1961 del 21 settembre 2012 dell’Assessorato regionale dell’economia, che stabilisce l’indennità prevista dall’art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990,

n. 20 e ridetermina, a decorrere dall’1 agosto 2012, l’indennità vitalizia mensile in € 476,85, in relazione ai dati
ISTAT sul tasso di inflazione registrato nell’anno precedente, pari al 2,9% a favore dei cittadini affetti da gravi
forme di talassemia;
Considerati gli elenchi nominativi degli aventi diritto
all’indennità vitalizia inviati dalle ASP competenti per provincia, assunti agli atti del servizio 5 dipartimento per la
pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della
salute;
Considerato che i talassemici residenti nelle isole minori hanno diritto al doppio dell’indennità così come previsto
dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 20/1990;
Considerato che l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa con nota, assunta agli atti del servizio 5 economico
finanziario del dipartimento pianificazione strategica, n.
11986 del 2 marzo 2012, ha richiesto il pagamento dell'indennità per n. 19 talassemici di età minore il quale importo ammonta a € 61.634,86 (n. 19 soggetti ad € 463,42) che,
per mero errore materiale, non è stato contabilizzato nella
somma liquidata per il periodo 1 gennaio - 31 luglio 2012
con il citato D.D.G. n. 1550/2012 e che occorre considerare, in aggiunta, alla quota da erogare con il presente decreto all’ASP di Siracusa;
Verificata la regolarità formale della documentazione
trasmessa dalle ASP siciliane ai sensi del regolamento di
cui al decreto 14 novembre 1991, n. 50;
Considerato che le risorse finanziarie disponibili sul
cap. 413706, pari ad € 4.005.883,06, al netto delle somme
già impegnate ed erogate con il D.D.G. n. 1550 del 31 luglio
2012, non risultano sufficienti a garantire l’impegno e il pagamento delle somme effettivamente dovute per il periodo
1 agosto - 31 dicembre 2012, quantificate in € 4.300.831,36,
per le finalità di cui all’art. 7 legge regionale n. 20/1990;
Considerato che, poiché occorre altresì provvedere
all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma
di € 61.634,86 a favore di n. 19 talassemici in carico
all’ASP di Siracusa per il periodo 1 gennaio - 31 luglio
2012 cui spetta l'indennità dovuta per il medesimo periodo pari ad € 463,42, l’effettiva disponibilità finanziaria
delle somme da ripartire proporzionalmente tra tutte le
ASP territorialmente competenti per il periodo 1 agosto 31 dicembre 2012 si riduce ad € 3.944.248,20;
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Ritenuto, per quanto sopra, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile, di dovere procedere alla
riduzione proporzionale delle somme da erogare a ciascuna ASP territorialmente competente, al fine di ricondurre
l’importo complessivamente da corrispondere alle effettive disponibilità finanziarie di bilancio presenti sul cap.
413706 del bilancio della Regione per l’anno 2012, pari ad
€ 4.005.883,06 comprensive della somma di € 61.634,86
spettante all'ASP di Siracusa, così come rappresentato
nella seguente tabella:
Aziende
Sanitarie
Provinciali

N.
soggetti
talassemici

Indennità
spettante
(periodo 1 agosto 31 dicembre 2012)

Note

Indennità 2012
ricondotta alle
disponibilità
di bilancio
(cap. 413706)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7
Art. 2

A valere sull’impegno di cui all’articolo 1, è disposta la
liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di
€ 4.005.883,06 sul capitolo di spesa 413706 - rubrica
dipartimento per la pianificazione strategica - del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2012, per il pagamento delle somme indicate all’art. 1 a favore delle singole
Aziende sanitarie provinciali della Sicilia mediante accreditamento sui conti correnti accesi presso la Tesoreria
unica regionale.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione
alla ragioneria centrale salute e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

A.S.P. AG

132 di cui 2 isolani

319.489,50

297.260,55

A.S.P. CL

245

584.141,25

543.498,77

A.S.P. CT

414

987.079,50

918.402,00

A.S.P. EN

62

147.823,50

137.538,46

A.S.P. ME

141

336.179,25

312.789,09

A.S.P. PA

319 di cui 4 isolani

770.112,75

716.531,03

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 7
dicembre 2012.

(2013.4.238)102

A.S.P. RG

139

331.410,75

308.352,36

A.S.P.SR

220

524.535,00

488.039,71

A.S.P. TP
TOTALE

98 di cui 2 isolani

1.770

A.S.P. SR

238.425,00

221.836,23

4.239.196,50

3.944.248,20

più 19 talassemici a
€ 463,42 periodo
1/1-31/7/2012

TOTALE

61.634,86

4.005.883,06

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, è assunto
l’impegno di spesa sul capitolo 413706 - U.P.B. 11.2.1.3.3 rubrica dipartimento regionale per la pianificazione strategica - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012, della complessiva somma di € 4.005.883,02 per
le finalità di cui all’articolo 7, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, da corrispondere alle ASP siciliane territorialmente competenti nella misura a fianco di ciascuna di
esse indicata nella tabella sottostante, da destinare alla
copertura del costo relativo ai benefici economici riconosciuti ai soggetti affetti da patologia talassemica, nella
misura di € 3.944.248,20 per il periodo 1 agosto - 31
dicembre 2012 ed € 61.634,86 per il periodo 1 gennaio –
31 luglio 2012 all’ASP di Siracusa:
Aziende
Sanitarie
Provinciali

N.
soggetti
talassemici

Note

Indennità vitalizia
(periodo 1 agosto 31 dicembre 2012)

A.S.P. AG

132 di cui 2 isolani

297.260,55

A.S.P. CL

245

543.498,77

A.S.P. CT

414

918.402,00

A.S.P. EN

62

137.538,46

A.S.P. ME

141

312.789,09

A.S.P. PA

319 di cui 4 isolani

716.531,03

A.S.P. RG

139

308.352,36

A.S.P.SR

220

488.039,71

A.S.P. TP
TOTALE

A.S.P. SR
TOTALE

98 di cui 2 isolani

1.770

221.836,23

3.944.248,20

più 19 minorenni a € 463,42 periodo
1/1-31/7/2012

61.634,86

4.005.883,06

Palermo, 4 dicembre 2012.

SAMMARTANO

DECRETO 6 dicembre 2012.
Impegno di somma in favore del dipartimento di scienze per la promozione della salute “Giuseppe D’Alessandro”
dell’Università degli studi di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 aprile 1978;
Visti i DD.LL. del Presidente della Regione n. 1377 del
9 aprile 2001;
Vista la legge regionale del 9 maggio 2012, n. 27 di
approvazione del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2012, ed il successivo D.A. n. 856
dell’11 maggio 2012 con il quale l’Assessorato regionale
dell’economia ha disposto la ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base del medesimo bilancio;
Visto il D.A. n. 9411 del 27 novembre 2006 con il quale
si è impegnata, sul capitolo 412524 del bilancio finanziario 2006 la somma di € 42.030,88 in favore del dipartimento d’igiene e microbiologia dell’Università di studi di
Palermo per fare fronte al pagamento del corso d’aggiornamento su “Metodologia Epidemiologica”;
Considerato che, con mandato n. 1 del 19 marzo 2007
è stato effettuato il finanziamento di un importo pari ad
€ 21.015,44 a titolo d’acconto nella misura del 50% di
quanto determinato in via complessiva con D.A. n.
9411/06 mentre la restante parte dell’impegno che
ammonta ad € 12.056,17 è stata eliminata per effetto della
perenzione amministrativa dal capitolo 412524 esercizio
2007 e quindi dal conto generale del patrimonio della
Regione siciliana, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale
n. 7 dell’11 maggio 2011;
Considerato di dovere procedere al pagamento del
saldo richiesto, pari ad € 12.056,17;
Ritenuto di dovere richiedere con nota prot. n. 86657
del 29 novembre 2012 l’iscrizione della somma, sul cap.
412524 nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 pari all’importo di € 12.056,17;
Accertato che sul cap. 412524 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 è stata
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iscritta giusto provvedimento della ragioneria centrale
con D.D. n. 110300 del 30 novembre 2012 la somma di
€ 12.056,17;
Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre l’impegno e la contestuale liquidazione in favore del dipartimento di scienze per la promozione della salute
“Giuseppe D’Alessandro” (ex dipartimento d’igiene e
microbiologia) dell’Università degli studi di Palermo per
far fronte al pagamento del saldo del corso di aggiornamento su “Metodologia epidemiologica” della somma
di € 12.056,17 a valere sullo stanziamento appositamente costituito sul cap. 412524 del bilancio della Regione
anno 2012 - rubrica dipartimento regionale per la pianificazione strategica;
Decreta:
Art. 1

Si dispone l’impegno sul cap. 412524 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 - rubrica
dipartimento regionale per la pianificazione strategica della somma complessiva di € 12.056,17 da corrispondere
al dipartimento di scienze per la promozione della salute
“Giuseppe D’Alessandro” dell’Università degli studi di
Palermo per il pagamento del saldo per il corso d’aggiornamento su “Metodologia epidemiologica” commissionato nell’anno 2006 dalla Regione siciliana, Assessorato della
sanità, da ripetersi in due edizioni rivolto agli operatori
sanitari interessati alla tematica.
Art. 2

A valere sull’impegno di cui all’articolo 1 è disposta la
liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di
€ 12.056,17 sul capitolo di spesa 412524 - Rubrica dipartimento regionale per la pianificazione strategica del
bilancio della Regione esercizio finanziario 2012, in favore del dipartimento di scienze per la promozione della
salute “Giuseppe D’Alessandro” dell’Università di Palermo
mediante accreditamento sul c/c bancario acceso presso
Banca Unicredit S.p.A. Agenzia di Palermo n. IT18N02008
04663000300033170.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute per il visto di propria competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

7

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

DECRETO 14 gennaio 2013.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento, valida per l’anno 2013.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come rinnovato, a seguito di apposita intesa,
dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8 luglio 2010 biennio economico 2008-2009;
Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Agrigento valida per l’anno 2013, predisposte dall’apposito Comitato zonale;
Vista la delibera n. 8556 del 28 dicembre 2012, con la
quale il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento ha approvato le suddette graduatorie;
Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, valide per
l’anno 2013, predisposte dal rispettivo Comitato consultivo zonale ed approvate dal commissario straordinario
della stessa con delibera n. 8556 del 28 dicembre 2012.
Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
Palermo, 6 dicembre 2012.
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
SAMMARTANO
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
Le graduatorie sopra citate saranno pubblicate nella
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 7 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
dicembre 2012.
Palermo, 14 gennaio 2013.
(2013.4.227)102

ROCCIA

Branca

29-7-1953

24-10-1948

12 Cacioppo Sergio

13 Castiglione Antonino

17-12-1946

11 Bruno Girolamo
3,0000

5,0000

5,8275

6,0000

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Corso Vittorio Emanuele, 40

Piazza Vittorio Emanuele, 7

Via Isonzo, 12

Via Lincoln, 2

Indirizzo

Città

92027 Licata (AG)

92013 Menfi

90144 Palermo

92024 Canicattì

Cap

DELLA

3-5-1949

Nascita
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10 Messina Salvatore

N.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTICA AMBULATORIALE

C
O
P
GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI ANNO 2013
N IA
O T
N R
ALLERGOLOGIA
V AT
A 11-10-1975
1 Contraffatto Maria Rita
Viale M. Rapisardi, 210
95123 Catania
T 18,8670
L 10-7-1973
2 Minciullo Paola Lucia
9,0690
Via
Consolare
Antica,
28
98071
Capo d’Orlando (ME)
A
I8-5-1953
3 Belluzzo Calogero
3,0360
Via
Gioeni,
174
92100
Agrigento
D
D
A
A
ANGIOLOGIA
P
L
1 Digrandi Daniele
20-5-1963 24,0308E
Via Zama, 8
97100 Ragusa
S
2 Biondi Adelaide
20-4-1967 12,3125
Via A. De Gasperi, 31
95033 Biancavilla (CT)
R
IT
Risalvato Mario Rosario
11-11-1976
Via Vittoria Cortile 41, 22
92013 Menfi
MancanzaL
specializzazione
branca principale
A O
AUDIOLOGIA
C UF
O
1 Chimenti Manuela
9-7-1976 10,3355
Via Val di Mazzara, 22
90144 Palermo
M FIC Via
2 Mucia Marianna
4-11-1967
8,0000
Loreto, 106
90010 Altavilla Milicia
M I
CARDIOCHIRURGIA
E AL
R Via Etnea,
1 Sorge Salvatore Eugenio Maria
5-6-1968
8,0000
95030 Tremestieri Etneo (CT)
E2
C
CARDIOLOGIA
IA D
E 90133 Palermo
1 Amodeo Alessandra
23-7-1976
9,9690
Via Roma, L
59/A
2 Sanfilippo Paola
13-7-1976
9,3210
Via Cittadella, 70/D
93100 Caltanissetta
IZ LL
3 Fernandez Dalila Caterina
20-7-1976
9,2820
Via Walter Cusina, 10
90011
ABagheria (PA)
Z 92015
4 Terrazzino Gabriella
6-4-1974
9,0000
Anzianità specializ. 24-11-2008 Via Nazionale, 203
A Raffadali
G
5 Mossuto Claudia
1-5-1981
9,0000
Via Minerva, 21/A
92100
ZAgrigento
IO.U
6 Spaziani Maurizio
3-10-1961
8,1560
M. Rapisardi, 25
92100 Agrigento
7 Valenti Amelia
19-11-1980
8,1470
Via Virgilio, 37
91100 Trapani
N .R.
8 Sferrazza Domenico
3-10-1956
8,0000
Via Sabella, 26
92020 Camastra
E S
9 Mira Girolamo
5-3-1945
7,2380
Via Plebis Rea, 68
92100 Agrigento
.

Allegato A
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7-11-1973

16-1-1975

5 Papa Giuseppe

6 Franchina Giulia

Nascita

3-2-1977

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via Domenico Costantino, 18

Via G. La Pira, 34

Via Cavallacci, 73

Indirizzo

Città

90141 Palermo

95014 Giarre (CT)

90046 Monreale

Cap

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

11,1285

11,2050

11,4210

Punteggio

DELLA

4 Malato Monica

N.

C
O
CHIRURGIA
GENERALE
P
I
ASalvatore
N
1 Scognamillo
25-8-1966
9,0000
Via Circonvallazione
92016 Ribera
O
2 Randazzo Stefania
18-12-1979
8,0000
Via Antonio Alessi, 2/c
90128 Palermo
T
N
R
3 Savoca Angela
6,0000
Via Virgadamo, 12
92010 Burgio (AG)
A 25-8-1958
4 Vitale Antonio V
5-7-1947
5,0000
Via E. Ghezzzi, 97/A
92019 Sciacca
T
A
T
CHIRURGIA VASCOLARE L
A
I2-1-1964
1 Lipari Rosario Salvatore
Anzianità specializ. 26-1-2000
Via Casa di Ricovero, 40
35013 Cittadella (PD)
D 6,0000
D
2 Riggi Melania Monja Licia
8-6-1969
Via Casa di Ricovero, 40
35013 Cittadella (PD)
A6,0000 A
3 Vitale Antonio
5-7-1947
3,0000
Via Enrico Ghezzi, 97/A
92019 Sciacca
P L
E
DERMATOLOGIA
R SI
1 Mantegna Salvatore
25-6-1971 32,0390
Via F. Corazza, 24
90127 Palermo
L TO
A
2 Lo Re Stellina Cristina
6-2-1967 25,9650
Via G. Paratore, 8
90124 Palermo
U
3 Dall’Oglio Federica
3-2-1961 17,9075
Piazza Stesicoro, 19
95124 Catania
C
O FF
4 Tirri Daniela
2-11-1961 14,4700
Via Archia, 53
96100 Siracusa
M
IC Via G. Despuches, 10
5 Pravatà Gabriella
22-2-1957 13,1040
90149 Palermo
M
6 Marano Maria Rosa
1-3-1975 10,6290
95024 Acireale
I Via Sabotino, 4
7 Sciortino Giovanni Luca
25-9-1970
9,9120
Giarre, 5
92014 Porto Empedocle
E AViaL
R Via Ribera,
8 Vinci Maria Rita
13-2-1979
9,2190
3
92020 Palma di Montechiaro
E
C
9 Di Stefano Fancesca
24-7-1982
9,0000
Via Carmelo Lazzaro, 9
90127 Palermo
Anzianità specializ. 12-9-2011
IA D
Anzianità laurea 25-7-2006
10 Mannino Mariangela
3-12-1980
9,0000
Corso Italia,
120 E
90044 Carini
L
L
IZ L
11 Sgarito Carmelo
5-12-1973
7,9720
Via F. Crispi, 146
92100 Agrigento
12 Ferro Giuseppe
4-10-1970
7,0000
Via F-5, 21
Z 92015ARaffadali
13 Abbene Maria Concetta
11-9-1957
5,0000
Vicolo 2° Porta di Mare, 4 A
92019 Sciacca
G
Z
DIABETOLOGIA
IO.U
.R
1 Montalto Filippo
12-9-1970 12,9240
Via Leonardo Sciascia, 228
92100 AgrigentoN
2 Bonaccorsi Virna
19-6-1969 12,9009
Via Umberto, 123
95030 Sant’Agata Li Battiati
E .S
.
3 Pisciotta Maria
4-7-1973 11,4255
Via Riccardo da Lentini, 18
90145 Palermo
8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE
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Branca

7 Russo Leonardo

29-4-1974

7-4-1970

2-11-1974

9,5670

11,2395

11,6415

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via Parco Angeli, 768

Via Liguria, 21

Viale Europa, 12

Indirizzo

Città

92100 Agrigento

90144 Palermo

97013 Comiso (RG)

Cap

DELLA

6 Di Giovanni Belinda Maria

Nascita

8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

5 Polizzotti Nunziella

N.

C
O
7 Di Giovanni Belinda Maria
7-4-1970 10,9260
Via Liguria, 21
90144 Palermo
P
8 Lumera Gabriella
15-6-1975
9,8145
Via Morillo, 1
92028 Naro
IA
N
9 Russo Leonardo
29-4-1974
9,2940
Via Parco Angeli, 768
92100 Agrigento
OValentinaT
10 Marotta
9-12-1979
9,2700
Via Marte, 4
97019 Vittoria
N
R
11 Marini Fiorella
9,1770
Via Trovato, 5
98051 Barcellona Pozzo di Gotto
A 26-11-1978
12 Rossetti Paola V
1-11-1979
9,0630
Via Metastasio, 9
95100 Catania
T
A
13 Polizzotti Nunziella
2-11-1974
Via Europa, 12
97013 Comiso
T 9,0240
L
14 Schembri Angela
Anzianità specializ. 25-11-1999 Via Rocco Jemma, 51
90127 Palermo
A9,0000
I23-2-1965
D 9,0000
15 Smeraldi Lucia
20-9-1978
Via Masaniello, 2
92020 Villafranca Sicula
D
A8,4560
16 Bruno Valentina
31-8-1974
Via Ravello, 9
91026 Mazara del Vallo (TP)
A
17 Cammilleri Caterina
4-8-1973
8,4215
Via Faraci, 26
93013 Mazzarino
P L
E
18 Di Maida Calogero
19-8-1958
8,2050
Via Amerigo Vespucci, 9
92029 Ravanusa (AG)
R SI
19 Arcidiacono Santo
10-3-1951
8,0000
Anzianità specializ. 27-1-1986
Via Domenico Scinà, 51
90139 Palermo
L TOAnzianità specializ. 9-11-1992 Via M. Villabianca, 82
20 Cigna Irene Valeria
5-10-1958
8,0000
90143 Palermo
A
21 Notarstefano Fabio
30-9-1971
8,0000
Anzianità specializ. 27-10-2003 Via C. Cattaneo, 14
92024 Canicattì
C UF
22 Stabile Gaspare
17-6-1972
8,0000
Via Della Rinascita, 78
93017 San Cataldo
O
23 De Blasi Nicola
13-7-1976
7,8060
Marco Polo, 73/L
98125 Messina
M FIC Via
24 Raiti Francesca
18-8-1964
7,6200
Via Caronda, 270
95128 Catania
M
IAVia Dei Lillà, 15
25 Russo Michele
4-3-1951
7,0000
92019 Sciacca
26 Parla Domenico
12-11-1957
5,0000
Anzianità specializ. E
26-11-1987 Via Delle Favole, 3
92100 Agrigento
L
R
27 Collura Daniela
6-1-1963
5,0000
95125 Catania
E 61/H
CVia Paratore,
IA D
EMATOLOGIA
L1 EL 93100 Caltanissetta
1 Cigna Valeria
15-4-1978
9,8880
Via L. Enaudi,
IZ6 L
2 Abbene Ignazio
17-2-1980
9,0000
Via Leonardo Sciascia,
92019 Sciacca
A
Z
3 Abbruzzo Pellegrina
17-5-1959
3,0000
Via Cairoli, 34
92020 Villafranca Sicula
A
ENDOCRINOLOGIA
Z G.U
IO
1 Franchina Giulia
16-1-1975 13,1685
Via Domenico Costantino, 18 90141 Palermo
.R
2 Pisciotta Maria
4-7-1973 13,0095
Via R. da L entini. 18
90145 Palermo N
E .S
3 Malato Monica
3-2-1977 12,9165
Via Cavallacci, 73
90046 Monreale
.
4 Schembri Angela
23-2-1965 12,5010
Via Rocco Jemma, 51
90127 Palermo
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IGIENE

Branca

12-11-1975

Nascita

5,0000

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via Petrarca, 2

Indirizzo

92100 Agrigento

Cap

Città

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

1 Garascia Cristian

N.

C
O
8 Cammilleri Caterina
4-8-1973
9,5210
Via Faraci, 26
93013 Mazzarino (CL)
P
9 Marini Fiorella
26-11-1978
9,5130
Via Trovato, 5
98051 Barcellona Pozzo di Gotto
IA
N
10
Lumera Gabriella
15-6-1975
9,4005
Via Morillo, 1
92028 Naro
O
T
11 Rossetti Paola
9,1800
Via Metastasio, 9
95100 Catania
N R 1-11-1979
12 Papa Giuseppe
7-11-1973
9,0000
Anzianità specializ. 18-10-2002 Via G. La Pira, 34
95014 Giarre (CT)
A
V
13 Smeraldi Lucia
20-9-1978
9,0000
Anzianità specializ. 18-12-2009 Via Masaniello, 2
92020 Villafranca Sicula
A T
14 Marotta Valentina
9-12-1979
9,0000
Anzianità
specializ.
4-10-2010
Via
Marte,
4
97019 Vittoria
T
L
15 Vetro Calogero
Via P. Mattarella, 5
92026 Favara
A9,0000
I23-6-1980
D 8,1440
16 Stabile Gaspare
17-6-1972
Via
Della
Rinascita,
78
93017 San Cataldo
D
A
17 Raiti Francesca
18-8-1964
7,9920 A
Via Caronda, 270
95128 Catania
P
18 Bonaccorsi Virna
19-6-1969
7,0544
Via Umberto, 123
95030 Sant’Agata Li Battiati
E LS
19 Collura Daniela
6-1-1963
5,0840
Via Paratore, 61/H
95125 Catania
R
I
20 Bruno Valentina
31-8-1974
1,9635
Via Ravello, 9
91026 Mazara del Vallo
L TO
A
FISIOCHINESITERAPIA
C UF
1 Fornasari Massimino Francesco
18-6-1957 13,0940
Via Kennedy, 13
31015 Conegliano (TV)
O
2 Milazzo Maria
21-7-1979
9,0000
Via
Imera
n.
189
92100 Agrigento
F
M
I
3 Micalizio Dario
4-4-1968
8,0000
Via Dei Nebrodi, 55
90144 Palermo
M CI Via Fontana Calda, 27
4 Bono Salvatore
17-9-1951
6,0000
Anzianità specializ. 8-11-2007
92019 Sciacca
A
E
5 Inga Caterina
14-9-1971
6,0000
Via Vittorio Emanuele, 84
92020 Villafranca Sicula
L
R
6 Volskis Liliana Celia
20-5-1968
5,0000
Regina
EMargherita, 97 98028 Santa Teresa di Riva
CVia
7 Giglio Dario
12-6-1968
3,8229
Via Picone, 67D
92100 Agrigento
IA
FONIATRIA
L EL
I 22 L
1 Chimenti Manuela
9-7-1976
8,0000
Via Val di Mazzara,Z
90144 Palermo
A
Z
GERIATRIA
A G
ZPorto Empedocle
1 Verruso Gerlando
28-10-1965 19,1900
Via Enna, 30
92014
IO.U(AG)
2 Mauro Domenica
20-3-1952 14,4665
Via Dante, 119
90141 Palermo
.R
N
3 Ferlito Laura
1-7-1969
8,0810
Via G. Gentile, 28
95030 Tremestieri
Etneo (CT)
E .S
4 Gangarossa Alessia
9-3-1979
8,0000
Via Lincoln, 71
92014 Porto Empedocle
.
5 Romano Maria Rita
27-6-1960
5,0930
Via Aldo Moro, 100
92019 Sciacca
8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE
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17-6-1975

4-11-1961

2 Dimino Paolo

Nascita

5,0000

13,1675

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via S. Lucia C/le Birbiglia, 1

Via Palermo, 6

Indirizzo

Città

92017 Sambuca di Sicilia

89044 Locri (RC)

Cap

DELLA

MEDICINA DELLO SPORT

Branca

8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

1 Attisani Giuseppe

N.

C
O
2 Di Piazza Giuseppe
27-11-1961
3,0000
Via Maria SS. Cacciapen- 92022 Cammarata (AG)
P
sieri, 83
I
A
N
MALATTIE INFETTIVE
O T
N R 14-2-1967 6,0000
1 Di Rosa Domenico
Via Lombardia, 70
92100 Agrigento
A
V
MEDICINA INTERNA
A TT
1 Termini Antonina
Via Archirafi, 5
90123 Palermo
L 7-7-1967A13,1270
I26-3-1979
2 Leto Barone Maria Stefania
9,0000
Via F. Crispi, 40
92020 Santo Stefano Quisquina
D
D
3 Di Bernardo Daniele
11-2-1975
Via Pietro Nenni, 47
92100 Agrigento
A8,2100 A
4 Di Rosa Cecilia
25-7-1968
8,1620
Via Lombardia, 70
92100 Agrigento
P L
5 Arcidiacono Santo
10-3-1951
8,0000E
Via Domenico Scinà, 51
90139 Palermo
R SI
6 Russo Michele
4-3-1951
6,0000
Via dei Lillà, 15
92019 Sciacca
T
7 Vella Salvatore
10-2-1954
5,0000
Anzianità specializ. 9-7-1993
Via Roma, 61
92015 Raffadali
L
A OAnzianità specializ. 14-12-2001 Via S. Lucia C/le Birbiglia, 1 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
8 Armato Calogera
10-4-1963
5,0000
9 Tuttolomondo Croce
22-6-1964
5,0000
Via Sicilia, 35
90144 Palermo
C UF
O
10 Amplo Maria
22-6-1955
3,0000
Via degli Agrifogli, 15/A
92019 Sciacca (AG)
F
M
I
MEDICINA DEL LAVORO
M CI
AVia A. Moro, 62
1 Augello Calogero
28-9-1971
9,0000
Anzianità specializ. E
15-11-2004
92026 Favara (AG)
R ViaL
2 Mistretta Giovanna
3-4-1978
9,0000
Inico, 244
92013 Menfi
CPiazzaE
3 Arcadipane concetta
25-6-1976
8,2220
S. Giacomo, 5
92100 Agrigento
D
IA
4 Sinaguglia Rosaria
8-1-1973
8,0000
Via Roma,
182
92010 Siculiana (AG)
E
L Orlando,L
5 Diecidue Stefania
16-4-1963
5,0000
Anzianità specializ. 3-11-1999
Via V. Emanuele
17 92018 Santa Margherita Belice
I
6 Sorce Gaetano Vincenzo
27-9-1963
5,0000
Via Messina, 55 Z
92026 Favara (AG)
L
Z 92010AAlessandria della Rocca
7 Sacco Maria Rosaria
3-6-1959
3,0000
Anzianità specializ. 9-12-1994
Via Nazionale, 11
A
8 Adriani Giuseppe
1-11-1967
3,0000
Complesso Rosa dei Venti
92014 Porto
Empedocle
Z G
IO.U
MEDICINA LEGALE
.R
1 Ranzino Francesco
19-1-1967
7,0000
Via M.se di Villabianca, 54
90143 Palermo N
.S
2 Indorato Matteo
4-4-1956
3,0000
Viale Trieste, 107
93100 Caltanissetta E
.
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23-9-1964

10-7-1974

3 Traina Giuseppe

4 Buccheri Giuseppe

Nascita

21-1-1976

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via Roma, 60

Via De Gasperi, 5

Via Bellini, 79

Indirizzo

Città

90040 Montelepre

92100 Agrigento

96019 Rosolini (SR)

Cap

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

15,5136

16,1275

16,4645

Punteggio

DELLA

2 Collerone Lucia

N.

C
O
NEFROLOGIA
P
IARossana
N
1 Provenzano
14-6-1976 10,0035
Via Svezia, 12
90146 Palermo
O
NEUROLOGIA
N TR
A 14-10-1967 28,6535
1 Di Sano AntonioV
Viale Regione Siciliana, 292 90129 Palermo
T
2 Di Leo Matilde
20,9478
Via P. Castelli, 18
98122 Messina
A 13-2-1956
T
L29-12-1973A15,0458
3 Battaglieri Floriana
Via S.F. di Paola, 56/A
91016 Erice (TP)
I
4 Tarantello Rosangela
30-10-1973
12,3729
Via
Galilei,
81
96019
Rosolini ( SR)
D
D
5 Baiamonte Valentina
31-3-1978
Via Regione Siciliana, 2629
90145 Palermo
A12,1680 A
6 Pipia Carmela
18-1-1967 10,1550
Via Anna Salamone, 95
98073 Mistretta
P L
7 Cellura Eleonora
15-6-1978
9,5640E
Via Palma, 122
92027 Licata (AG)
R SI
8 Giglia Francesca
18-5-1978
9,2880
Piazzetta Pitagora, 4
92100 Agrigento
L TO
9 Guccione Salvatore
25-9-1960
9,0000
Via Capitano Fontana, 26
91100 Trapani
A
10 Graci Daniela
23-3-1971
8,3300
Contrada Cannavecchia
92027 Licata
U
C
11 Marsala Accursio
11-5-1974
8,0000
C/le Salerno, 8
92016 Ribera
O FF
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
M IC
M 15-11-2000
1 Scozzari Marina
30-3-1968
9,0000
Anzianità specializ.
I Via Giovanni XXIII, 94 92100 Agrigento
2 Aronica Angela
23-1-1981
9,0000
Matteotti, 2/A
92028 Naro
E AViaL
R
3 Smiriglia Maria Rita
1-5-1968
8,1230
Via Industriale, 28/B
98070 Galati Mamertino (ME)
E
C
4 Di Matteo Margherita
22-1-1961
8,0000
Anzianità specializ. 5-12-1995
Via Salvina, 3
90030 Altofonte (PA)
I Chopin,D
5 Scaccia Maria Grazia
4-2-1967
8,0000
Anzianità specializ. 27-12-1999 Via F.A
6
90144 Palermo
L 26EL 91100 Trapani
6 Ingrao Carmela
28-6-1968
8,0000
Anzianità specializ. 18-12-2001 Via Cap. Fontana,
IZ L
7 Surrenti Gaetana
29-11-1967
8,0000
Via Galilei, 143
92029 Ravanusa
A
Z
8 Brignone Cinzia
9-2-1966
6,0000
92100 Agrigento
Anzianità specializ. 15-11-2002 Via Manzoni, 3
A
Anzianità laurea 4-4-1995
G
ZRagusa
9 D’Iapico Neala
25-8-1966
6,0000
Via Risorgimento, 7
97100
IO.U
10 Buscemi Maria Angela
18-2-1958
5,0000
Viale della Vittoria, 139
92010 Montallegro
.R
N
OCULISTICA
E .S
.
1 Mobilia Daniela
27-5-1976 26,6670
Via Salvatore Citelli
95124 Catania
8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE
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Branca

30-8-1965

22-6-1970

15 Cusumano Antonio Carmelo

16 Attanasio Linda

3,0000

3,0000

3,0000

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Anzianità laurea 9-11-1995

Anzianità laurea 11-7-1991

Anzianità laurea 10-7-1987

Precedenza

Via Esseneto,18

Via De Pretis, 18

Via XX Settembre, 53

Indirizzo

92100 Agrigento

92026 Favara

90141 Palermo

Cap

Città

DELLA

6-2-1963

Nascita

8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

14 Cerami Antonietta

N.

C
O
5 Lauretta Katia
10-2-1980 13,2815
Via Cavour, 28
96018 Pachino
P
6 Navarra
Fabio
2-6-1978 11,4830
Via Campania, 18
92026 Favara (AG)
IA
N
7 Motta Pietro
4-7-1969 11,4356
Contrada Balata, 7
97018 Scicli (RG)
O
T
8 Cipolla Stefano
9-9-1980
9,7754
Via Caratozzolo, 30
92100 Agrigento
N R 1-12-1972
9 La Manna Carmen
9,5125
Via Grazia Deledda, 24
95039 Trecastagni (CT)
A
V
10 Morreale Bubella Raffaella
8-6-1974
9,1310
Viale Della Vittoria, 217
92100 Agrigento
A T1-3-1980
11 Musco Rosita
9,0480
Via
Colombo,
2
94010
Centuripe
T
L
12 Spinello Alfonso
3-6-1981
Via De Logu, 25/C
95125 Catania
A9,0000
I
D 8,9640
13 Fazio Giuseppe
25-10-1963
Via Cosentini, 18
95024 Acireale (CT)
D
A
14 Sorce Giovanni
18-5-1978
8,1560 A
Via Regione Siciliana, 21
92100 Agrigento
15 Spanò Gaetana
10-9-1955
8,0000
Anzianità specializ. 27-11-1984 Via Eraclito, 18
92100 Agrigento
P L
E
16 Zappulla Emilia
21-1-1979
8,0000
Via Bixio, 7
97019 Vittoria
R SI
17 Testone Baldassare
23-9-1976
7,1830
Via Nicolò Turrisi, 35
90100 Palermo
L TO
18 Trapani Antonino
6-6-1957
7,0900
Via San Leonardo, 1
92019 Sciacca
A
19 Scimonelli Elena
3-12-1962
7,0000
Via O. Ziino, 33
90145 Palermo
C UF
20 Lombardo Benedetto Sergio
1-5-1950
6,0465
Via Elena, 92
93100 Caltanissetta
O
21 Cacioppo Giuseppe
2-5-1955
5,0000
Via
Calvario,
48
92018 Santa Margherita Belice
M FIC
ODONTOIATRIA
M I
1 Guiglia Giuseppe
20-3-1970 17,4425
Mongerbino, 5/7
90144 Palermo
E AViaL
R
2 Caronia Enrico
1-10-1955
7,5950
Via Resuttana, 352/A
90146 Palermo
CPiazzaE
3 Burgio Giuseppe
4-6-1978
7,5816
D. Aquilino, 136
92020 Palma di Montechiaro
IA D
4 Musso Valentina
17-8-1979
7,2513
Via Marcellini,
61
90135 Palermo
L 5/7EL 90144 Palermo
5 Guiglia Rosario
12-10-1972
5,8890
Via Mongerbino,
IZ
6 Lo Re Daniela
28-6-1982
4,8570
Corso V. Emanuele,
16
90030 Mezzoiuso
L
Z 98070AMilitello Rosmarino
7 Amata Mirella
19-7-1983
4,8390
Via Leonardo Sciascia, 2
A
8 Catalano Fabiola
13-8-1984
3,5370
Via Libero Grasso, 27
90135 Palermo
Z GU
9 Lo Bue Loredana
27-4-1987
3,2640
Via Mattarella, 12
90038 Prizzi (PA).
IOCalabria
10 Crispo Alessandra
8-11-1978
3,1260
Viale La Boccetta, 7
89132 Reggio
.R
11 Di Caro Sabrina Maria
25-4-1974
3,0980
Via Drago, 3
92015 Raffadali N
E .S
12 Ricciardi Filippo
1-2-1957
3,0000
Anzianità laurea 27-3-1984
Via Antonio Veneziano, 120 90138 Palermo
.
13 Casà Salvatore
14-5-1961
3,0000
Anzianità laurea 21-7-1986
Via Sant’Angelo, 51
92026 Favara
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26-10-1978

22-9-1951

24-10-1960

4 Miceli Carmela

Nascita

3 Miceli Calogero

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

97100 Ragusa

Cap

Città

Via Pace, 1

92010 Caltabellotta

Via Maddalena Calafato, 68/C 93100 Caltanissetta

Via Torricelli, 33

Indirizzo

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

6,3030

7,0000

11,2555

Punteggio

DELLA

2 Nobile Andrea

N.

C
O
17 Lionti Cristina
18-2-1980
3,0000
Anzianità laurea 15-7-2003
Via Giovanni XXIII, 4
92100 Agrigento
PDanila
18 Vella
7-6-1984
3,0000
Via Belgio, 48
92026 Favara
IACarmela
19
Taibi Maria
29-1-1961
2,0600
Piazza della Vittoria, 11
92020 Cammarata
N
O
20 Leonte Igor
6-8-1986
2,0270
Via Ravenna, 2
92019 Sciacca (AG)
T
N
21 Scichilone
Sandro R
2-5-1957
2,0000
Anzianità laurea 23-3-1983
Via Bixio, 56
92020 Palma di Montechiaro
A
22 Bellarmino Pietro
Antonio
26-1-1963
2,0000
Anzianità laurea 10-7-1987
Via S. Giuseppe, 13
91026 Mazara del Vallo
V
T
23 Zagarrio Vittoria MariaA
Stella
20-11-1959
2,0000
Anzianità laurea 13-11-1987
Via Principe Amedeo, 59
92029 Ravanusa
T
L 9-9-1974A2,0000
24 Cacioppo Sergio
Anzianità laurea 12-3-1999
Via Volpe Storico
92013 Menfi
I
25 Fallea Antonio Mario
17-8-1978
Anzianità laurea 24-7-2002
Via Sant’Angelo, 51
92026 Favara
D 2,0000
D
A2,0000
26 Lo Perfido Rosario
1-12-1980
Anzianità laurea 23-7-2008
Via Mori, 1
92019 Sciacca (AG)
A
27 Messina Fabrizio
6-2-1986
2,0000
Anzianità laurea 20-10-2010
Via Nicholas Green, 9
92100 Agrigento
P L
28 Damante Giuseppe
5-8-1965
0,7440E
Via Europa, 3
93012 Gela (CL)
R SI
29 Ciaramello Antonino
17-10-1958
0,0000
Anzianità laurea 7-4-1988
Corso Aldisio, 138
93012 Gela (CL)
T
L
30 Fiaccabrino Attilio
6-12-1960
0,0000
Anzianità laurea 27-3-1990
Via dei Gerani, 2
92012 Palma di Montechiaro
A OAnzianità
31 Militello Vincenzo
11-2-1961
0,0000
laurea 28-10-1995
Via Rossini, 9
92010 Alessandria della Rocca
U laurea 13-10-2006 Viale Regina Margherita, 47 92024 Canicattì
C Anzianità
32 Cucurullo Antonio
23-3-1974
0,0000
F 26-10-2006 - Via Campidoglio, 8
O
33 Messina Saverina
23-9-1977
0,0000
92011 Cattolica Eraclea
Anzianità laurea
F
Managrafica
anzianità
IC
34 Grandinetti Cleide
17-10-1977
0,0000
Anzianità laurea
26-10-2006
Via G. Amendola
92019 Sciacca, 28
M
I
A
35 Scopelliti Giovanni
20-8-1979
0,0000
Anzianità laurea 25-7-2008
Via Portogallo, 3
92020 Palma di Montechiaro
E
R ViaL
36 Mantione Valerio
4-2-1986
0,0000
Anzianità laurea 26-7-2010
Milici
92023 Campobello di Licata
E
37 Curella Giuseppe
29-3-1981
0,0000
Anzianità laurea 28-3-2011 C
Via Cacici, 61
92027 Licata
D
I
38 Argento Alessandro
22-4-1987
0,0000
Anzianità laurea 20-7-2011
Via Carmine,
A 9 E 92010 Ioppolo Giancaxio
L6 L 92023 Campobello di Licata
39 La Rocca Maria Ilaria
12-1-1987
0,0000
Via Lombardia,
IZ L
ONCOLOGIA
Z A
A
1 Santangelo Domenico
10-1-1975 11,2485
Via Inico, 244
92013 Menfi
G
ZMascalucia
2 Di Dio Laura Concetta
16-3-1975
8,0000
Via Calvario, 14
95030
(CT)
IO.U
3 Di Giovanna Caterina
30-12-1971
7,0000
Viale della Vittoria, 217
92100 Agrigento
N .R.
ORTOPEDIA
E S
.
1 Pizzo Diego Daniele
26-4-1974 27,9114
Via Oreto, 340
90100 Palermo
8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE
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17-8-1981

29-7-1978

20-1-1952

12 Pizzo Baldassare

Nascita

7,9230

8,0000

8,1500

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Contrada Cafiso, 230

Via Hamilton, 1

Via G.M. Bosco, 146

Indirizzo

Città

91020 Petrosino (TP)

93010 Montedoro (CL)

81100 Caserta

Cap

DELLA

11 Battaglia Federico

Branca

8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

10 Salafia Francesca

N.

C
O
5 Sauna Salvatore
28-9-1960
6,0000
Anzianità specializ. 6-12-1995
Via Tina Pica, 45
93012 Gela
P
6 ZarbàI
Viviana
11-2-1980
6,0000
Via Costituzione, 3/B
95125 Catania
A
N
7 Bono Salvatore
17-9-1951
3,0000
Via Fontana Calda, 27
92019 Sciacca
O T
OSTETRICIA
N R
A 3-1-1977 11,6810
1 Spadaro StefaniaV
Via Caracciolo, 27
95123 Catania
T
A
2 Bartoli Emanuela
14-10-1956 11,0300
Via Borromini, 8
93012 Gela (CL)
T 9,2550
L28-12-1979
3 Palumbo Enza
Via
Vittorio
Veneto,
64
92020 San Biagio Platani
A
I
4 Bellaccomo Geltrude
6-8-1966
Anzianità specializ. 4-11-2002
Via Dante, 235
92100 Agrigento
D 9,0000
D
A9,0000
5 Girgenti Alessandra
5-1-1977
Anzianità specializ. 10-10-2005 Via Lazio, 4
93013 Mazzarino (CL)
A
6 Ferraro Rosa
4-8-1978
9,0000
Anzianità specializ. 30-10-2007 Via Ten. Chiolo, 2
92024 Canicattì
P L
7 Schembri Marianna
2-1-1979
9,0000E
Piazza Marconi, 8
92028 Naro
R SI
8 Roberti Vittoria Laura
12-3-1963
8,2700
Viale della Vittoria, 125
92100 Agrigento
L TOAnzianità specializ. 17-12-1992 Via Plebis Rea, 68
9 Barrafato Manlio
24-7-1959
8,0000
92100 Agrigento
A
10 Giglia Virginia
25-4-1977
8,0000
Aldo Moro, 90
92026 Favara (AG)
U specializ. 16-12-1980 Via
C Anzianità
11 Chetta Simone
18-11-1951
7,0000
Via F. Bandiera, 80
95030 Gravina di Catania
F
O
12 Lunetta Michele
18-11-1949
7,0000
Anzianità specializ.
93100 Caltanissetta
F 25-11-1982 Via XXV Aprile, 149
M
I
13 Carmina Daniela
14-9-1959
7,0000
Via IV Novembre, 7
92014 Porto Empedocle
M CI Via Aldo Moro, 100
14 Gurreri Luigi
28-12-1960
6,0000
92019 Sciacca
A
15 Patti Maria
16-9-1957
5,0000
Anzianità specializ. E
19-12-1988 Via Boccaccio, 2
92026 Favara (AG)
R ViaL
16 Forte Calogero
10-7-1957
5,0000
Aldo
Moro,
114
92026
Favara (AG)
C E
OTORINOLARINGOIATRIA
IA D
1 Puglisi Ursula Alessandra
28-8-1971 34,8008
Via A. Amari,
L51 EL 90139 Palermo
IZ L
2 Sciandra Daniela
24-8-1976 18,6120
Via Di Marco, 19
90143 Palermo
3 La Greca Carmelo
8-3-1978 18,0900
Via Dei Bichi, 116
Z 55100ALucca
A
4 D’Angelo Caterina
22-4-1975 14,7135
Via Michele Cipolla, 113
90123 Palermo
Z GU
5 Lo Presti Giovanni-Maurizio
15-1-1956 12,3705
Viale Strasburgo, 270
90146 Palermo .
IO
6 Leone Rosario Mirko
4-9-1970 12,3029
Via Demostene, 13
97100 Ragusa
.R
7 Ruta Sara
6-8-1976 11,9580
Via Savoia, 118
96019 Rosolino N
(SR)
.S
8 Greco Gaetano Maria
31-10-1973 10,8660
Via Martiri d’Ungheria, 23
93100 Caltanissetta E
.
9 Di Leo Riccardo
3-3-1973
9,0260
Piazza Carmine, 3
92019 Sciacca (AG)
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23-6-1973

10-2-1974

25-5-1975

4 Brovelli Francesca

Nascita

3 Abate Massimo

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Anzianità specializ. 7-11-2005

Precedenza

Via delle Naiadi, 10

Via Roma, 12

Via Roma, 339

Indirizzo

Città

92100 Agrigento

92010 Bivona (AG)

95019 Zafferana Etnea (CT)

Cap

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

9,0000

9,4550

13,7855

Punteggio

DELLA

2 Torrisi Gianluca

N.

C
O
13 Tamburello Calogero
22-10-1954
7,0000
Via Garibaldi, 2/F
92016 Ribera
P
14 Ardizzone Saverio Renato
4-11-1964
4,8009
Via A. Ognibene, 7
92013 Menfi (AG)
IA
N
15
Celani Eugenio
12-7-1955
3,2760
Contrada Cicero s.n.c.
92014 Porto Empedocle
O
16 Carlino Angelo T
23-12-1960
3,0000
Via Palma, 159
92027 Licata
N R
PATOLOGIA CLINICA
V AT
1 Scichilone Sandro
5,0000
Via N. Bixio, 56
92020 Palma di Montechiaro
A 2-5-1957
T
L 18-5-1964A3,0000
2 Zaccaria Giovanna
Via San Giuseppe, 13
91026 Mazara del Vallo
I
D
PEDIATRIA
D
A
A
1 Mandrà Cinzia Giovanna
26-8-1973
9,0000
Via Fogazzaro, 5
93017 San Cataldo
P
L
2 Ettari Vera Ivana
23-7-1977
8,0000E
Anzianità specializ. 31-10-2009 Via Del Tonno, 65
91019 Valderice (TP)
S
specializ. 27-10-2010 Via OS 6, 10
3 Andolina Francesco
9-10-1978
8,0000
90126 Palermo
R
IT Anzianità
Anzianità laurea 6-7-2004
L
4 Catania Maria Valentina
18-7-1981
8,0000
Via Cicero, 14
93014 Mussomeli (CL)
O
A
5 Tinnirello Giovanna
26-5-1951
6,0480
Via S. Aldisio s.n.c.
90034 Corleone
C UF
6 Di Stefano Rosalia
5-5-1964
5,0000
Via G.ppe Sciuti, 20
90144 Palermo
O
M FIC
PRONTO SOCCORSO
M I Via Madonna delle Grazie, 241 92020 Grotte
1 Marotta Carmela
23-1-1953
Branca inesistente
E AL
PSICHIATRIA
R
EHamilton, 1
CVia Luisa
1 Duminuco Chiara
15-12-1978
8,0600
93010 Montedoro
IA 12D
2 Inguaggiato Mario
12-8-1979
5,0000
Via Trento,
91016 Erice
E 97100 Ragusa
L
Mancanza specializzazione
D’Iapico Neala
25-8-1968
Via Risorgimento,
7
branca principale
IZ LL
Mancanza specializzazione
Graci Daniela
23-3-1971
Contrada Cannavecchia
Z 92027ALicata
branca principale
A G
PSICOTERAPIA
Z
.U
I
O
1 Carlino Angelo
23-12-1960
5,0000
Via M. Pirrera s.n.c.
93019 Sommatino
.R
N
RADIOLOGIA
E .S
.
1 Bonomo Ernesto
20-11-1962 19,2999
Via Portello, 16
90135 Palermo
8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE
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24-9-1974

27-9-1976

2 Pizzo Angelo

3 Salemi Giancarlo

Nascita

8,3570

8,6510

15,5745

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via D’Annunzio, 36

Via B. Nastasi, 54

Via Caputo, 66

Indirizzo

Città

96019 Rosolini

92019 Sciacca (AG)

90011 Bagheria

Cap

DELLA

24-8-1971

Branca

8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

1 Anello Gaetano

N.

C
O
5 Noto Castagnito Daniela
12-6-1972
9,0000
90038 Prizzi (PA)
Anzianità specializ. 14-12-2007 Contrada Cesarella
P
Anzianità laurea 27-3-2003
I
A
N
Anzianità specializ. 14-12-2007 Via A. Volta, 68
6 Botta Antonella
10-2-1976
9,0000
92013 Menfi
Anzianità laurea 25-7-2003
O T
N
R 17-1-1977 9,0000
7 Vetro Anna
Maria
Anzianità specializ. 14-12-2007 Via V. E. Orlando, 4
92026 Favara
A
V
Anzianità specializ. 16-12-2008 Via XXII Maggio, 8
8 Russo Salvatore
17-7-1978
9,0000
92021 Aragona
Anzianità laurea 23-7-2003
A T
T 9,0000
L 24-6-1976
9 Terrazzino Fabrizia
Anzianità specializ. 16-12-2008 Via Nazionale, 203
92015 Raffadali
A
I
D 9,0000
10 Mandracchia Riccardo
28-7-1979
Via Plebis Rea, 76
92100 Agrigento
D
A
A
11 Caruana Maria Grazia
28-3-1979
8,0000
Via C. Battisti, 9
92100 Agrigento
P
L
12 Caldarone Giuseppe
13-3-1955
3,2280E
Via Della Vittoria, 19
92020 San Biagio Platani
S
R
13 Fedele Salvatore
2-1-1947
3,0000
90144 Palermo
IT Anzianità specializ. 6-12-1982 Via M. Rapisardi, 53
L
14 Lombardo Tommaso
24-8-1948
3,0000
92100 Agrigento
A OAnzianità specializ. 14-11-1988 Via Celauro, 7
15 Ferlisi Gerlando
2-10-1959
3,0000
Via dei Giardini, 108
92100 Agrigento
C UF
O
REUMATOLOGIA
M FIC
M I Vian. Castelvetrano,
c/o ASP 91026 Mazara del Vallo
1 De Castro Giovanna
11-5-1973 10,4300
9
A
E
2 Sferrazza Pamela
15-9-1974 10,2345
Giuliano Guazzelli, 7
92100 Agrigento
R ViaL
E
C
3 Di Gangi Marcella
28-3-1970
9,7130
Via Vampolieri, 50
95021 Acicastello (CT)
D
I
A delle Rocche,
4 Principato Alfonso
15-11-1981
9,0000
Via Madonne
E 4 92100 Agrigento
L
5 Zucchetto Leonarda
16-11-1960
5,0000
Via Giudice Saetta,
49 L 92024 Canicattì
IZ
L
A
Z
SCIENZA ALIMENTAZIONE
A G
ZLicata (AG).U
1 Greco Rosaria Grazia Teresa
3-10-1963
8,0000
Anzianità specializ. 22-12-1999 Via Canova, 60
92027
IO
2 Acqua Alessandra
31-8-1965
8,0000
Via S. Lorenzo, 284/a
90146 Palermo
N .R.
E S
UROLOGIA
.
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17-6-1975

23-5-1980

4 Lupo Tiziana

5 Martorana Carmelo

Nascita

1-6-1982

Branca

Causale esclusione
graduatoria

Specializzazione 13-7-2011

Precedenza

Via Papa Giovanni XXIII, 4

Via San Martino, 72

Via Botta, 10

Indirizzo

92012 Cianciana

90141 Palermo

90011 Bagheria

Cap

Città

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

3,0000

5,0000

6,0000

Punteggio

DELLA

3 Zarcone Paolo

N.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
C
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
O
COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTICA AMBULATORIALE
P GRADUATORIA DEI VETERINARI SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI IN QUALITÀ DI SOSTITUTI O INCARICATI ANNO 2013
N IA
O T
N R
AREA A - BRANCA DELLA
SANITÀ ANIMALE
V A
1 Spicola Giuseppe
30-6-1964 18,4784
Via Principe Petrulla, 23
92020 San Biagio Platani
A T
T
L 19-6-1968A17,9975
2 Licata Francesca
Via del Piave, 13
92100 Agrigento
ID
3 Ferrara Francesco
26-9-1959 16,2600
Via Balsamo, 12
92010 Bivona
A DA
4 Nocera Giuseppe
18-1-1977 11,5200
Via Nazionale, 143
92015 Raffadali
P L
5 Biondo Antonio
25-9-1984
9,0480E
Via Don G. Cacioppo, 2
92017 Sambuca di Sicilia
S
R
I
6 Marino Accursio
30-8-1978
8,6610
Via G. Leopardi, 9
92010 Montevago
L TO
7 Marotta Salvatore
3-12-1980
8,2940
Via Nazionale, 22
92020 Santa Elisabetta
A
8 Palumbo Paola
17-5-1978
7,0000
Via G. Sequenza, 21
90129 Palermo
C UF
O
9 Arcuri Angela
22-8-1969
6,0000
M FIC Via Eugenio l’Emiro, 11 90100 Palermo
10 Ciaccio Paolo Salvatore
2-2-1975
5,0000
Specializzazione 30-6-2006
M I Via delle Sequoie, 23/A 92019 Sciacca
11 Mira Francesco
9-11-1978
5,0000
Specializzazione 24-7-2009
Peblis Rea, 68
92100 Agrigento
E AViaL
R
12 Barba Achille
5-7-1976
3,0360
De Gregorio, 7/E
90100 Palermo
CVia VillaE
IA D
ESCLUSI AREA A
E 4 92012 Cianciana
L XXIII,
Non in possesso di una
Martorana Carmelo
23-5-1980
Via Papa Giovanni
L
I
delle specializzazioni preL
Z
viste per l’inserimento nelZ A
l’area A
A G
AREA B - BRANCA DELL’IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI
Z ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI
IO.U
.R
1 Fantauzzi Giuseppe
6-2-1979
8,0000
Via G. Pitrè, 95 - scala F
90135 Palermo N
E .S
2 Cacciatore Donatella
2-12-1980
6,0000
Specializzazione 17-6-2010
Via San Paolino, 73
12084 Mondovì
.

Allegato B
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Branca

(2013.4.221)102

3,0000

Punteggio

Causale esclusione
graduatoria

Precedenza

Via Papa Giovanni XXIII, 4

Indirizzo

92012 Cianciana

Cap

Città

DELLA

23-5-1980

Nascita

8-2-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

12 Martorana Carmelo

N.

C
O
P
ESCLUSI AREA B
IA
N
Licata Francesca
19-6-1968
Via Del Piave, 13
92100 Agrigento
Non in possesso di una
O T
delle specializzazioni previste per l’inserimento nelN R
l’area B
A
V
Nocera Giuseppe
18-1-1977
Via Nazionale, 143
92015 Raffadali
Non in possesso di una
A T
delle specializzazioni preT
L
viste per l’inserimento nell’area B
ID A
D
Palumbo Paola
17-5-1978
Via G. Sequenza, 21
90129 Palermo
Non in possesso di una
A
A
delle specializzazioni preper l’inserimento nelP viste
El’areaLB S
R
IT
Spicola Giuseppe
30-6-1964
Non in possesso
di una
Via Principe Petulla
92020 San Biagio Platani
L
delle specializzazioni
preO
viste per l’inserimento
A nell’area B
C UF
O
AREA C - BRANCA DELL’IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE
F
M
I
1 Nocera Giuseppe
18-1-1977 20,5355
92015 Raffadali
M CI Via Nazionale, 143
2 Migliazzo Antonella
3-7-1979
9,0000
Specializzazione 30-7-2007
Lombardia, 19
90144 Palermo
E AViaL
R Via Togliatti,
3 Giacalone Massimo
17-1-1985
9,0000
Specializzazione 15-7-2011
92017 Sambuca di Sicilia
C E 25
4 Biondo Antonio
25-9-1984
9,0000
Specializzazione 15-11-2011
Via
D 2 92017 Sambuca di Sicilia
IDon
AG. Cacioppo,
5 Palumbo Paola
17-5-1978
7,0000
Via G. Sequenza,
L 21EL 90129 Palermo
IZ11 L
6 Arcuri Angela
22-8-1969
6,0000
Via Eugenio L’Emiro,
90100 Palermo
A
Z
7 Licata Francesca
19-6-1968
5,5850
Via del Piave, 13
92100 Agrigento
A
G
ZSciacca
8 Ciaccio Paolo Salvatore
2-21975
5,1920
Via delle Sequoie, 23/A
92019
IO.U
9 Mira Francesco
9-11-1978
5,0000
Specializzazione 24-7-2009
Via Peblis Rea, 68
92100 Agrigento
N .R.
10 Marotta Salvatore
3-12-1980
5,0000
Specializzazione 26-11-2009
Via Nazionale, 22
92020 Santa Elisabetta
E S
.
11 Briganò Salvatore
21-5-1977
3,0000
Specializzazione 26-7-2007
Via Bonomo Soldato G., 8
90047 Partinico
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DELLA

DECRETO 17 gennaio 2013.
Programma regionale per la compensazione intra ed
interregionale degli emocomponenti labili per l’anno 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il Piano nazionale sangue e plasma;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visti i decreti del Ministro per la salute 3 marzo 2005
recanti rispettivamente, “Protocolli per l’accertamento
dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”
e “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e
di emocomponenti”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto del Ministro per la sanità 1 settembre
1995, recante, “Costituzione e compiti dei comitati per il
buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri” come
modificato dal decreto del Ministro per la sanità 5 novembre 1996 recante, “Integrazione al decreto ministeriale 1°
settembre 1995 concernente la costituzione ed i compiti
dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri”;
Visto il decreto del Ministro per la salute del 21 dicembre 2007 recante “Istituzione del sistema informativo dei
servizi trasfusionali”;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010 recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010-2012 - Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 3102 del 15 dicembre 2010 recante
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
trasferimento degli emoderivati”;
Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti costituisce, ai sensi dell’art. 11 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, un interesse nazionale, sovraregionale e
sovraziendale non frazionabile destinato a garantire la
disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle
prestazioni trasfusionali utile a garantire i livelli essenziali
di assistenza e che essa si fonda sul principio etico della
donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;
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Considerato che l’autosufficienza è un obiettivo cui
concorrono le regioni e le province autonome attraverso
gli strumenti di governo rappresentati dalla capacità di
programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione alle funzioni della rete trasfusionale;
Considerata la necessità di definire il fabbisogno
regionale di sangue, emocomponenti e plasma in funzione delle esigenze regionali per l’anno 2013;
Considerato che i responsabili delle strutture trasfusionali regionali hanno già formulato una stima della produzione e dei consumi di emazie concentrate attesi per
l’anno 2013, come risultanti dalla sottostante tabella 1;
Tabella 1

SIMT

Agrigento

Caltagirone (CT)
Caltanissetta

Canicattì (AG)

Cannizzaro (CT)
Garibaldi (CT)

Vittorio Emanuele (CT)
Cefalù (PA)
Enna

Gela (CL)

Marsala (TP)

Papardo-Piemonte (ME)
Policlinico G. Martino
Milazzo (ME)
Nicosia (EN)

Piazza Armerina (EN)

A.R.N.A.S. Civico (PA)
Cervello (PA)

Villa Sofia (PA)

Policlinico P. Giaccone (PA)
Paternò (CT)
Ragusa

S. Agata di Militello (ME)
Sciacca (AG)
Siracusa

Taormina (ME)
Trapani

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Produzione

5.500
3.900
6.000
5.000
6.150
9.100

13.600

3.250
3.100
4.100
5.300
1.200
4.100
4.200
780

3.200

24.000

4.800

10.400
11.000

2.800

23.760

3.400
7.900

19.250

2.000
7.200

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Consumo

5.800
3.160
6.550
3.560
5.850

13.600
20.400

4.735
1.030
3.540
4.050
4.194
7.310
3.345
400

1.200

25.530
10.400
12.080

9.700
2.580

13.539

2.950
6.361

15.142

4.500
5.200

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Bilancio
Raccolta/Consumo

–250
740
–550
1.440
300
–4.500
–6.800
–1.485
2.070
560
1.250
–2.994
–3.210
855
380
2.000
–1.530
–5.600
–1.680
1.300
220
10.221
450
1.539
4.108
–2.500
2.000

Considerato che in conseguenza di un consumo previsto pari a 196.706 unità di emazie concentrate si renderebbero disponibili sul territorio regionale 195.040 unità e
che risulta, pertanto, necessario fare ricorso ad una
importazione interregionale di 1.666 unità di emazie;
Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrinici risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e
che una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti
a favore delle strutture carenti è stata già espressa, per
l’anno 2013, dai responsabili delle strutture trasfusionali
eccedentarie della rete trasfusionale regionale;
Considerato che, secondo gli standard O.M.S., una
nazione occidentale ad alto livello socio sanitario deve
disporre di almeno 12 litri di plasma/1000 abitanti da
avviare all’industria per la produzione di emoderivati e
che nel corso del 2012 sono stati raccolti Kg 50.534 di pla-
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sma dei quali Kg 48.945 sono stati destinati alla produzione di medicinali emoderivati;

SIMT Carente

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito
definito il fabbisogno regionale annuale di emocomponenti labili, le modalità della compensazione intra ed
interregionale, nonché la quantità di plasma necessario da
avviare all’industria dell’emoderivazione per l’anno 2013.
Art. 2

Al fine di assicurare una compensazione alle strutture
trasfusionali carenti da parte delle strutture trasfusionali
eccedentarie già identificate, vengono di seguito indicati,
nella sottostante tabella 2, i flussi di scambio intraregionale delle emazie concentrate per l’anno 2013.
Tabella 2

SIMT Carente

Garibaldi (CT)

Vittorio
Emanuele (CT)
Cefalù (PA)

Policl. G. Martino
(ME)

Papardo Piemonte
(ME)
Cervello (PA)

A.R.N.A.S. Civico

Taormina (ME)

Caltanissetta
Villa Sofia (PA)
Agrigento

|
|
|
|
|
||
|
||
||
||
||
||
||
||
|
|
||
|
|
||

Unità da acquisire

4.500

6.800
1.485
3.210

2.994

5.600

1.530

2.500

550
1.680
250

|
|
|
|
||
|
|
||
||
|
|
|||
|
||
||
|
|
|||
|
||

SIMT Fornitori

Ragusa
Caltagirone
Cannizzaro-CT
Paternò
Ragusa

Sciacca
S. Agata Militello
Milazzo
Piazza Armerina
Regione Veneto
Siracusa

Canicattì
Piazza Armerina
Marsala
Trapani
Policl.
P. Giaccone (PA)
Regione
Emilia Romagna
Siracusa
Enna
Nicosia
Regione
Emilia Romagna
P.O. Gela
Enna
Canicattì

Art. 3

Tabella 3

|
|
|
|
||
|
|
||
||
|
|
||
||
||
||
|
|
||
|
|
||

Unità da fornire

3.240
740
300
220
6.800

1.485
450
855
840
(quota residua)
2.994
1.190
1.160
1.250
2.000
1.300

(quota residua)
1.107
390
290

(quota residua)
550
1.680
250

Policl. Vittorio
Emanuele (CT)

Cervello (PA)

Caltanissetta
Papardo
Piemonte (ME)
Canicattì

|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|

Unità da acquisire

1970

400
100
60
50

|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|

SIMT Fornitori

Ragusa
Enna
Cannizzaro
Paternò (CT)
Siracusa
Garibaldi
Trapani
Cefalù
Enna
Milazzo
Sciacca

|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|

Unità da fornire

750
150
250
500
72
70
350
50
100
50
20

Art. 5

Ritenuto che la produzione regionale di plasma da
avviare all’industria per l’emoderivazione è risultata nel
triennio 2009-2011 pari a quanto riportato nella sottostante tabella 4,
Tabella 4

Anno
Produzione Kg

||

2009
39.968

||

2010
43.838

||

2011
44.945

e che nell’anno 2012 è stata registrata una raccolta di
plasma pari a 48.945 Kg di plasma da inviare all’industria
dell’emoderivazione ai quali si aggiungono circa 1.589 Kg
di plasma destinati alla produzione di plasma virus inattivato, la previsione della raccolta di plasma da destinare
all’emoderivazione si attesta, per l’anno 2013, su 51.000
Kg di plasma.
Art. 6

Le strutture trasfusionali, carenti ed eccedentarie,
sono tenute a stipulare accordi scritti in relazione al presente atto di programmazione regionale, con riferimento
alle modalità dell’approvvigionamento, alle quantità, alla
periodicità degli invii e alle modalità di trasporto assicurando una cessione ed una acquisizione regolare nell’arco
dei dodici mesi.
Art. 7

Compete, di norma, alla struttura trasfusionale carente, beneficiaria della compensazione intraregionale programmata, provvedere al ritiro degli emocomponenti
presso il centro trasfusionale cedente. Con accordi tra le
parti un modello organizzativo diverso da quello enunciato potrà nei singoli casi essere concordato.

La compensazione residua alle strutture trasfusionali
Art. 8
dell’A.O.U. Policlinico di Messina, del Presidio ospedaliero
Ai direttori generali della Aziende sanitarie delle
di Taormina e dell’ARNAS Civico di Palermo sarà assicuRegione siciliana sedi di strutture trasfusionali è fatto
rata dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna.
carico di assicurare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto, viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
Al fine di assicurare la compensazione intraregionale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
delle piastrine da aferesi alle strutture trasfusionali carenPalermo, 17 gennaio 2013.
ti da parte delle strutture eccedentarie, nell’ambito dell’attuale disponibilità regionale, vengono di seguito indicati,
SAMMARTANO
nella sottostante tabella 3, i flussi di scambio intraregionale di questo emocomponente per l’anno 2013.
(2013.5.262)102
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DECRETO 28 gennaio 2013.
quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai
Ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06,
ferma restando la tariffa per la dialisi peritoneale continua
cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del
governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, “Riordino della
disciplina sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto il Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009 ed il
relativo accordo attuativo, sottoscritto in data 31 luglio
2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia
e delle finanze ed il Presidente della Regione - approvati
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 312 dell’1
agosto 2007 e resi esecutivi con D.A. n. 1657 del 6 agosto
2007 - che, al punto B.1.8, prevede il recepimento del D.M.
12 settembre 2006, emanato dal Ministro della salute di
concerto con quello dell’economia;
Visto il D.A. n. 1977 del 28 settembre 2007, con il
quale, in attuazione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio
2007/2009, è stato stabilito, a modifica dei precedenti
valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell’11 dicembre
1997 e s.m.i. ed al D.A. n. 7104 del 29 dicembre 2005, che
le tariffe massime applicabili nella Regione per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall’1 ottobre 2007, sono quelle previste dal D.M. 12 settembre 2006;
Viste le ordinanze nn. 143/08, 150/08, 151/08 e 152/08,
depositate il 29 gennaio 2008, con le quali il TAR Palermo
ha accolto le domande di sospensione degli effetti del precitato D.A. contenute nei ricorsi presentati da Cardullo
Gaetano + altri, dal Sindacato Branche a Visita, dalla Confederazione Strutture Sanitarie Private e da Loiacono
Giuseppina + altri, con ciò uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale del T.A.R. Lazio che, con sentenza n. 12975/06, aveva annullato il D.M. 12 settembre 2006
per difetto d’istruttoria, poiché esso illegittimamente
richiamava le tariffe determinate con il decreto ministeriale 22 luglio 1996, a sua volta annullato dal Consiglio di
Stato, sez. IV, con la decisione n. 1839 del 22 marzo 2001;
Visto il D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008, con il quale,
in ottemperanza alle superiori ordinanze giudiziali, nelle
more della definizione dei relativi giudizi di merito e con
riserva di ripetizione, si dava atto che nel territorio della
Regione siciliana rivivevano i valori tariffari previgenti di
cui al citato D.A. n. 24059 dell’11 dicembre 1997 e s.m.i. ed
al D.A. n. 7104 del 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe rispettivamente dell’assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi;
Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30
dicembre 2010 e reso esecutivo con D.A. di pari data, che
costituisce prosecuzione e necessario aggiornamento del
Piano di rientro 2007/2009, ai sensi dell’art. 17 comma 4,
lett. b, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come
integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio
2011, con il quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i valori
tariffari omnicomprensivi per le diverse tipologie di trattamento in favore di soggetti affetti da uremia terminale,
secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7 di

ed automatizzata di cui al D.A. 24 luglio 2004;
Considerato che con sentenze nn. 62, 63 e 64 depositate il 18 gennaio 2011, il TAR Palermo ha respinto i ricorsi presentati rispettivamente dal Sindacato Branche a
Visita (S.B.V.), dalla Confederazione Strutture Sanitarie
Private (C.S.S.P.) e da Loiacono Giuseppina + altri e che
con analoga sentenza n. 462/11, depositata il 14 marzo
2011, lo stesso Tribunale ha respinto anche il ricorso proposto da Cardullo Gaetano + altri;
Viste le note distrettuali n. 49549 del 26 maggio 2011
e n. 89564 del 10 novembre 2011, con le quali l’Avvocatura
dello Stato di Palermo ha comunicato il passaggio in giudicato delle succitate sentenze n. 64/11 e n. 462/11, nonché
le distrettuali n. 32968 e n. 32974 del 6 aprile 2011 con cui
lo stesso Ufficio ha informato l’Assessorato dell’avvenuta
impugnazione delle sentenze n. 62/11 e n. 63/11;
Vista la nota del 16 gennaio 2012, prot. n. 3870, con la
quale l’Avvocatura dello Stato di Palermo ha comunicato
che il C.G.A. con decisione n. 521/12, depositata il 4 giugno 2012, ha respinto i ricorsi in appello, che erano stati
riuniti, avverso le sentenze n. 62/11 e n. 63/11:
Considerato che il termine perentorio per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la succitata decisione è decorso senza che la medesima sia stata impugnata con conseguenziale suo passaggio in giudicato;
Considerato che il C.G.A. ha respinto il succitato ricorso in appello in quanto il rapporto che lega il D.M. 12 settembre 2006 al decreto gravato non è diretto, ma è intermediato dal Piano di rientro e, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto adempiere all’onere di impugnare tempestivamente in parte qua il D.A. n. 1657 del 6 agosto 2007, con il
quale fu dato atto, “con valore di notifica”, del recepimento in Sicilia dell’Accordo attuativo e del Piano di rientro;
Viste le ulteriori decisioni n. 728 del 7 settembre 2012
e n. 783 del 18 settembre 2012, con le quali il C.G.A. ha
rigettato i ricorsi in appello avverso le sentenze di primo
grado n. 60 e n. 61 del 18 gennaio 2011 rese dal T.A.R.
Palermo su analoghi ricorsi presentati da altre strutture
specialistiche convenzionate;
Considerato, pertanto, che il C.G.A. ha confermato le
sentenze impugnate e respinto gli appelli, in quanto rivolti contro un decreto assessoriale meramente applicativo,
privo di autonoma attitudine lesiva e dal cui annullamento i ricorrenti non avrebbero tratto alcun vantaggio, attesa l’inoppugnabilità dell’Accordo attuativo del Piano di
rientro che, per la sua immediata lesività, avrebbe dovuto
essere gravato dai ricorrenti nel termine decadenziale
decorrente dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto, a seguito della definizione dei giudizi di merito con esito favorevole per l’Amministrazione, per ragioni
di uniformità delle procedure di recupero sull’intero territorio regionale, di dare atto che sono venuti meno i presupposti del D.A. n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei
valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28
settembre 2007, facendo obbligo a tutte le aziende sanitarie
provinciali di effettuare il recupero nei confronti delle
strutture specialistiche delle maggiori somme erogate;
Ritenuto che le aziende sanitarie provinciali nell’azione di recupero delle somme erogate per le prestazioni di
emodialisi dovranno tenere conto dei valori tariffari rideterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come
integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio
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2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7 33 ambiti carenti straordinari di cui al precitato accordo
di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai integrativo regionale;
Considerato che ai sensi della norma transitoria n. 1
sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06;
dell’AIR 29 giugno 2011, al fine di garantire un reale
Decreta:
ampliamento dell’offerta pediatrica nel territorio regionaArt. 1
le e di non creare nuove zone in sofferenza assistenziale,
Per le motivazioni indicate in premessa, si dà atto che limitatamente a tale ingresso di carattere straordinario,
sono venuti meno i presupposti del D.A n. 336/08, con laddove i nuovi inserimenti comportino uno o più trasferimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripri- rimenti, le zone di provenienza dei pediatri che si trasferistino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al scono devono essere considerate carenti e bandite entro
30 giorni dalla data di trasferimento;
decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007.
Visto il D.A. n. 1268 del 27 giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del
Art. 2
È fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di pro- 6 luglio 2012, con il quale sono state approvate le graduacedere al recupero nei confronti delle strutture specialisti- torie definitive di cui agli allegati A (trasferimenti regionache delle eventuali maggiori somme erogate rispetto a quel- li), B (trasferimenti interregionali), e C (incarichi per grale che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. duatoria regionale) dei medici aspiranti al conferimento
n. 1977/07, fermo restando che per le prestazioni di emo- dei primi 33 incarichi straordinari di pediatria di libera
dialisi le stesse dovranno tenere conto dei valori tariffari ri- scelta di cui al D.A. n. 2568 del 9 dicembre 2011;
Considerato che ai sensi dell’art. 33, comma 6, deldeterminati dal D.A. n. 1676/09 del 20 agosto 2009, per col’ACN
del 29 luglio 2009 sono stati prioritariamente conme integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio
vocati i medici di cui agli allegati A e B del precitato prov2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall’art. 7
vedimento assessoriale ed attribuiti n. 16 incarichi a
di quest’ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai
tempo indeterminato;
sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/06.
Viste le note con le quali le AA.SS.PP. interessate
hanno comunicato di aver concluso l’iter procedurale relaArt. 3
tivamente al conferimento di n. 15 incarichi;
È fatto obbligo altresì alle aziende sanitarie provinciaPreso atto della comunicazione pervenuta da parte
li di procedere alla quantificazione dei crediti da recupe- dell’A.S.P. di Palermo con nota prot. n. 1207 del 16 maggio
rare e di darne contezza all’Assessorato regionale della 2012, relativamente alla rilevazione di una carenza ordisalute mediante monitoraggi periodici.
naria di pediatria di libera scelta accertata alla data dell’1
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- marzo 2012;
ciale della Regione siciliana e nel sito internet dell’AssesRitenuto pertanto di dover procedere alla pubblicaziosorato regionale della salute.
ne di n. 19 zone carenti , di cui n. “3” carenze straordinaPalermo, 28 gennaio 2013.
rie individuate dall’AIR del 29 giugno 2011, n. “15” zone
carenti individuate a seguito di trasferimento ai sensi della
BORSELLINO
norma transitoria n. 1 del precitato accordo integrativo
(2013.5.264)102
regionale e n. “1” carenza ordinaria rilevata ai sensi dell’art. 33 dell’A.C.N. del 29 luglio 2009;
Ritenuto di dover utilizzare, ai fini dell’attribuzione
DECRETO 29 gennaio 2013.
degli incarichi, la graduatoria regionale definitiva di
Ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta.
pediatria di libera scelta valida per l’anno 2012 approvata
IL DIRIGENTE
con D.D.S. n. 734 del 20 aprile 2012, pubblicato nella
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 parte I del
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
18 maggio 2012;
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Ritenuto che le modalità di pubblicazione e assegnazione
degli incarichi debbano avvenire nel rispetto dell’art.
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 33 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta vigente;
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Viste le indicazioni pervenute dalle AA.SS.PP. relativaVisto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal mente alle sedi di ubicazione degli studi medici;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 29 luglio 2009, ai
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scel- indeterminato di pediatria di libera scelta possono concorrere all’assegnazione degli ambiti vacanti solo per trata del 29 luglio 2009 e smi;
Visto l’accordo regionale per la pediatria di libera scel- sferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regota, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e recelamentari in materia di documentazione amministrativa,
pito con D.A. n. 1209 del 29 giugno 2011;
Considerata la necessità di consentire la piena attua- approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modizione del diritto all’assistenza pediatrica di libera scelta ficato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del 2011;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione di
degli assistiti;
Vista la norma transitoria n. 1 dell’AIR 29 giugno 2011 n. 19 zone carenti di pediatria di libera scelta;
che ha previsto l’ingresso di carattere straordinario di 36
Decreta:
nuovi pediatri in convenzione, da inserire secondo due
Art. 1
scaglioni temporali e progressivi di ingresso;
Per le motivazioni espresse in premessa, con il presenVisto il D.A. n. 2568 del 9 dicembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 te decreto si dispone la pubblicazione di n. 19 ambiti
dicembre 2011, con il quale sono stati pubblicati i primi carenti di pediatria:
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A.S.P. di Agrigento

Carenza straordinaria prevista dalla norma transitoria n. 1
dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

ambito: “Ramacca”

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

ambito: “Bronte, Maniace, Maletto”

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza straordinaria prevista dalla norma transitoria n. 1
dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

con obbligo di apertura nel comune di Bagheria

ambito: “Camporeale, San Cipirrello, S. Giuseppe Jato”

Carenza ordinaria marzo 2012

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

con obbligo di apertura nel quartiere “Arenella - Vergine Maria”

ambito: “Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castellana Sicula,
Polizzi Generosa”

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza straordinaria prevista dalla norma transitoria n. 1
dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Carenza individuata a seguito di trasferimento ai sensi
della norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011

n. 1 posto

Ambito: “Favara”

A.S.P. di Caltanissetta

Ambito: “Acquaviva Platani, Vallelunga, Campofranco, Villalba,
Sutera, Mussomeli”

con obbligo di apertura nel comune di Vallelunga e obbligo di espletare l’assistenza ambulatoriale due volte a settimana nel comune di Campofranco

A.S.P. di Catania

Ambito: “Misterbianco, Motta S. Anastasia”
con obbligo di apertura a Misterbianco

ambito: “Mascali, S. Alfio, Milo”
con obbligo di apertura a S. Alfio

con obbligo di apertura a Maniace

ambito: “Castel di Iudica, Raddusa “

con obbligo di apertura a Castel di Iudica

Ambito: “ Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia”
con obbligo di apertura nel comune di Piedimonte

A.S.P. di Palermo

Ambito: “Bagheria, S. Flavia, Ficarazzi”

con obbligo di apertura nel comune di Camporeale

ambito: Palermo (distretto 42)

con obbligo di apertura a Petralia Soprana – bivio Madonnuzza

ambito: “Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castellana Sicula,
Polizzi Generosa”
con obbligo di apertura a Castellana Sicula centro

ambito “ Prizzi, Vicari, Palazzo Adriano, Castronovo di Sicilia”
con obbligo di apertura a Vicari

A.S.P. di Ragusa
Ambito: Modica

A.S.P. di Siracusa
Ambito: “Melilli”

con obbligo di apertura nella frazione Villasmundo

ambito: “Noto”

A.S.P. di Trapani

Ambito: “Partanna, Salaparuta, Poggioreale”
obbligo di apertura nel comune di Partanna

ambito:“Trapani, Erice, Favignana, Paceco, Pantelleria”
obbligo di apertura nel comune di Erice Casa Santa
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Art. 2
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, dell’A.C.N. di pediatria 29 luglio 2009, possono concorrere al
conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità stabilito dall’art. 33, comma 6:
a) per trasferimento regionale - i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri
convenzionati per la pediatria di famiglia della
Regione siciliana, a condizione che risultino
iscritti da almeno tre anni e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano
altra attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale.
Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono
graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 33,
comma 7, dell’A.C.N. 29 luglio 2009. Ai fini del
computo dell’anzianità di iscrizione negli elenchi
di provenienza, si farà riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda finalizzata ad ottenere il trasferimento
nella zona carente;
a1) per trasferimento interregionale - i pediatri che risultano già inseriti in un elenco di pediatria di altra
Regione, a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni nell’elenco di provenienza e che
al momento dell'attribuzione del nuovo incarico
non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione
fatta per attività di continuità assistenziale.
Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono
graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 33,
comma 7, dell’A.C.N. 29 luglio 2009. Ai fini del
computo dell’anzianità di iscrizione negli elenchi
di provenienza, si farà riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda finalizzata ad ottenere il trasferimento
nella zona carente;
b) per graduatoria - I pediatri inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida per l’anno 2012 i quali non risultino titolari di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta.
Art. 3
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i
pediatri interessati alla copertura degli ambiti di cui al
precedente art. 1 dovranno trasmettere all’Assessorato
regionale della salute - servizio 2° Dip. P.S. a mezzo raccomandata A/R, apposita domanda di partecipazione all’assegnazione dell’incarico, in regola con le vigenti norme in
materia di imposta di bollo, in conformità agli schemi
allegati “A (Trasferimenti regionali)”, o “B (Trasferimento
interregionale)” o “C (assegnazione per graduatoria)”,
compilando altresì l’allegato “D”, ed indicando gli ambiti
territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 4
I medici di cui al punto a) e a1) del precedente art. 2
sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “A1” o “All B1), atta
a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al
trasferimento e l’anzianità di incarico.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
dall’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della
pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessazione dall’incarico.
Art. 5
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta
valida per il 2012, specificando il punteggio conseguito.
Art. 6
Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti i pediatri di cui all’art. 2 lett. b) del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai
seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale definitiva di pediatria valida per
l’anno 2012;
b) attribuzione di 6 punti ai pediatri che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2009 e che tale
requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2009
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda autocertificazione di residenza storica
ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “C1”).
Art. 7
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
Art. 8
Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi, in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto sono
ulteriormente graduati nell’ordine di minore età, voto di
laurea e anzianità di laurea.
Art. 9
Il pediatra che, avendo concorso all’assegnazione di
un ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà di
cui all’art. 33, comma 2, lettere a) e a1), accetta l’incarico
ai sensi dell’art. 34, comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009, decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
Art. 10
Il pediatra che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 34, comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009 è cancellato dalla graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per l’anno 2012.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione e pubblicato nel
sito internet: Regione siciliana - Strutture regionali - Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 2 “Personale convenzionato S.S.R.”.
Palermo, 29 gennaio 2013.
ROCCIA
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Allegato A

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRIA
DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)

Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati presso la REGIONE SICILIA
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009 - art. 33, comma 2 lett. a )

Marca
da bollo
€ 14,62

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................... prov. .............................. il ...................................................................
codice fiscale ................................................................ residente a .............................................................................................. prov. ......................
via ............................................................................................................................................................................... n. .......... cap .........................
tel. ...................................................................... cell. ............................................................................. titolare di incarico a tempo indeterminato
di pediatria di libera scelta presso l’A.S.P. di ..........................................................................................................................................................,
ambito territoriale di ............................................................................. della Regione Sicilia

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta
29.07.2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta:

Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico (all. “A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data .........................................

Firma ...................................................................
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Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................................... il .................................................................................................
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445

dichiara

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso l’A.S.P. di ............................................................
ambito territoriale di ..................................................................... della Regione Sicilia dal (g/m/a) ...........................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta pari a mesi ..............................(1),
e precisamente:

dal ........................................ al ......................................... presso ...................................................................................................................;
dal ........................................ al ......................................... presso ...................................................................................................................;
dal ........................................ al ......................................... presso ...................................................................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data .............................................................

Firma (3) ................................................................................................

(1) nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato B

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)

Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati presso ALTRA REGIONE
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009 art. 33, comma 2, lett. a1)

Marca
da bollo
€ 14,62

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................... prov. .............................. il ...................................................................
codice fiscale ................................................................ residente a .............................................................................................. prov. ......................
via ............................................................................................................................................................................... n. .......... cap .........................
tel. ...................................................................... cell. ................................................................................. titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso l’A.S.L. n. .................... di ..........................................................................................................................,
ambito territoriale di .............................................................................................. della Regione ..............................................................................;

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta
29.07.2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta:

Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico (all. “B1”);

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data .........................................

Firma ...................................................................
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Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................................... il .................................................................................................
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, per comprovare l’anzianità complessiva di incarico di pediatria di libera scelta

dichiara

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta ed iscritto nell’elenco dei medici pediatri presso
l’A.S.L. n. ................... di ................................................................... ambito territoriale di .....................................................................
Comune ......................................................................... Regione ........................................................... dal .................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta nell’ambito della Regione
...................................................................................... pari a mesi ......................................(1), e precisamente:

dal ........................................ al ......................................... presso ...................................................................................................................;
dal ........................................ al ......................................... presso ...................................................................................................................;
dal ........................................ al ......................................... presso ...................................................................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data .............................................................

Firma (3) ................................................................................................

(1) nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato C

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER GRADUATORIA)

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009 art. 33, comma 2, lett. B)

Marca
da bollo
€ 14,62

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................... prov. .............................. il ...................................................................
codice fiscale ................................................................ residente a .............................................................................................. prov. ......................
via ............................................................................................................................................................................... n. .......... cap .........................
tel. ........................................................................... cell. ................................................................................... inserito nella graduatoria unica
regionale di pediatria di libera scelta della Regione siciliana valida per l’anno 2012 con punti .........................;

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta
29.07.2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta:

Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................
Ambito ............................................................................................................................................................. ASP ......................................................

ACCLUDE

Autocertificazione di residenza storica (all. C1);

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. D);

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data .........................................

Firma ...................................................................
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Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................................... il .................................................................................................
inserito nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta della Regione siciliana valida per l’anno 2012 con punti ................................
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana dal ..............................................................., senza soluzione di continuità (1);

b) di essere residente presso il comune di ........................................................................................... dal .....................................................,
senza soluzione di continuità (1);

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data .............................................................

Firma (3) ................................................................................................

(1) La mancata indicazione dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti dall’art. 33, comma 3, lettere b) e c).
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato D

DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto dott. ..................................................................................................................................................................................................

nato a ................................................................................... il ....................................................... residente a ............................................................
via ......................................................................................................... n. ............ iscritto all’Albo dei ....................................................................
della Provincia di ......................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-

mentazione amministrativa

dichiara

1) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. di ................................................
ambito territoriale di .................................................................;

2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ........................................................................................................................................ ore settimanali ..........................................
Via ......................................................................................................................... comune .............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ......................................................................................................................... dal ................................................

3) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. ............... di ..................................................................
ambito territoriale di ...............................................................................;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato
interno:

Azienda .................................................................. branca ............................................................................................ ore sett. ....................
Azienda .................................................................. branca ............................................................................................ ore sett. ....................

5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti preaccreditati esterni:

Provincia ......................................................... branca ......................................................................................................... dal ....................;

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione .................................................. Azienda ......................................................................................... ore sett. ...............;

7) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8 - quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ................................................................................................. ore sett. ................ comune .........................................................
Tipo di attività ........................................................ Tipo di lavoro ............................................................................ dal ..............................;

8) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/78:

Organismo ................................................................................................... ore sett. ................ comune .......................................................
Tipo di attività ........................................................... Tipo di rapporto di lavoro .................................................. dal ..................................;

9) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. n. 626/93:

Azienda .............................................................................................................. ore sett. .................... dal .....................................................;
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10) svolgere / non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda ............................................................................. comune ............................................................... dal .......................................;

11) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
dal .........................................................................;

12) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività .............................................................................................................................. dal ...........................................................;

13) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda ............................................ tipo di attività ............................................................... ore sett. ................ dal ................................;

14) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopraevidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata

Soggetto pubblico ..........................................................................................................................................................................................

Via ............................................................................................................................. comune ......................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..............................................................................................................................................................................
Tipo di attività ........................................................................................................................ dal ................................................................;

15) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

................................................................................................................................................. dal ................................................................;

16) fruire / non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
soggetto erogatore dell’adeguamento .................................................................................. dal ...................................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data ..................................................................

Firma (2) ..............................................................................................

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2013.5.278)102
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Concetta D’Alessandro, con sede in
Caltagirone.

P.O. FESR Sicilia 2007/2013, asse III, obiettivo operativo
3.1.3, linea di intervento 3 a regia regionale. Integrazione
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuri- della dotazione finanziaria per i progetti utilmente posiziodiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segrete- nati nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 1114 del 23 maggio
ria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Concet- 2012.
ta D’Alessandro, con sede a Caltagirone (CT), disposta con decreto del
dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione
strategica n. 1974 del 2 ottobre 2012.

(2013.2.126)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga della convenzione tra il dipartimento delle attività produttive e l’IRFIS-Sicilia relativa al Fondo a gestione
separata per la concessione delle agevolazioni previste dagli
artt. 60 e 63 della legge regionale n. 32/2000.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2484 del 31 dicembre 2012, è stata prorogata al
31 marzo 2013 la validità della convenzione, sottoscritta in data 31 luglio 2012 ed approvata con D.D.G. n. 2931/1 dell’8 agosto 2012, con la
quale è stata affidata all’IRFIS FinSicilia S.p.A. la gestione del Fondo
istituito dall’art. 60 della legge regionale n. 32/2000, destinato ad agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese commerciali agli interventi creditizi previsti dallo stesso articolo, nonché alle agevolazioni di
cui all’art. 63 della predetta legge.

(2013.2.125)035

Provvedimenti concernenti accreditamento di alcuni
centri commerciali naturali ed iscrizione degli stessi nel
relativo elenco regionale.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1 del 2 gennaio 2013, è stato accreditato il Consorzio centro commerciale naturale “Nauloco Domani”, con sede legale in Pace del Mela (ME), con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2013.2.123)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2 del 2 gennaio 2013, è stato accreditato il Consorzio centro commerciale naturale “Pozzo dei Goti”, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME),
con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2013.2.124)035

Si comunica ai soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria, che con decreto n. 2527 del 23 ottobre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012, è stata approvata
l’integrazione di € 15.584.290,12 della dotazione finanziaria per i progetti utilmente posizionati nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 1114
del 23 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2012.
Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva per la copertura degli
interventi utilmente collocati nella graduatoria di cui al predetto
D.D.G. n. 1114/2012 risulta essere di € 25.584.290,12. Di conseguenza,
gli interventi posizionati in graduatoria, a partire da punti 47 e fino a
punti 45, compresi, dovranno presentare i relativi progetti esecutivi
entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso, così come previsto dall’art.
17 del bando.

(2013.5.253)127

Ritiro di provvedimenti concernenti intitolazione di
alcuni musei siti nel territorio della Regione.

Con decreto n. 3283 del 27 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono stati ritirati i seguenti provvedimenti:
- decreto n. 2696 del 6 novembre 2012, recante intitolazione a
Michele Cordaro del Museo interdisciplinare regionale di
Caltanissetta;
- decreto n. 2699 del 6 novembre 2012, recante intitolazione a I
caduti del 12 novembre 1881 del Museo delle miniere di
Caltanissetta;
- decreto n. 2701 del 6 novembre 2012, recante intitolazione a
Renato Guttuso di Riso, Museo regionale d’arte moderna e contemporanea;
- decreto n. 2697 del 6 novembre 2012, recante intitolazione a
Biagio Pace del Museo interdisciplinare regionale di Ragusa.
È confermato nell’efficacia il decreto n. 2698 del 6 novembre
2012, recante intitolazione a George Vallet del Museo interdisciplinare regionale di Messina.
Il decreto è pubblicato integralmente nel sito web dipartimentale all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2013.3.136)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Approvazione di convenzioni con alcune agenzie per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con i sottoelencati decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono state approvate le convenzioni con le quali le agenzie sotto indicate sono state autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche.
Decreto
del dirigente
generale
N.

Del

715

31/12/2012

716

31/12/2012 AME1180 Autoconsul di Puglisi-Inglese-Sindoni
& C. s.a.s.

717

31/12/2012

ATP1138

718

31/12/2012

ASR5152 ACC di Canto Corradina

719

31/12/2012 AME1208 Agenzia Chillemi Sebastiano

Codice

Ragione sociale

AEN1108 Agenzia Gaglione Laura

Titolare / Legale Rapp.

Indirizzo

Comune

Gaglione Laura

Via Fratelli Testa n. 6

Nicosia (EN)

Puglisi-Inglese-Sindoni

Via Luigi Rizzo n. 37

Milazzo (ME)

Via Lungomare Mediterraneo n. 6

Marsala (TP)

Automobil Service s.n.c. di Rocco Cudia & C. Bonafede Maria Pia
Canto Corradina

Via Lincoln n. 51

Pachino (SR)

Chillemi Sebastiano

Via Aldo Moro n. 28 - frazione
Olivarella

San Filippo del Mela
(ME)
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Del

720

31/12/2012

721
722

Codice
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Titolare / Legale Rapp.

Indirizzo

Comune

ARG1134 Center Express s.n.c. di Dimartino Antonio
e Lo Iacono Giuseppe

Lo Iacono Giuseppe

Via Bellini n. 63

Ispica (RG)

31/12/2012

ATP1135

Gucciardi Maria

Viale Regione Siciliana nn. 71/75

Trapani

31/12/2012

ACT1136 Automobile Club Catania

Commissario
straordinario
Maurizio Magnano
San Lio

Via Sabotino n. 3

Catania

723

31/12/2012

AAG2000 Automobile Club Agrigento

Commissario
Via Matteo Cimarra n. 38
straordinario
avv. Antonino Gaziano

Agrigento

724

31/12/2012

ASR3470 Agenzia Fazzino Antonietta

Fazzino Antonietta

Via Napoli n. 57

Noto (SR)

725

31/12/2012

ACT1102 Automobile Club Acireale

Presidente sig. Pennisi
Angelo

Viale Regina Margherita n. 25

Acireale (CT)

727

31/12/2012

AEN1009 Automobile Club Enna

Commissario
straordinario
avv. Marco Di Dio
Datola

Via Roma n. 200

Enna

728

31/12/2012

APAA139 Euro Consult Car & C. s.a.s.

Giambona Anna Maria

729

31/12/2012

AAG2061 A.C. Euroservice di Scopelliti Giovanni & C. Scopelliti Giovanni
s.a.s.

Agenzia Gucciardi Maria

Via Vittorio Emanuele n. 124

Terrasini (PA)

Via Fiorentino n. 117

Palma di Montechiaro
(AG)

(2013.3.138)083

Con i sottoelencati decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono state approvate le convenzioni con le quali le agenzie indicate sono state autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche.
Decreto
del dirigente
generale
N.

Del

Codice

2

10/1/2013

SR5009

Agenzia La Rosa Vincenzo

La Rosa Vincenzo

Corso Vittorio Emanuele n. 15

96017 Noto (SR)

3

10/1/2013

PAA047

Agenzia Capra di Capra Francesco

Capra Francesco

Via Giuseppe Piazzi n. 10

90141 Palermo

4

10/1/2013

AG2026

Agenzia D’Affari Federico
di Scrimali Calogero & C. s.n.c.

Scrimali Calogero

Via Siracusa n. 15

92027 Licata (AG)

5

10/1/2013

PAA146

Autoscuola Musotto di Modica Giuseppina

Modica Giuseppina

Via Meli n. 10

90011 Bagheria (PA)

6

10/1/2013

EN1058

Agenzia disbrigo pratiche di Virzì Antonello

Virzì Antonello

Via Vittorio Emanuele n. 217

94011 Agira (EN)

7

10/1/2013

TP1148

Agenzia Randazzo Francesco

Randazzo Francesco

Via Scucina n. 194

91015 Custonaci (TP)

8

10/1/2013

PAA322

Italiana Service Point di Tola Nicolò

Tola Nicolò

Via Aosta n. 20

90047 Partinico (PA)

Ragione sociale

Titolare / Legale Rapp.

Indirizzo

Comune

(2013.3.183)083

Risoluzione della convenzione stipulata con il sig. Cerrito Gaetano per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.
Con decreto n. 726 del 31 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata risolta, per
scarso utilizzo del sistema, la convenzione stipulata il 13 febbraio 2012, ed approvata con decreto n. 54 del 13 febbraio 2012, con la quale il
sig. Cerrito Gaetano era stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in qualità di titolare dell’impresa Multiservices di
Cerrito Gaetano, codice M.C.T.C. PAA363, sita in via S. Aldisio n. 11 - Corleone (PA).

(2013.3.139)083

Revoca dell’autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 1 del 3 gennaio 2013 del dirigente del dipartimento regionale delle finanze e del credito, al tabaccaio di seguito specificato è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod. Lottomatica
PA1653

(2013.2.66)083

|
|

Ragione sociale
Anastasi Fabio

|
|

N. Ric.
1658

|
|

Prov.
CT

|
|

Comune
Catania

|
|

Indirizzo

Via Mancini, 9
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testata alla ditta f.lli Cultrera di Cultrera Giuseppe & C. s.n.c., con sede
legale ed impianto in contrada Vignarelli - zona artigianale, nel comune di Floridia (SR), con l’inserimento di nuovi codici CER, nei limiti
della potenzialità massima autorizzata.

Finanziamento alla Provincia regionale di Catania per la
realizzazione di un progetto a valere sulla linea d’intervento
(2013.3.152)119
2.1.2.2 del PO FESR 2007/2013.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale dell’energia n. 530 del 22 novembre 2012, registrato alla Corte dei
conti il 3 gennaio 2013, reg. 1, fg. n. 4, è stato concesso alla provincia
regionale di Catania, a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2 del PO
FESR 2007/2013, il finanziamento di € 72.000,00 per la realizzazione
del progetto denominato “Censimento del sistema energetico attuale,
azione di monitoraggio on line dimostrativa e redazione del piano
energetico provinciale”, avente un costo complessivo di € 100.000,00,
rimanendo a carico dello stesso ente, per il tramite della società APEA
s.r.l., la quota di cofinanziamento di € 28.000,00.

(2013.4.240)131

Modifica dell’ordinanza commissariale 17 ottobre 2006
intestata alla ditta Metal Ferro s.r.l., con sede in Catania.

Con decreto n. 2306 del 29 novembre 2012 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - 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 modificata l’ordinanza commissariale n. 952 del 17 ottobre 2006 e ss.mm.ii.
intestata alla ditta Metal Ferro s.r.l., con sede legale in via Francesco
Crispi n. 165 nel comune di Catania, ed impianto in via Stradale Primosole nel territorio del comune di Catania, con l’inserimento di nuovi codici CER, nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata.

(2013.3.154)119

Approvazione delle graduatorie provvisorie di merito dei
progetti presentati a valere sull’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
- seconda fase - terza finestra, relative alle linee di intervento 2.1.2.1 - 2.1.2.2 e 6.1.3.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013.

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale dell’energia n. 19, n. 20 e n. 21, tutti del 22 gennaio 2013, sono state approvate le graduatorie provvisorie di merito dei progetti ritenuti ammissibili, presentati a valere sull’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 20072013 - seconda fase - terza finestra.
Sono ammesse osservazioni, documentalmente dimostrabili,
esclusivamente con riferimento ai punteggi assegnati.
Le eventuali osservazioni dovranno essere inviate al dipartimento
regionale dell’energia, servizio 4° - Gestione P.O.R. e finanziamenti,
viale Campania n. 36/c - 90144 Palermo, a mezzo raccomandata postale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente comunicazione. Il plico contenente le osservazioni dovrà riportare la seguente dicitura: PO FESR 2007/2013 - Linee di intervento 2.1.2.1 - 2.1.2.2 e 6.1.3.1
- Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007/2013 - seconda fase - terza finestra
- Osservazioni alla gradutoria provvisoria - non aprire.
Al termine delle operazioni di verifica delle osservazioni sarà redatta la graduatoria definitiva.
I suddetti provvedimenti sono già disponibili integralmente nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale del dipartimento regionale
dell’energia accessibile dall’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Autorizzazione alla ditta Metal Ferro s.r.l., con sede in
Catania, per l’esercizio delle operazioni di recupero di appa(2013.5.247)131
recchiature fuori uso.
Con decreto n. 2307 del 29 novembre 2012, del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti la ditta Metal Ferro s.r.l., con sede legale in via Francesco Crispi n.
165 nel comune di Catania, è stata autorizzata all’esercizio delle operazioni di recupero R4 e R12 dei rifiuti RAEE identificati con i codici
CER 160213* (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12) e CER
160214 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
16 02 09 a 16 02 13), attraverso il disassemblaggio per la separazione
dei componenti riutilizzabili, da effettuarsi presso l’impianto di contrada Palma - zona industriale nel comune di Catania.

(2013.3.153)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Inquadramento di personale in servizio presso la direzione territoriale del lavoro di Trapani nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative,
RUDL n. 2512/2012 del 18 dicembre 2012, la sig.ra Giaquinto
Giovanna, in servizio presso la direzione territoriale del lavoro di
Trapani, è inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro
del dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Modifica dell’ordinanza commissariale 9 giugno 2008
intestata alla ditta Bonafede Salvatore & figli s.r.l., con sede
(2013.3.179)091
in Augusta.
Con decreto n. 2443 del 19 dicembre 2012 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - 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 modificata l’ordinanza commissariale n. 701 del 14 luglio 2003 e ss.mm.ii.,
così come rinnovata dall’ordinanza commissariale n. 169 del 9 giugno
2008, intestata alla ditta Bonafede Salvatore & figli s.r.l., con sede legale ed impianto in contrada Mortilletto nel comune di Augusta (SR), con
l’autorizzazione all’operazione di recupero R12 di cui all’allegato “C” al
D.Lgs. n. 152/06 e ss.m.ii., con l’inserimento di nuovi codici CER per le
operazioni di recupero R12 e R13 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii. e con l’aumento della potenzialità massima autorizzata per i rifiuti in ingresso all’impianto.

Si informa che nei siti http://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. 2391 del 30 novembre 2012 - Avviso n. 1/2011 priorità A
scorrimento graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento; registrato dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2013, registro 1,
foglio 4.

(2013.3.155)119

(2013.6.368)012

Avviso n. 1/2012 PO FSE 2007/2013 priorità A. Comunicato relativo alla pubblicazione del D.D. n. 2391 del 30
novembre 2012 - Scorrimento graduatoria.

Avviso n. 1/2012 PO FSE 2007/2013. Comunicato relativo
Modifica dell’ordinanza commissariale 8 aprile 2008
intestata alla ditta f.lli Cultrera di Cultrera Giuseppe & C. alla pubblicazione del D.D. n. 181 dell’1 febbraio 2013 - Graduatorie provvisorie.
s.n.c., con sede in Floridia.
Con decreto n. 2444 del 19 dicembre 2012 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - 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 modificata l’ordinanza commissariale n. 91 dell’8 aprile 2008 e ss.mm.ii., in-

Si informa che nei siti http://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. 181 dell’1 febbraio 2013 approvazione graduatorie provvi-
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sorie dei progetti ammissibili a finanziamento e finanziabili dell’avviso n. 1/2012 prima scadenza. Eventuali osservazioni vanno presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente comunicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2013.6.369)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

mobilità e dei trasporti ha approvato la perizia relativa ai lavori di
somma urgenza per il ripristino del regolare deflusso delle acque in
prossimità delle opere di presa del fiume Anapo, Ciccio, Bottigliera e
Rio Costa Giardino che adducono acqua al Canale Galermi nei comuni di Siracusa e Sortino ed ha assunto l’impegno dell’importo di €
194.716,50 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario 2012, con parte della somma prenotata in bilancio con il
D.D.G. n. 1938/S11.02 del 6 luglio 2012.

(2013.2.101)090

Approvazione delle graduatorie di progetti ammissibili a
Con decreto n. 3430/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotafinanziamento sulle linee d’intervento 1.3.2.1, 6.1.3.4 e
to presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infra6.1.3.5 del PO FESR Sicilia 2007-2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2864/serv. 3 del
19 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 al
reg. n. 1, foglio n. 96, è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili per il finanziamento nell’ambito della terza finestra sulla
linea di intervento 6.1.3.4 del PO FESR 2007/2013 “Incremento della
dotazione di piste ciclabili”.
Il testo integrale del decreto potrà essere consultato nel sito
Euroinfosicilia e su quello della Regione siciliana - dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2865/serv. 3 del
19 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 al
reg. n. 1, foglio n. 97, è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili per il finanziamento nell’ambito della terza finestra sulla
linea di intervento 1.3.2.1 del PO FESR 2007/2013 “Costruzione di
parcheggi di interscambio modale aventi come obiettivo quello di
incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici sia su rotaia che su gomma, di
ridurre la mobilità interurbana privata ed espletare nei confronti di
essa una funzione di “filtro” alla penetrazione nei centri urbani”.
Il testo integrale del decreto potrà essere consultato nel sito
Euroinfosicilia e su quello della Regione siciliana - dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2866/serv. 3 del 19
ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 al reg.
n. 1 foglio n. 98, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili per il finanziamento nell’ambito della terza finestra sulla linea di
intervento 6.1.3.5 del PO FESR 2007/2013 “Potenziamento dei sistemi
di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali”.
Il testo integrale del decreto potrà essere consultato nel sito
Euroinfosicilia e su quello della Regione siciliana - dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

strutture e della mobilità in data 18 dicembre 2012 al n. 58, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, relativamente ai lavori di somma urgenza per
il ripristino di un tratto di argine e per la pulitura di un tratto di alveo
del torrente Valle Priolo in contrada Spinasanta nel comune di Gela,
ha assunto l’impegno dell’importo di € 236.520,86 sul cap. 672013
del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2012, con parte della
somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 2957/S11.02 del 30 ottobre 2012.

(2013.2.100)090

Con decreto n. 3431/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 19 dicembre 2012 al n. 13, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha approvato la perizia relativa ai lavori di
somma urgenza per il consolidamento dei costoni rocciosi siti in contrada Pernamazzone nel comune di Modica ed ha assunto l’impegno
dell’importo di € 132.507,24 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario 2012, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1038/S11.02 del 28 marzo 2012.

(2013.2.94)090

Con decreto n. 3432/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 18 dicembre 2012 al n. 12, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha approvato la perizia relativa ai lavori di
somma urgenza per la ricostruzione della sede viaria franata della ex
S.P. n. 37 in c.da Mendolilli del comune di Scicli ed ha assunto l’impegno dell’importo di € 201.457,86 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario 2012, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1039/S11.02 del 28 marzo 2012.

(2013.2.95)090

(2013.2.104)133

Provvedimenti concernenti impegni di spesa per l’esecuzione di lavori di somma urgenza in alcuni comuni della
Regione.

Con decreto n. 3427/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 20 dicembre 2012 al n. 37, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha approvato la perizia relativa ai lavori di
somma urgenza per il ripristino di un argine crollato e del regolare
deflusso delle acque del Rio Carlentini nel tratto compreso tra la confluenza con il fiume San Leonardo fino alla linea ferrata SiracusaCatania in contrada Tenuta Grande nel comune di Carlentini ed ha
assunto l’impegno dell’importo di € 193.294,76 sul cap.. 672013 del
bilancio della Regione, esercizio finanziario 2012, con parte della
somma prenotata in bilancio con il D.D.G. n. 2124/S11.02 del 23
luglio 2012 .

(2013.2.98)090

Con decreto n. 3429/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 20 dicembre 2012 al n. 36, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della

Con decreto n. 3441/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 19 dicembre 2012 al n. 42, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, relativamente ai lavori di somma urgenza per
il ripristino delle sponde, della sede alveare e per la pulizia del fiume
Dirillo in contrada Littieri nel comune di Acate, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 188.885,20 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario 2012, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.G. n. 2346/S11.02 del 9 agosto 2012.

(2013.2.97)090

Con decreto n. 3442/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 20 dicembre 2012 al n. 31, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, relativamente ai lavori di somma urgenza per
la messa in sicurezza del costone roccioso posto a monte della
Sorgente “Miuccio” e della sottostante spiaggia nella frazione S.M.
La Scala nel comune di Acireale, ha assunto l'impegno dell’importo
di € 191.920,00 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario 2012, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.S. n. 1517/S11.02 del 22 maggio 2012.

(2013.2.99)090
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Con decreto n. 3443/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 20 dicembre 2012 al n. 43, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, relativamente ai lavori di somma urgenza per
il ripristino delle sponde, della sede alveare e per la pulizia del fiume
Dirillo in contrada Arcieri nel comune di Chiaramonte Gulfi, ha
assunto l’impegno dell’importo di € 188.351,59 sul cap. 672013 del
bilancio della Regione, esercizio finanziario 2012, con parte della
somma prenotata in bilancio con il D.D.G. n. 2345/S11.02 del 9 agosto 2012.

(2013.2.102)090

Con decreto n. 3444/U.O. S11.02 dell’11 dicembre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità in data 19 dicembre 2012 al n. 33,
il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, relativamente ai lavori di somma
urgenza per il ripristino dell’argine destro e per la pulizia del fiume
Ippari nelle contrade Buffa e Tremolazza nel comune di Vittoria,
ha assunto l’impegno dell’importo di € 201.037,20 sul cap. 672013
del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2012, con parte
della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1937/S11.02
del 6 luglio 2012.

(2013.2.96)090
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tive specifiche della misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” del PSR Sicilia 2007/2013 come segue:
– al paragrafo 4 “Beneficiari”, è stato aggiunto “Per l’attività di bed
and breakfast (B&B) possono essere beneficiarie esclusivamente le microimprese individuali”;
– al paragrafo 5 “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” è stato aggiunto il punto e) Attività di B&B. “Limitamente all’attività di B&B è richiesta la residenza nell’immobile alla data della presentazione della domanda”;
– al paragrafo 7 “Investimenti ammissibili” è stata aggiunta alla
lettera b) la frase “per i B&B non è ammessa la realizzazione di nuovi
volumi né l’ampliamento dei volumi esistenti”;
– al paragrafo 9 “Investimenti e spese non ammissibili” è stata aggiunta, al secondo punto dell’elenco, la frase “ad eccezione della ristrutturazione per le parti da destinare all’attività di B&B”;
– al paragrafo 14 “Intensità dell’aiuto” è stata aggiunta alla fine del
secondo capoverso la frase “nella misura massima di 5.000 euro a posto letto di cui non più del 50% destinato all’acquisto di arredi”;
– al paragrafo 17 “Domanda di aiuto”, al sotto-paragrafo 17.3 “Documentazione”, è stato inserito l’ottavo punto “per l’attività di bed and
breakfast: certificato di residenza del beneficiario”;
– al paragrafo 22 “Disposizioni finali” è stata inserita, dopo il secondo capoverso, la frase “Per l’attività di B&B si farà riferimento alla
legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche”.
Le disposizioni attuative così modificate sostituiscono le precedenti approvate con D.D.G. n. 1144 del 13 settembre 2012, registrato
alla Corte dei conti il 9 novembre 2012, reg. n. 9, foglio n. 99.
Il decreto integrale con l’allegato è visionabile nel sito www.
psrsicilia.it.

(2013.4.222)003

PO FESR Sicilia 2007-2013 - linea d’intervento 6.1.3.4 Assunzione di impegno in favore del comune di Agrigento
per la realizzazione di piste ciclabili nel borgo marinaro San
Chiarimenti relativi al punto 16 dei bandi afferenti alle
Leone.
misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3. “Investimenti nel settore della trasformazione
Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e e commercializzazione” del Programma operativo FEP
dei trasporti, con decreto del dirigente del servizio 3 n. 3627/serv. 3
del 20 dicembre 2012, ha assunto l’impegno di € 554.137,80 in favo- 2007/2013.

re del comune di Agrigento per il progetto denominato “Lavori di realizzazione di piste ciclabili nel borgo marinaro di San Leone”.
Il testo integrale del D.D.S. n. 3627/serv 3 del 20 dicembre 2012
è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.
sicilia.it.

(2013.2.103)133

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative
specifiche della misura 312 “Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di micro-imprese” del PSR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 1144 del 13 settembre
2012, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012, reg. n. 9, foglio
n. 99, sono state approvate le modifiche delle disposizioni attuative
specifiche della misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
micro-imprese” del PSR Sicilia 2007/2013 come segue:
– al paragrafo 6 “Demarcazione con gli altri strumenti finanziari
europei”, nella tabella della descrizione dei codici ATECO è stato aggiunto alla prima riga il codice 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”*; in calce alla tabella è stata aggiunta la nota “*limitatamente all’attività di bed and breakfast”.
Le disposizioni attuative così modificate sostituiscono le precedenti approvate con D.D.G. n. 81 del 14 febbraio 2012, registrato alla
Corte dei conti il 9 novembre 2012, reg. n. 9, foglio n. 99.
Il decreto integrale con l’allegato è visionabile nel sito www.
psrsicilia.it.

Con decreto n. 23 del 29 gennaio 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi per la pesca, sono stati approvati dei “Chiarimenti” comuni riguardanti esplicitazioni del punto 16
dei bandi relativi alle misure:
– 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
approvati con D.D.G. n. 133/P del 18 maggio 2009, D.D.G. n. 549/P
del 14 dicembre 2009 e D.D.G. n. 138 del 2 marzo 2011;
– 2.3 “Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione” approvati con D.D.G. n. 129/P del 13 maggio 2009,
D.D.G. n. 550/P del 14 dicembre 2009 e D.D.G. n. 139/P del 2 marzo
2011, del Programma operativo FEP 2007/2013, come da documento
allegato.
Allegato

Chiarimenti del punto 16 relativi ai bandi di attuazione delle
misure:
– 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
approvata con D.D.G. n. 133/P del 18 maggio 2009, D.D.G. n. 549/P
del 14 dicembre 2009 e D.D.G. n. 138 del 2 marzo 2011;
– 2.3 “Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione” approvata con D.D.G. n. 129/P del 13 maggio 2009,
D.D.G. n. 550/P del 14 dicembre 2009 e D.D.G. n. 139/P del 2 marzo
2011, del Programma operativo FEP 2007/2013.
In relazione alle indicazioni contenute al punto 16 “Modalità di
erogazione dei contributi - vincolo destinazione d’uso” si chiarisce
che, fermo restando ogni più idonea ed opportuna iniziativa per
garantire il vincolo di alienazione e destinazione d’uso, anche con
riferimento ai beni mobili non soggetti a registrazione secondo le
vigenti disposizioni, gli stessi devono essere identificati con specifica
targa riferita al contributo ricevuto.

(2013.5.295)126

(2013.4.222)003

Bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca
Ulteriori modifiche alle disposizioni attuative specifiche costiera” tipologie “A” e “C” - FEP 2007/2013 - Proroga dei
della misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di termini.
micro-imprese” del PSR Sicilia 2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 1456 del 13 novembre
2012, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 115, sono state approvate le modifiche delle disposizioni attua-

Con decreto n. 24 del 29 gennaio 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stata disposta la
proroga di giorni 30, rispetto alla scadenza fissata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 dicembre
2012, dei termini per la presentazione delle istanze relative alle tipolo-
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gie “A” e “C” del bando di attuazione della misura 1.4 FEP “Piccola
pesca costiera”.
Il decreto sarà pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del dipartimento degli interventi per la pesca.

(2013.5.298)126

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Distretto
rurale Sicilia Centro Meridionale” - Avviso di pubblicazione
della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, unitamente ad elenchi istanze irricevibili. Bandi
attivati nell’ambito delle misure 312, azione B, 312, azioni AD, 313, azione A - Elenco delle domande rilasciate sul sistema SIAN di cui non è pervenuta alcuna domanda su supporto cartaceo al Gal.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

pregio naturalistico e paesaggistico” - Azione B “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale” (manifestazione d’interesse).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galelimos.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e
procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’approccio leader”.

(2013.5.265)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “La Terra
degli Elimi” - Avviso di pubblicazione dell’elenco definitivo
delle istanze non ricevibili. Manifestazione d’interesse misuSi comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale”, è stata pubblicata nelle ra 323, azioni A e B.
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL “Sicilia
Centro Meridionale” www.galscm.it la graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a finanziamento, nonché gli elenchi definitivi delle
istanze non ricevibili afferenti le misure sotto riportate, attivate tramite Approccio Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013).
Si rappresenta, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione nei
siti istituzionali dell’elenco delle domande rilasciate sul sistema SIAN
ma di cui non è pervenuta alcuna domanda su supporto cartaceo al
Gal.
• Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro
imprese” – Azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” (bando);
• misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro
imprese” - Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato” Azione D “Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”
(bando);
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione A “
Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
(bando).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galscm.it
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e
procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’approccio leader”.

(2013.5.267)003

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “La
Terra degli Elimi”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Elimos” www.galelimos.it l’elenco definitivo delle istanze non ricevibili afferenti la misura sotto riportata, attivata tramite approccio leader (misura 413 “Attuazione di strategie di
sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4
“Attuazione dell’approccio leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” –
Azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
pregio naturalistico e paesaggistico” - Azione B “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale” (manifestazione d’interesse).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galelimos.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e
procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’approccio leader”.

(2013.5.266)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasformazione della società Centro di medicina polispecialistica s.r.l. in Medicina fisica e riabilitativa Leone
s.r.l., e trasferimento dei locali della nuova società.

Con decreto n. 2715/12 del 17 dicembre 2012 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 accreditamento istituzionale si approvano:
• la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione dalla società
Centro di medicina polispecialistica s.r.l. alla società Medicina fisica e
riabilitativa Leone s.r.l.;
• il trasferimento della struttura ambulatoriale di fisiocinesiterapia della società Medicina fisica e riabilitativa Leone s.r.l. dai locali di
via S. Francesco, comparto 17 nel comune di Santa Margherita Belice
(AG), a quelli di comparto 206, lotti 6 e 7, del medesimo comune, con il
conseguente aggiornamento dell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 6 giugno 2008.

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “La Terra
degli Elimi” - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili ed elenchi delle istanze non
ammissibili. Manifestazioni d’interesse misura 313, azione
A, misura 323, azioni A-B.
(2013.2.88)102
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “La
Terra degli Elimi”, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Elimos” www.galelimos.it le graduatorie
definitive delle istanze ammissibili, nonché gli elenchi delle istanze
non ammissibili afferenti le misure sotto riportate, attivate tramite
approccio leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
(manifestazione d’interesse);
• misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” –
Azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dal
dott. Mario Arini all’ambulatorio di cardiologia del dott.
Mario Arini & C. s.a.s., con sede in Marsala.

Con decreto n. 2716/12 del 17 dicembre 2012 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 accreditamento istituzionale, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di cardiologia, gestito in forma individuale dal dott. Mario Arini al nuovo soggetto societario ambulatorio di cardiologia del dott.
Mario Arini & C. s.a.s., con sede in Marsala (TP), corso A. Gramsci,
162, con conseguente aggiornamento dell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007.

(2013.2.87)102
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Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale miologico, l’Istituzione pubblica di assistenza e servizi sociali con sede
a Calatafimi Segesta (TP), via Ospedale n. 3, titolare della casa di ripotransitorio di alcune case di riposo.
Con decreto n. 2831/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’I.P.A.B., casa di ospitalità Collereale, titolare della casa di
riposo sita in Messina, via Catania is. n. 41 con una recettività complessiva di n. 177 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma
transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 177 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.82)102

Con decreto n. 2834/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’I.P.A.B. Mons. Ventimiglia e Istituto San Benedetto, sita in
Catania, piazza G. Bovio n. 33, con una recettività complessiva di n. 25
utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per
l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del
D.I. n. 16/12, per n. 25 utenti, nelle more della definizione dei requisiti
organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale
definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.84)102

Con decreto n. 2836/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’Istituto geriatrico I.P.A.B. R. Serraino Vulpitta, sito in Trapani, via Segesta n. 3, titolare della casa di riposo R. Serraino Vulpitta,
sita in Trapani, via Segesta n. 3, con una recettività complessiva di n.
120 utenti, è stato accreditato istituzionalmente in forma transitoria
per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 120 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

so Domenico Saccaro, sita in Calatafimi Segesta (TP), via Silvio Pellico, con una recettività complessiva di n. 41 utenti, è stata accreditata
istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 41
utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.111)102

Con decreto n. 2842/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’I.P.A.B. Vagliasindi, titolare della Casa di riposo Vagliasindi sita in Randazzo (CT), piazza Luigi Rabata n. 2, con una recettività
complessiva di n. 48 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di
riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 48 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.74)102

Con decreto n. 2843/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’I.P.A.B. casa di riposo Ignazio e Giovanni Sillitti, sita in
Campobello di Licata (AG), via Progresso n. 5, con una recettività complessiva di n. 25 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma
transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 25 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.75)102

(2013.2.110)102

Autorizzazione alla società Sentiero per la vita, con sede
a Palermo, per la gestione e l’esercizio della C.T.A. sita in
Butera.

Con decreto n. 2837/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’I.P.A.B. R. casa di ospitalità S. Teresa del Bambin Gesù, sita in Campobello di Licata (AG), via Umberto n. 203, con una recettività complessiva di n. 32 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in
forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 32 utenti, nelle more della
definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

Con decreto n. 2832/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il legale rappresentante della società Sentiero per la Vita,
con sede legale a Palermo via del Granatiere n. 15, è stato autorizzato,
anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, alla gestione ed all’esercizio della C.T.A. sita in Butera (CL), c.da Scricciola, per soggetti affetti da patologie psichiatriche, per un modulo da n. 20 posti letto, essendo stati accertati tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/2002 e s.m. e i.
dall’U.O. accreditamento istituzionale della A.S.P. di Caltanissetta.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.109)102

Con decreto n. 2840/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’Istituzione pubblica di assistenza e servizi sociali con sede
a Calatafimi Segesta (TP), via Ospedale n. 3, titolare della casa di riposo Maria S.S. Immacolata sita in Calatafimi Segesta (TP), via Trieste n.
41, con una recettività complessiva di n. 24 utenti, è stata accreditata
istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 24
utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.73)102

Con decreto n. 2841/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epide-

(2013.2.89)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
transitorio di alcune case di riposo per l’erogazione di prestazioni per la tipologia casa protetta.

Con decreto n. 2833/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la fondazione S. Angela Merici, sita in Siracusa, via Piazza
Armerina n. 34, titolare della casa di riposo Mons. Salvatore Gozzo, sita in Siracusa, via Piazza Armerina n. 34, con una recettività complessiva di n. 100 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma
transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa protetta, ai sensi del D.I. n. 16/12, per n. 100 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.83)102
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Con decreto n. 2838/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la società cooperativa sociale Faro 85, sita in Messina, via
Centonze n. 185, titolare della casa di riposo sita in Floridia (SR), c.da
Raise, con una recettività complessiva di n. 34 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa protetta, ai sensi del D.I. n. 16/12 per n. 34
utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.112)102

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dal
dott. Luigi Barcellona alla Cardio Center s.a.s. di Luigi
Barcellona & C con sede in Messina.

Con decreto n. 1/13 del 2 gennaio 2013 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 accreditamento istituzionale, è stata approvata
la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca
di cardiologia, gestito in forma individuale dal dott. Luigi Barcellona,
al nuovo soggetto societario Cardio Center s.a.s. di Luigi Barcellona &
c., con sede in Messina, via Catania is. 1/2 Palazzo Palano e si procede, contestualmente, alla rettifica del D.D.G. n. 2651/10 del 28 ottobre
2010.

(2013.2.108)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
transitorio di alcune case protette.

Con decreto n. 2835/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’associazione Croce al Vallone, titolare della casa protetta
sita in Biancavilla (CT), S.P. 80, con una recettività complessiva di n. 89
utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per
l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa protetta, ai sensi del
D.I. n. 16/12, per n. 89 utenti, nelle more della definizione dei requisiti
organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale
definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.85)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Sostituzione del direttore reggente dell’Ente Parco dei
Monti Sicani.

Con decreto n. 237/Gab. del 17 dicembre 2012 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente è stato revocato il decreto n. 135/Gab. del 7
settembre 2012 con il quale il dott. Gioacchino Marsala è stato nominato direttore reggente dell’Ente Parco dei Monti Sicani e la dott.ssa
Maria Busetta, dirigente dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, è stata nominata, in sostituzione, per mesi tre, direttore reggente dell’Ente Parco dei Monti Sicani.

(2013.2.69)007

Con decreto n. 2839/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la cooperativa sociale Mani D’Oro, sita in Gangi (PA), via Falcone e Borsellino s.n., con una recettività complessiva di n. 32 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione
delle prestazioni per la tipologia casa protetta, ai sensi del D.I. n. 16/12
per n. 32 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi,
strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.77)102

Con decreto n. 2846/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la società cooperativa sociale Faro 85, sita in Messina, via
Centonze n. 185, titolare della casa protetta Istituto Don Orione, sita in
Messina, viale S. Martino n. 338, con una recettività complessiva di n.
40 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per
l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa protetta, ai sensi del
D.I. n. 16/12, per n. 40 utenti, nelle more della definizione dei requisiti
organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale
definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

(2013.2.76)102

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta
Soambiente s.r.l. relativa alla realizzazione di un impianto
per il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel
comune di Noto.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso, ai sensi del D.lgs n. 152/06, il decreto n. 765 del 21 dicembre
2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta Soambiente s.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla realizzazione di un
impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in
c.da Stallaini, nel comune di Noto (SR), con sede legale in via Zunica
61, 92100 Agrigento.

(2013.2.80)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Ecofarma
s.r.l. relativa ad un impianto di termodistruzione rifiuti nel
comune di Carini.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso, ai sensi del D.lgs n. 152/06, il decreto n. 767 del 21 dicembre
2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta Ecofarma s.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di termodistruzione rifiuti nel comune di Carini (PA), con sede legale in via Dominici,
c.da Columbrino, zona ind. Carini (PA).

(2013.2.81)119

Autorizzazione alla società cooperativa sociale Centro di
solidarietà F.A.R.O., con sede in Messina, per la gestione e
Approvazione di un programma costruttivo da realizzal’esercizio della struttura Centro di solidarietà F.A.R.O., sita
re nel comune di Gela.
in Marsala.
Con decreto n. 2845/12 del 28 dicembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il legale rappresentante della società cooperativa sociale
centro di solidarietà F.A.R.O., con sede legale in Messina, via San Jachiddu n. 74, è stato autorizzato, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, alla gestione ed all’esercizio della struttura centro di solidarietà F.A.R.O., sita in Marsala (TP), c.da Fontanelle n. 47, dotata di n. 8
posti letto per l’erogazione di servizi di accoglienza residenziale destinati all’assistenza di soggetti dipendenti da sostanze d’abuso.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel sito web dell’Assessorato della salute.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanistica n. 312 del 27 dicembre 2012, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 25/97, in conformità alle
considerazioni espresse con il parere n. 7 del 26 novembre 2012,
reso dall’U.O.3.3 del servizio 3°/D.R.U., è stato approvato il programma costruttivo della cooperativa edilizia XXI Giugno a.r.l.,
relativo alla realizzazione di n. 22 alloggi su un’area per edilizia
convenzionata e/o sovvenzionata in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Gela (CL) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 13 aprile 2010 e n. 40 del 14
aprile 2011.

(2013.2.90)102

(2013.02.63)048
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 11 gennaio 2013, n. 1.
Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del
regime transitorio dei lavori socialmente utili.
A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E DI LAVORATORI
CONTRATTUALIZZATI
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI
ALLA SEDE REGIONALE DELL’INPS DELLA SICILIA

ALLA SEDE REGIONALE DELL’INAIL DELLA SICILIA

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI
GABINETTO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINCALI DEI LAVORATORI E
DEI DATORI DI LAVORO

1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in
attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio
regionale.

Nelle more della pubblicazione del deliberato legislativo, approvato dall’Assemblea regionale nella seduta del
29-30 dicembre 2012, in considerazione della necessità,
rappresentata dagli amministratori degli enti locali, di
garantire la continuità dell’azione amministrativa e di servizi essenziali, si comunica che il citato deliberato legislativo autorizza l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro a disporre, fino al 30 aprile
2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui
all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
Al riguardo si precisa che le tipologie dei lavoratori
interessati alla prosecuzione sono le seguenti:
1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.
85/95 e n. 24/96;
2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99;
3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24;
4. lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, della legge
regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con
risorse del bilancio regionale.
In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori,
in scadenza alla data del 31 dicembre 2012, possono proseguire fino al 30 aprile 2013.
A tal fine, gli enti utilizzatori dovranno modificare le
deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 19 dicembre 2011, n. 3, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2012, al
nuovo termine del 30 aprile 2013, assumendo, altresì, a
carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri
assicurativi.
Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge,
dovrà contenere (in formato .xls) l’elenco dei lavoratori
utilizzati con l’indicazione dei dati anagrafici, l’indirizzo
in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di
studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata:
• al Centro per l’impiego competente per territorio;
• alla sede provinciale dell’INPS territorialmente competente;
• al dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative –

servizio IX – A.S.U. e workfare – politiche precariato, via
Imperatore Federico n. 52, Palermo.
L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla
casella di posta elettronica sbommarito@regione.sicilia.it.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente
utili sono invitati a darne cenno.
I Centri per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto
della disposta prosecuzione ed a trasmettere al dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – servizio IX –
A.S.U. e workfare – Politiche precariato – via Imperatore
Federico, n. 52, Palermo, l’elenco dei lavoratori utilizzati
in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza,
debitamente vidimato, avendo cura di certificare, in calce
all’elenco, che i lavoratori non risultano cancellati dalle
attività socialmente utili. e che il titolo di studio indicato
dall’ente utilizzatore corrisponde a quello di assegnazione
agli originari progetti.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la
mancata trasmissione delle deliberazioni in questione
comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati
relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati
non verrà corrisposto, da parte della competente sede
INPS, il relativo assegno di utilizzo.
2. Prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato del personale destinatario del regime transitorio
dei lavori socialmente utili.
Il deliberato legislativo in corso di pubblicazione,
dispone, altresì, che i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato del personale destinatario del regime
transitorio dei lavori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 e in essere alla data del 30 novembre 2012,
possono proseguire fino al 30 aprile 2013 previo accordo
decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative
del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad
assicurare i servizi già erogati dagli enti nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 400, della legge n.
228/2012, e, comunque, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio.
Pertanto, i predetti contratti, in scadenza nel periodo gennaio-aprile 2013, possono proseguire fino al 30
aprile 2013 previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte degli
enti utilizzatori.
Per quanto precede, ai fini dell’erogazione del contributo ex legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, gli enti
dovranno fare pervenire a questo Assessorato – dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - servizio IX “ASU
e workfare – Politiche precariato”- via Imperatore
Federico, n. 52, Palermo:
• richiesta del legale rappresentante di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione
siciliana necessarie – periodo 1° gennaio-30 aprile 2013 -
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contenente l’attestazione della costanza del rapporto contrattuale per il periodo oggetto del finanziamento;
• provvedimento con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all’articolo 12, comma 6, della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive
modifiche e integrazioni;
• elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si
richiede il finanziamento con a fianco di ciascuno indicato l’orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato alla circolare assessoriale 19 dicembre 2011, n. 3;
• prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita
modulistica di cui all’allegato B al decreto assessoriale 3
aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte I, 13 giugno 1998, n. 30.
Le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare
nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro, significandosi che non
saranno prese in considerazione le istanze presentate in
data antecedente.
Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata
nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
L’Assessore: BONAFEDE

(2013.4.215)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 30 gennaio 2013, n. 1.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 20072013 - Misura 214 “Pagamenti agroambientali” - sottomisura
214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Integrazioni alle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA
AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA
ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA TECNICA

3. Prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Il deliberato legislativo in corso di pubblicazione
dispone, inoltre, la prosecuzione, sino al 30 aprile 2013,
dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli
effetti del comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, nonché la spesa di 800 migliaia di
euro.
In dipendenza di ciò, i contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, già finanziati ai sensi del comma 6
dell’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, possono proseguire fino al 30 aprile 2013 e agli enti interessati
verrà concesso un contributo straordinario di
€ 2.000,00 per ciascun lavoratore, eventualmente ridotto
in proporzione ai mesi di attività.
A tal fine gli enti dovranno fare pervenire a questo
Assessorato – dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - servizio IX “ASU e workfare – politiche precariato”via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, richiesta del
legale rappresentante di concessione del contributo contenente l’elenco nominativo dei soggetti per i quali si richiede il finanziamento e l’attestazione della costanza del rapporto contrattuale.

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con esclusivo riferimento alle aziende che intendono
partecipare al bando per l’azione 214/1B agricoltura e zootecnica biologica (Bando e disposizioni pubblicate nel sito
PSR Sicilia il 31 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012), ad integrazione delle “Disposizioni attuative” alla fine del capitoletto
1.3 - Condizioni di ammissibilità si aggiunge quanto segue:
Per la sola azione 214/1B la disponibilità delle superfici demaniali destinate a pascolo potrà essere comprovata
mediante la presentazione di contratti di utilizzo anche
annuali purché ci sia una formale dichiarazione d’intenti
da parte dell’amministrazione pubblica a rinnovarli fino al
completamento del periodo d’impegno agroambientale.
Per quanto sopra, in caso di aziende con superfici demaniali a pascolo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco regionale provvisorio delle domande istruibili oltre ai documenti previsti ai punti 14 e 15 del capitoletto 3.2.4 altra documentazione dovranno produrre: 15) dichiarazione d’intenti a rinnovare il contratto di utilizzo rilasciata dal comune
o dal dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI

(2012.5.296)003
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 maggio 2011.
Proroga del termine di presentazione della documentazione riguardante l’intervento edilizio e la solidità finanziaria
di cui al bando pubblico per l’attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013.
L’articolo 2 del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 24 del 3 giugno
2011, a pag. 15, deve essere correttamente letto: “L’indicatore n. 10 - Impatto sociale del programma di investimento: occupazione diretta,
di cui all’art. 11 del bando è così modificato: sino a 3 occupati - punti 0,5; superiore a 3 e sino a 5 occupati - punti 1; superiore a 5 occupati - punti 1,5.”.

(2013.5.277)129
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
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AVVISO

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