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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 2 febbraio 2015.

Approvazione dei Documenti tecnici/disciplinari di pro-
duzione di “Carne fresca”, “Sugna”, “Lardo”, “Capocollo”,
“Gelatina”, “Guanciale”, “Pancetta”, “Prosciutto crudo”, “Sa-
lame” e “Salsiccia fresca ed essiccata” di suino nero siciliano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto presidenziale n. 840 del 24 febbraio
2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria
Barresi l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 feb-
braio 2014;
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Vista la delibera di Giunta n. 390 del 22 dicembre
2014, con la quale è autorizzato lo slittamento di mesi tre
della scadenza del termine del contratto di cui al D.D.G. n.
7123 del 30 ottobre 2012 di incarico di dirigente del servi-
zio IV del Dipartimento regionale degli interventi struttu-
rali per l’agricoltura al dott. Giuseppe Calagna;

Visto l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9, che ha previsto la modifica della denominazione e la
rielaborazione del sistema dipartimentale dell'Assessorato
delle risorse agricole e alimentari;

Visto l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19;

Visto il D.A. n. 3261 del 18 ottobre 2012 dell'Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari, vistato dalla
Ragioneria centrale delle risorse agricole e alimentari in
data 18 ottobre 2012 al n. 2801, che approva la “Carta d'uso
del marchio regionale”, con la quale la Regione Sicilia isti-
tuisce il marchio “QS Sicilia” (dove QS è l'acronimo di
Qualità Sicura), al fine di valorizzare e tutelare i prodotti e
i servizi agricolo-zootecnici e alimentari di qualità;

Visto il D.A. n. 2308 del 28 maggio 2013 dell’Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari, vistato dalla
Ragioneria centrale delle risorse agricole e alimentari in
data 3 giugno 2013 al n. 1654 - progr. rag. 799, con cui è
stato approvato il logo che rappresenta il marchio regio-
nale “QS Sicilia”;

Visto il certificato di registrazione del marchio comu-
nitario “QS Qualità Sicura Sicilia” n. 12012423 del 27 feb-
braio 2014, rilasciato dall’Ufficio per l’armonizzazione del
mercato interno (UAMI);

Visto il decreto n. 1030 del 15 aprile 2014 a firma del di-
rigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 23 maggio 2014, che approva la
“Procedura di utilizzo marchio”, il cui scopo è quello di da-
re applicazione alla “Carta d'uso del marchio regionale” ap-
provata con D.A. n. 3261/2012, e la “Procedura di utilizzo
logo”, al fine di definire le modalità e le responsabilità rela-
tivamente all’uso del logo del marchio “Qualità Sicura Sici-
lia” da parte delle aziende che otterranno la concessione;

Visto il D.D.G. n. 1687 del 29 maggio 2014 di nomina
del comitato tecnico scientifico, così come previsto al
punto 6 della “Carta d'uso del marchio regionale”, appro-
vata con D.A. n. 3261/2012;

Visto il verbale n. 3 del 19 dicembre 2014, con cui i
componenti del comitato tecnico scientifico hanno appro-
vato i documenti tecnici/disciplinari di produzione di:
“Carne fresca”, “Sugna”, “Lardo”, “Capocollo”, “Gelatina”,
“Guanciale”, “Pancetta”, “Prosciutto crudo”, “Salame” e
“Salsiccia fresca ed essiccata” di suino nero siciliano;

Ritenuto di dovere approvare, ai sensi del punto 5
della sopra citata “Carta d'uso del marchio regionale” i
documenti tecnici/disciplinari di produzione di: “Carne
fresca”, “Sugna”, “Lardo”, “Capocollo”, “Gelatina”,
“Guanciale”, “Pancetta”, “Prosciutto crudo”, “Salame” e
“Salsiccia fresca ed essiccata” di suino nero siciliano;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, sono approvati i documenti
tecnici/disciplinari di produzione di: “Carne fresca” (All.
1), “Sugna” (All. 2), “Lardo” (All. 3), “Capocollo” (All. 4),
“Gelatina” (All. 5), “Guanciale” (All. 6), “Pancetta” (All. 7),
“Prosciutto crudo” (All. 8), “Salame” (All. 9) e “Salsiccia
fresca ed essiccata” (All. 10) di suino nero siciliano, che

costituiscono parte integrante del presente provvedimen-
to, così come previsto al punto 5 della “Carta d'uso del
marchio regionale”, approvata con D.A. n. 3261/2012.

Art. 2

Il presente provvedimento, non soggetto al visto della
Ragioneria centrale, verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 2 febbraio 2015.
BARRESI

Allegato 1

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
CARNE FRESCA DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati e macellati nel territorio regio-
nale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del  sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età compresa tra 5 e 9 mesi e peso compreso tra 50 e 120 kg.
Confezionamento ed etichettatura
Sottovuoto o tramite vendita assistita del porzionato.
In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla

normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e mar-
chio “QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente auto-
rizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura per

assicurare la tracciabilità della carne fresca a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’Organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 2

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
SUGNA O SAIMI DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/ Razze/ Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
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Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 5 mesi e peso non inferiore a 50 kg.
Materia prima
Grasso di suino nero siciliano.
Modalità di produzione
La prima fase consiste nella bollitura delle parti grasse, i pezzi di

grasso vengono messi a cuocere ad una temperatura tra 45 e 65°C
così da fondere il grasso e consentire l'evaporazione della poca acqua
contenuta e la separazione dalle parti fibrose.

Una volta sciolto il grasso, si invasa ancora caldo in barattoli di
vetro che serviranno per la sua conservazione.

Per il prodotto destinato alla pasticceria la sugna viene deposta
in contenitori di materiali ad uso alimentari da 10 o 25 kg.

Il prodotto finito deve essere conservato in celle frigo a tempera-
ture sotto i 7°C, tale da garantire l'isolamento del prodotto dall'aria
ed evitarne l’irrancidimento.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: varia in base ai barattoli;
Peso: 250, 500 e 1000 gr;
Stagionatura: nessuna;
Colore: bianco marmoreo;
Sapore: incisivo;
Aroma: non percettibile a freddo;
Consistenza della fetta: compatta gelatinosa.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto viene immesso sul mercato in barattoli di vari forma-

ti (250, 500 e 1000 gr). 
In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla

normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e marchio
“QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente autorizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità della sugna a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 3

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
LARDO DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.

I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per
almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.

Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo maggiore di 70 kg.
Materia prima
Carne fresca di suino nero siciliano, sale, spezie ed erbe.
Modalità di produzione
Il lardo di suino nero siciliano è prodotto con il grasso sottocu-

taneo del suino nero prelevato dal suo dorso e/o da sezioni della pan-
cetta disossata. 

Dopo le varie fasi di lavorazione che prevedono il disosso e lo
spolpo con relativa separazione del lardo dalla carne, il lardo viene
condito manualmente e aromatizzato con una miscela di sale, spezie
ed erbe e tenuto in salamoia, unitamente agli altri ingredienti, per
non meno di 20 giorni. Una seconda e diffusa stagionatura del lardo
avviene in vasche coperte con pepe nero macinato, sale marino gros-
so ed altre erbe aromatiche per un periodo che varia dai 6 ai 9 mesi. 

L’asciugatura avviene in cella ad una temperatura di 18°C circa
ed umidità pari al 65% per 12 ore, mentre la stagionatura avviene in
appositi locali areati con una temperatura di 4°C ed una percentuale
di umidità del 75% per 6-9 mesi.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: rettangolare irregolare non standardizzata;
Peso: variabile (le forme hanno diverse pezzature);
Stagionatura: dai 6 ai 9 mesi;
Colore: bianco o leggermente rosato;
Sapore: delicato, fresco, quasi dolce;
Aroma: fragrante di erbe aromatiche e spezie;
Consistenza della fetta: omogenea e morbida.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero o in confezione tra-

sparente sottovuoto. In caso di vendita diretta è possibile la vendita
del porzionato.

In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e mar-
chio “QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente auto-
rizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità del lardo a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 4

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
CAPOCOLLO DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
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I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per
almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.

Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo maggiore di 70 kg.
Materia prima
Sezioni di fasci muscolari del collo di suino nero siciliano, sale,

pepe nero macinato, nitrato di potassio e aromi.
Modalità di produzione
Per la produzione del capocollo vengono utilizzate le carni fre-

sche del suino nero siciliano derivanti da tagli di muscoli del collo, a
cui vanno aggiunti altri ingredienti: pepe nero macinato, aromi e sale
marino.

Dopo le varie fasi di lavorazione che prevedono il disosso e lo
spolpo, le carni vengono riposte in unico strato in vasche dove viene
aggiunto sale marino (32 gr./Kg di carne) e nitrato di potassio (1,5
gr./Kg di carne). Non vengono utilizzate carni congelate e/o surgelate.

Ogni giorno vengono girate di un grado e massaggiate delicata-
mente per favorire sia la penetrazione che la distribuzione uniforme
del sale.

Al termine della salagione si procede alla chiusura dei pezzi con
budello naturale, vescica di maiale o velo della sugna, alla fasciatura
con rete elastica per alimenti ed alla steccatura con liste di canna.
L’asciugatura avverrà in celle d’asciugatura ad una temperatura di
18° C ed una percentuale di umidità del 60-65% per 12-24 ore.

Segue una fase di stagionatura in ambienti naturali costruiti in
pietra arenaria e malta di terra (Catoj) o termo-condizionati ad una
temperatura di 12-14°C ed una percentuale di umidità del 75% per un
periodo che varia dai 3 ai 5 mesi.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: cilindrica allungata, fasciata in rete elastica e legata alle

estremità;
Peso: compreso tra 1 e 1,8 kg;
Stagionatura: dai 3 ai 5 mesi;
Colore: rosso intenso, con venature variabili di grasso;
Sapore: dolce e delicato. Persistente ed intenso a stagionatura

inoltrata;
Aroma: sentori di spezie naturali;
Consistenza della fetta: tenera, compatta.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero o in confezione tra-

sparente sottovuoto. In caso di vendita diretta è possibile la vendita
del porzionato.

In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e mar-
chio “QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente auto-
rizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità del capocollo a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 5

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
GELATINA DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 5 mesi e peso non inferiore a 50 kg.
Materia prima
Carne fresca di suino nero siciliano proveniente da cotenne, pie-

dini, cuore, lingua, nervi, trippa e ossa con aggiunta di pepe, alloro,
aceto o limone.

Modalità di produzione
Si portano a bollitura i prodotti carnei di suino nero siciliano.
Una volta cotti si separano le cotenne dalle ossa e si fa raffred-

dare la parte liquida. Quando le parti si sono raffreddate e consolida-
te, si separa la parte grassa da quella gelatinosa. Quest’ultima si fa
sciogliere riscaldandola. Una volta sciolta si aggiunge aceto di vino
bianco con una percentuale pari al 40-50% e si versa nel contenitore
dove sono state riposte le parti carnee cotte e si lascia raffreddare in
cella frigo a temperature tra 0 e 4°C per 24-48 ore.

La gelatina può essere fatta con l’aggiunta di limone al posto del-
l’aceto.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: cilindrica, quadrata o rettangolare dello spessore di 7-12

cm;
Peso: da 4 a 12 kg;
Stagionatura: 24/48 ore alla temperatura di 0/4°C;
Colore: bianco/rosato;
Sapore: acidulo e speziato;
Aroma: intenso e persistente;
Consistenza della fetta: compatta gelatinosa.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero o in confezione tra-

sparente sottovuoto. In caso di vendita diretta è possibile la vendita
del porzionato. 

In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e marchio
“QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente autorizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità della gelatina a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 6

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
GUANCIALE DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
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Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del  sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo  maggiore di 70 kg.
Materia prima
Carne fresca (guancia e gola) di suino nero siciliano, pepe nero

o  rosso, aglio, alloro e finocchietto selvatico.
Modalità di produzione
Per la produzione vengono utilizzate le carni fresche del suino

nero siciliano derivanti da guancia e gola, a cui vanno aggiunti altri
ingredienti: pepe nero o  rosso, aglio, alloro e finocchietto selvatico.

Le carni vengono rifilate per separare i muscoli masseteri dalla
carne. 

Si passa poi alla salagione  delle carni unitamente agli altri
ingredienti per 8-12 giorni.

L’asciugatura avviene in cella ad una temperatura di 18°C ed una
percentuale di umidità del 60-65% per circa 12 ore.

La stagionatura avviene in stanze con temperatura di circa 12-
14°C ed una percentuale di umidità del 75-80% per un periodo che
varia dai 4 ai 9 mesi.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: allungata a cuore e cotenna sulla superficie inferiore;
Peso: da 2 a 4 kg;
Stagionatura: dai 4 ai 9 mesi;
Colore: bianco con evidenza delle parti magre rosa;
Sapore: profumato e persistente nel retrogusto;
Aroma: intenso e speziato;
Consistenza della fetta: soda ed omogenea.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero o in confezione tra-

sparente sottovuoto. In caso di vendita diretta è possibile la vendita
del porzionato.

In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e mar-
chio “QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente auto-
rizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità del guanciale a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 7

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
PANCETTA DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo maggiore di 70 kg.
Materia prima
Carne fresca proveniente dal ventre del suino nero siciliano, sale,

aromi e spezie.
Modalità di produzione
La pancetta di suino nero siciliano si ricava dal ventre del maia-

le e può presentare o meno la cotenna. Ha una forma irregolare ed è
costituita da uno strato di grasso bianco con filettature rosa (più o
meno scure) di carne magra.

Dopo le varie fasi di lavorazione che prevedono il disosso e lo
spolpo, le carni fresche vengono messe in salamoia unitamente agli
altri ingredienti per 8-12 giorni.

Successivamente si procede all’arrotolamento della pancetta in
fazzoletti di carta oleata per alimenti, alla fasciatura in rete elastica
per alimenti.

La fase di asciugatura avviene in apposite celle ad una tempera-
tura di 18°C ed una percentuale di umidità del 60% per circa 12 ore.

La stagionatura avviene in celle di stagionatura ad una tempera-
tura di circa 12-14 °C ed una percentuale di umidità del 75% per un
periodo che varia da 2 a 5 mesi se priva della cotenna e per 9 mesi se
presenta la cotenna.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: cilindrica, irregolare fasciata in rete elastica per alimen-

ti legata alle estremità;
Peso: non standardizzato;
Stagionatura:
- da 2 a 5 mesi se scotennata o tesa,  
- 9 mesi se con la cotenna;
Colore: rosso sbiadito;
Sapore: delicato, ben equilibrato e speziato;
Aroma: dolce e profumato;
Consistenza della fetta: soda ed omogenea.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero o in confezione tra-

sparente sottovuoto. In caso di vendita diretta è possibile la vendita
del porzionato.

In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e mar-
chio “QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente auto-
rizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità della pancetta a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 8

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
PROSCIUTTO CRUDO DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.
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Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo maggiore di 70 kg.
Materia prima
Carne fresca di suino nero siciliano.
Modalità di produzione
Il prosciutto è ottenuto dalla coscia posteriore del suino nero

siciliano. 
Le cosce vengono raffreddate tra 0° C e 4° C e rifilate con l’aspor-

tazione della cotenna, del grasso e del muscolo in eccesso per favori-
re la penetrazione del sale nelle carni durante la fase della salatura.
Tale rifilatura conferisce la forma “a chitarra”. Vengono poi selezio-
nate, massaggiate a mano per far defluire i liquidi presenti all’inter-
no delle carni, ricoperte di sale medio integrale e/o sale marino
medio e riposte in celle frigorifere di salagione, appoggiate in posi-
zione orizzontale ad una temperatura compresa tra 0°C e +2°C.

La permanenza della coscia nella cella frigo varia in funzione del
peso, ed è pari ad un giorno per ogni chilogrammo di peso. A metà
salagione le cosce vengono riprese, spazzolate e salate nuovamente
quindi riposte nella cella frigo per completare la salagione. Non devo-
no essere utilizzate sostanze chimiche, conservanti o altri additivi.

Trascorso il periodo della salagione i prosciutti vengono portati
nella celle di pre-riposo per un periodo che varia tra i 70 ed i 100 gior-
ni ad una temperatura compresa tra +2°C e +4°C. Dopo questo perio-
do i prosciutti vengono lavati con acqua tiepida con l’aggiunta del
10% di aceto di vino bianco e riappesi a 18°C ad un’umidità del 65-
70% per 3 giorni. All’asciugatura segue la fase di riposo in ambienti
con temperatura tra i 12 e 14°C ed intorno ai 6-7 mesi segue una
prima  sugnatura lasciando scoperto circa un cm di muscolo. La
sugna si prepara con farina di riso con l’aggiunta a piacere di pepe
nero macinato fino ed il 3% di sale fino, per evitare la disidratazione.
La seconda applicazione viene effettuata intorno ai 12-14 mesi, in
questa fase il muscolo viene ricoperto completamente.

Non è consentito fare ricorso al procedimento di affumicatura.
Caratteristiche del prodotto finito
Forma: a chitarra comprensivo dell’anchetta, del  piedino e del-

l’unghiello nero;
Peso: tra 6 kg e 11 kg;
Stagionatura: tra 18 e 24 mesi;
Colore: rosso bruno intramezzato dal bianco del grasso;
Sapore: dolciastro e piacevole;
Aroma: fragrante;
Consistenza della fetta: elastica e compatta
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero. In caso di vendita

diretta è possibile la vendita del porzionato.
In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla

normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e marchio
“QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente autorizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità del prosciutto crudo a marchio “QS
Sicilia”.

Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-
cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 9

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
SALAME DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo maggiore di 70 kg.
Materia prima
Carne fresca di suino nero siciliano, sale, pepe nero.
Modalità di produzione
La produzione si articola attraverso le diverse fasi che compon-

gono il ciclo di lavorazione di seguito elencato:
Ricevimento della materia prima, che dovrà arrivare negli stabi-

limenti in mezzene intere (compresa la testa), con divieto assoluto di
utilizzare carni congelate e/o surgelate e avvio diretto alla lavorazio-
ne o relativo deposito a temperatura controllata 0° max +4.

In seguito avviene lo scotennamento, la sezionatura, il disosso e
la mondatura della materia prima. Le parti da impiegare sono: spal-
la, lardo, pancetta e i rifili dei pezzi interi e del prosciutto  opportu-
namente snervati e pancettone mondato.

La grana della carne e del grasso costituente la pasta di salame
viene tagliata a “punta di coltello”. Per questa fase, in alternativa, può
essere utilizzato apposito macchinario con stampo a fori a seziona-
tura quadrata da 12 millimetri.

Si procede con l’impasto della carne precedentemente tagliata,
con aggiunta di solo sale marino, pepe nero a mezza grana e nitrato
di potassio. Nell’impasto il rapporto carne/grasso presente deve esse-
re compreso tra 8 e 20% di grasso.

Preparazione del budello naturale, esclusivamente di maiale,
legato con spago all’interno nella parte inferiore, una volta rivoltato
su se stesso viene riempito, legato e sigillato nella parte superiore.
L’asciugatura può essere effettuata a freddo per 24 ore oppure in cella
di asciugatura per 3-7 giorni a temperatura decrescente (1-2°C al
giorno) partendo da 21-23 ° C ed un’umidità crescente a partire dal
65%.

La stagionatura del prodotto avviene in locali sufficientemente
aerati a temperature tra i 12-14°C ed un’umidità tra 75-80%.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: cilindrica legata alle due estremità;
Pezzatura:
- Cularino, budello utilizzato ampolla rettale;
- Sottocularino, budello utilizzato piccolo e grande colon.
Peso:
- tra 1 kg e 1,5 kg cularino;
- tra 200 e 700 gr sottocularino;
Stagionatura:
- tra 5 e 12 mesi cularino;
- tra 2 e 4 mesi sottocularino;
Colore: bruno;
Sapore: dolciastro ed avvolgente;
Aroma: intensamente fragrante ed armonioso;
Consistenza della fetta: compatta.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto va immesso sul mercato intero o in confezione tra-

sparente sottovuoto. In caso di vendita diretta è possibile la vendita
del porzionato.
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In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e marchio
“QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente autorizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità del salame a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

Allegato 10

DOCUMENTO TECNICO DI PRODOTTO
SALSICCIA FRESCA ED ESSICCATA DI SUINO NERO SICILIANO

MARCHIO DI QUALITÀ “QS SICILIA”

Origine
L’indicazione geografica Sicilia può essere utilizzata quando le

carni derivano da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel ter-
ritorio regionale della Sicilia.

Specie/Razze/Popolazioni
Carni derivanti da suini della razza suino nero siciliano iscritti al

registro anagrafico ANAS e sue denominazioni alternative o locali:
Nero dei Nebrodi, delle Madonie e dell’Etna, come da delibera della
CTC dell’ANAS del 4 novembre 2008.

Tecniche e tempi di allevamento
Allevamento confinato (indoor) e allevamento all’aperto (outdo-

or) en plein air.
I suini devono essere allevati presso l’azienda richiedente per

almeno 90 giorni precedenti alla macellazione.
Alimentazione
In funzione del sistema di allevamento: pascolo naturale con uti-

lizzo di ghiande e prodotti del  sottobosco, materie prime e/o mangi-
mi commerciali schiacciati o pellettati a base di mais, orzo, soia, favi-
no, cruscami di cereali e carrube.

Alimentazione priva di OGM.
In fase di controllo sarà prevista un’analisi documentale sulla

conformità a quest’ultimo requisito.
Età e peso alla macellazione
Età non inferiore ai 9 mesi e peso vivo maggiore di 70 kg.
Materia prima
Carne fresca di suino nero siciliano, sale, pepe nero o rosso,

finocchietto.
Modalità di produzione
La produzione si articola attraverso le diverse fasi che compon-

gono il ciclo di lavorazione:
Ricevimento della materia prima, che dovrà arrivare negli stabi-

limenti in mezzene intere (compresa la testa), con divieto di utilizza-
re carni congelate e/o surgelate e avvio diretto alla lavorazione o rela-
tivo deposito a temperatura controllata 0° max +4.

In seguito avviene lo scotennamento, la sezionatura, il disosso e
la mondatura della materia prima. Le parti da impiegare sono: spal-
la, lardo, pancetta e i rifili dei pezzi interi e del prosciutto, opportu-
namente snervati e pancettone mondato.

La grana della carne e del grasso viene tritata con una apposita
macchina. Si procede con l’impasto della carne con aggiunta di sale
marino (circa 1,6% per consumo fresco; circa 2,5% per quello stagio-
nato), pepe nero o rosso (circa 3-4 gr per kg di carne) e finocchietto
(circa 1 gr per kg di carne). Nell’impasto il rapporto carne/grasso pre-
sente deve essere compreso tra 80/20 e 75/25. 

Nella salsiccia fresca non sono consentiti nitrati mentre per
quella stagionata è prevista l’aggiunta di nitrati pari a 150 mg/kg.

Preparazione del budello, esclusivamente di maiale, legato con
spago all’interno nella parte inferiore. Una volta rivoltato su se stes-
so viene riempito, legato ed appeso ai carrelli per le due estremità o
legato in mezzo ed appeso e sigillato nella parte superiore.

Caratteristiche del prodotto finito
Forma: cilindrica
Peso:
- non standardizzato per la salsiccia fresca;
- tra 200 e 400 gr per quella essiccata.

Stagionatura:
- assente per il prodotto fresco;
- da 15 a 60 giorni per quello stagionato;
Colore: bruno;
Sapore: intensi sentori speziati;
Aroma: intenso di carne fermentata;
Consistenza della fetta: tenera, compatta.
Confezionamento ed etichettatura
In caso di vendita diretta è possibile la vendita del porzionato.
In etichetta devono essere riportati, oltre a quanto previsto dalla

normativa vigente (Reg. n. 1169/2011 e n. 1337/2013), il logo e marchio
“QS Sicilia”, per il quale l’azienda è stata preventivamente autorizzata.

Identificazione e rintracciabilità
È previsto apposito sistema di identificazione ed etichettatura

per assicurare la tracciabilità della salsiccia a marchio “QS Sicilia”.
Al fine di dare garanzia dell’identificazione del prodotto certifi-

cato e della sua rintracciabilità, ogni fase del processo produttivo
viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output.

In tal modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi degli
operatori di filiera gestiti dall’organismo di certificazione, ed in par-
ticolare per gli allevatori al registro anagrafico ANAS accessibile e
verificabile online, nonché attraverso le verifiche ispettive in campo,
è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,
sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di certificazio-
ne.

(2015.6.290)118

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 14 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Logistica Parthenia, con sede in Balestrate, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione dell’8 agosto 2014 effettua-

to dalla Legacoop nei confronti della cooperativa
Logistica Parthenia, con sede in Balestrate, recante la pro-
posta di adozione del provvedimento di liquidazione coat-
ta amministrativa della cooperativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, considerato che la cooperativa,
non gestendo più alcuna attività a seguito della cessazione
di un contratto di servizio, ha interrotto i rapporti lavora-
tivi con tutti i dipendenti ed è impossibilitata a soddisfare
per le vie ordinarie gli impegni assunti;

Vista la nota prot. n. 52040 del 24 settembre 2014,
ricevuta presso l’indirizzo di posta elettronica della socie-
tà in data 25 settembre 2014, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale  30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la terna fornita dall’associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 61602 del 7 novembre
2014 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;

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

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

Art. 1

La cooperativa Logistica Parthenia, con sede in
Balestrate, costituita il 16 gennaio 2009, codice fiscale
05781290829, numero REA PA-275975,  è posta in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 set-
tembre 1967 e domiciliato a Palermo in via  Emerico
Amari, n. 32, è nominato, dalla data di notifica del presen-
te decreto, commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancella-
zione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 14 gennaio 2015.

VANCHERI

(2015.5.213)041

DECRETO 14 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
INFO.TEL. (informatica e telematica), con sede in
Castelbuono, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 4 agosto 2014 effettua-

to dalla Legacoop nei confronti della cooperativa
INFO.TEL. (informatica e telematica), con sede in
Castelbuono, recante la proposta di adozione del provve-
dimento di liquidazione coatta amministrativa della coo-
perativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile,
considerato che dal bilancio al 31 dicembre 2013, ultimo
depositato al registro imprese, si rileva un patrimonio
netto negativo di € -75.834;

Vista la nota prot. n. 50842 del 17 settembre 2014,
ricevuta presso l’indirizzo di posta elettronica della socie-
tà in data 17 settembre 2014, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regio-
nale  30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta proposta sanzio-
natoria non è pervenuta alcuna opposizione;

Vista la terna fornita dall’associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 61597 del 7 novembre
2014 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;

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

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa INFO.TEL. (informatica e telematica),
con sede in Castelbuono, costituita il 7 gennaio 1989, codi-
ce fiscale 03736080825, numero REA PA-149742,  è posta
in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile.

Art. 2
Il dott. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 set-

tembre 1967 e domiciliato a Palermo in via  Emerico
Amari, n. 32, è nominato, dalla data di notifica del presen-
te decreto, commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancella-
zione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per

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

Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile propor-

re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 14 gennaio 2015.
VANCHERI

(2015.5.212)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 novembre 2014.

Autorizzazione del pagamento e della correlativa emissio-
ne dei titoli di spesa in favore delle autonomie locali richie-
denti l’erogazione dell’acconto del Fondo di cui all’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEGLI

ENTI LOCALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

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

recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
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regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto l’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gen-
naio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento
regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per compen-
sare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivan-
ti dall’abrogazione delle norme indicate al comma 6 del
medesimo articolo, da ripartire con decreto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
di concerto con l’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali ed il lavoro, previa intesa in sede di
Conferenza Regione - Autonomie locali, tenendo anche
conto, fermo restando la dotazione complessiva delle
risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavo-
ratore alla data del 31 dicembre 2013;

Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016, approvato con legge regionale
28 gennaio 2014, n. 6;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2014, nello stato di previ-
sione dell’entrata ed in quello della spesa, delle unità pre-
visionali di base;

Considerato che per il perseguimento delle finalità
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gen-
naio 2014, n. 5, è stato istituito nello stato di previsio-
ne della spesa del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2014 il capitolo di spesa 191310
denominato “Fondo straordinario per compensare gli
squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dal-
l’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei
lavoratori socialmente utili”, determinato in 177.568
migliaia di euro;

Visto l‘art. 30, comma 7 bis, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 come introdotto dall'art. 10, comma 3,
della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, che ha autoriz-
zato l’Assessore regionale per le autonomie locali e la fun-
zione pubblica a poter erogare, nelle more dell’intesa pre-
vista al comma 7 del medesimo articolo, acconti del fondo
straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione,
nell’anno precedente;

Rilevato il contenuto della prot. n. 28082 del 21 mag-
gio 2014 e delle successive note integrative, con le quali il
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative, in
riscontro alla propria nota prot. n. 6927/S.2 del 29 aprile
2014, ha comunicato:

a) gli enti utilizzatori e il numero dei lavoratori di cui
alle leggi regionali n. 85/95 e n. 16/06, nonchè l’ammonta-
re del contributo erogato dalla Regione nell’anno 2013;

b) gli enti utilizzatori e il numero dei lavoratori di cui
alle leggi regionali n. 21/03 e n. 27/07, le scadenze dei rela-
tivi contratti quinquennali stipulati dagli enti utilizzatori,
nonché l’importo del contributo annuo relativo ad ogni
singolo lavoratore (pari ad curo, 6.197,48) erogato dalla
Regione con ruolo di spesa fissa fino alla data della relati-
va scadenza contrattuale;

Visto l’avviso prot. n. 9837 del 24 giugno 2014 -
“Avviso n. 8”, con il quale sono state invitate le autonomie
locali interessate all’erogazione dell’acconto di cui all’art.
30, comma 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 e s.m.i., a trasmettere apposita istanza di concessione
dell’acconto del “Fondo straordinario per compensare gli
squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dal-
l’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei
lavoratori socialmente utili”;

Visto il D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014, registra-
to dalla Ragioneria centrale della presidenza, delle auto-
nomie locali e funzione pubblica al n. 2515 del 17 luglio
2014, con il quale è stato disposto l’impegno della somma
complessiva di € 71.027.200,00 (impegno n. 01/2014) a
valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 191310 e,
contestualmente, autorizzato il pagamento e la correlativa
emissione dei titoli di spesa in favore delle autonomie
locali richiedenti l’acconto del Fondo di cui all’art. 30,
comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 54 e
s.m.i., nel limite autorizzato con il comma 7bis del mede-
simo articolo;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni rese
dal Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato
definito un apposito prospetto nel quale è stato indicato,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della legge regiona-
le 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., oltre all’ammontare com-
plessivo delle somme erogabili ad ogni singolo ente locale
nell’anno 2014:

a) il numero dei lavoratori di cui alle leggi regionali n.
85/95 e n. 16/06, ed il 40 per cento del contributo erogabi-
le nell’anno 2014, calcolato in ragione delle somme dovu-
te dalla Regione nell’anno precedente;

b) il numero dei lavoratori di cui alle leggi regionali n.
21/03 e n. 27/07, ed il 40 per cento del contributo erogabi-
le nell’anno 2014, calcolato sulla base delle scadenze con-
trattuali intervenute negli anni precedenti e/o intervenute
nell’anno in corso e delle somme dovute dalla Regione nel-
l’anno precedente;

Considerato che, sulla base della autorizzazioni con-
cesse con i DD.R.S. n. 154/S.2, n. 163/S2, n. 338/S.2, n.
393/S.2 e n. 398/S.2, rispettivamente registrati dalla
Ragioneria centrale della presidenza, delle autonomie
locali e funzione pubblica con il n. 2812/14, n. 2961/14, n.
3277/14, n. 4242/14 e n. 4248/14, sono stati emessi in favo-
re delle autonomie locali ivi indicate n. 320 titoli di spesa
per un importo complessivo pari ad € 67.359.992,46 a
valere sulle somme impegnate con il D.R.S. n. 144 del 25
giugno 2014 (impegno n. 01/2014);

Preso atto che la liquidabilità rinveniente dall’impe-
gno di cui al D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014 (impe-
gno n. 01/2014), al netto dei titoli di spesa emessi in favo-
re delle autonomie locali indicate negli elenchi allegati ai
suddetti DD.R.S. risulta pari ad € 3.667.207,54;

Visto l’allegato prospetto “A”, con il quale sono stati
riassunti i riscontri istruttori positivi di un ulteriore grup-
po di n. 5 istanze pervenute ai sensi del citato Avviso n. 8,
assunte al protocollo generale del Dipartimento regionale
delle autonomie locali fino al n. 17180 del 5 novembre
2014, nonché gli importi erogabili ai fini dell’acconto del
Fondo di cui all’art. 30, comma 7 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come riportati a fianco di cia-
scun ente locale nel limite autorizzato dal comma 7bis del
medesimo articolo;

Ravvisata l’opportunità di dover procedere in favore
delle autonomie locali indicate nell’allegato prospetto “A”,
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facenti parte del quinto gruppo di istanze già istruite posi-
tivamente dal competente ufficio, all’erogazione dell’ac-
conto del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite autoriz-
zato dal comma 7bis del medesimo articolo, per gli impor-
ti riportati a fianco di ciascun ente locale;

Considerato che con successivo analogo provvedimen-
to si potrà procedere, previa istruttoria delle ulteriori
istanze assunte al protocollo generale del Dipartimento
regionale delle autonomie locali, all’erogazione dell’accon-
to del Fondo di cui all’art. 30, comma 7 della legge regio-
nale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in favore delle restanti
autonomie locali richiedenti l’anticipazione prevista dal
comma 7bis del medesimo articolo;

Considerato che per l’erogazione dell’acconto del
Fondo di cui all’art. 30, comma 7 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come risultante dalla som-
matoria degli importi riportati a fianco di ciascun ente
locale indicato nell’allegato prospetto “A”, complessiva-
mente pari ad € 303.406,49, si può far fronte con la liqui-
dabilità rinveniente dall’impegno di cui al D.R.S. n.
144/S.2 del 25 giugno 2014 (impegno n. 01/2014) a vale-
re sulle disponibilità del capitolo di spesa 191310 del
bilancio di previsione della Regione siciliana per l’eserci-
zio finanziario 2014 - Rubrica Dipartimento regionale
delle autonomie locali;

Ritenuto di poter provvedere, in favore delle autono-
mie locali indicate nell’allegato prospetto “A”, al pagamen-
to e alla correlativa emissione dei titoli di spesa per gli
importi riportati a fianco di ciascun ente locale; 

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

È autorizzato il pagamento e la correlativa emissione
di titoli di spesa in favore delle autonomie locali richie-
denti l’erogazione dell’acconto del Fondo di cui all’art, 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., per gli importi riportati a fianco di ciascun ente

locale indicato nell’allegato prospetto “A”, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per l’erogazione degli acconti del Fondo di cui all’art.
30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., per l’importo complessivo pari ad € 303.406.49,
come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a
fianco di ciascun ente locale indicato nell’allegato prospet-
to “A”, si farà fronte con la liquidabilità rinveniente dal-
l’impegno di cui al D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014
(impegno n. 01/2014) a valere sulle disponibilità del capi-
tolo di spesa 191310 del bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, rubrica
Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Art. 3

In ottemperanza agli artt 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare, nonché ai sensi dell’art.
68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel
sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autono-
mie locali.

Palermo, 25 novembre 2014.

DIOGUARDI

Vistato dalla Ragioneria centrale della presidenza, delle autonomie loca-
li e funzione pubblica in data 3 dicembre 2014 al n. 2351.
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 24 dicembre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispon-
gono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relati-
ve compensazioni nell’ambito del Fondo sanitario regionale:

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-
grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed
il Ministero dell’economia delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regio-
nale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l’altro vengono escluse le spese per la sani-
tà, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, concernente “Assestamento del bilancio della Regione per l’an-
no finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di Stabilità
regionale. Disposizioni varie” ed in particolare l’art. 68, comma 5, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decre-
ti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di emissione, pena nullità;

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

dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo

sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del

Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanita-
rio nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l’art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la compartecipazione regionale al
finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all’aliquota del 49,11 per cento del Fondo sanitario
nazionale;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in
materia di provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS e, in particolare, l’art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l’altro, il finanziamento a cari-
co del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale
per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, e l’art. 2 che disciplina il trattamento domi-
ciliare dei soggetti affetti da AIDS,

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cisti-
ca e la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l’art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
“e, in particolare, l’art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il con-
seguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria;

Visto l’art. 33 della legge 6 marzo 1998, n. 408 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero” ed il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territo-
rio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, l’assistenza sanitaria le cui prestazioni
sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

Visto il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi e, in particolare, l’art. 1-ter, che dispone, tra l’altro,
l’incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per
l’anno 2009 e a decorrere dall’anno 2010, per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti per la regolarizzazione dei cit-
tadini stranieri extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie come lavoratori domestici;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che dispone, a decorrere dall’1 genna-

io 2014, il recepimento nell’ordinamento contabile della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 20-2-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8

Considerato che, nel corrente esercizio finanziario, nelle more delle deliberazioni CIPE di assegnazione delle
quote vincolate per l’anno 2013, seguendo un prudenziale criterio storico, si è ritenuto di adeguare la dotazione finan-
ziaria del capitolo 413370 “Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vin-
colata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario
nazionale” stimando una compartecipazione regionale delle altre quote vincolate (escluso obiettivi di piano e forma-
zione specifica in medicina generale) pari a 6.464.500,00 migliaia di euro;

Viste le note prot. n. 95825 del 16 dicembre 2014 e prot. n. 97602 del 22 dicembre 2014, con le quali l’Assessorato
della salute chiede l’istituzione di singoli capitoli che accolgano le risorse, allocate al capitolo 413370, destinate alla
compartecipazione regionale delle quote di Fondo sanitario a destinazione vincolata, od, in alternativa, l’istituzione di
un singolo capitolo da articolare per ciascun intervento ripartendo l’accantonamento per l’anno 2013 in: Hanseniani
€ 146.738,72, fibrosi cistica € 190.277,19, extracomunitari € 894.655,04, Fondo esclusività € 1.476.163,60, AIDS - for-
mazione € 710.105,00, AIDS - domiciliari € 672.745,00 - Stranieri irregolari € 2.373.733,32;

Rilevato che il capitolo 413370 “Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a desti-
nazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano
sanitario nazionale” presenta una denominazione incongruente rispetto alla categoria individuata in “Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni pubbliche” e che occorre modificarla in “Spese destinate a finanziare la compartecipa-
zione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale”;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di: 1) modificare la denominazione del capitolo 413370 da “Fondo destinato a
finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale” in “Spese destinate a finanziare la
compartecipazione regionale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prio-
ritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale”; 2) di articolare il suddetto capitolo 413370 al fine
di consentire la ripartizione della compartecipazione regionale delle altre quote vincolate (escluso obiettivi di piano e
formazione specifica in medicina generale);

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nella ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014 e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

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

di cui al capitolo
(Modifica denominazione)

413370 Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale delle quote a destinazione vinco-
lata eccetto quella relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
art. 1 - Sostegno agli Hanseniani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 146.738,72
art. 2 - Prevenzione a cura della fibrosi cistica  . . . . . . . . . . . . . . . + 190.277,19
art. 3 - Regolarizzazione stranieri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 894.655,04
art. 4 - Fondo esclusività  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.476.163,60
art. 5 - AIDS - formazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 710.105,00
art. 6 - AIDS - trattamento domiciliare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 672.745,00
art. 7 - Assistenza extracomunitari irregolari  . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.373.733,32
art. 8 - Somme da ripartire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6.464.417,87

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 24 dicembre 2014.

SAMMARTANO

(2015.4.168)017

VariazioniDENOMINAZIONE
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DECRETO 24 dicembre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico  delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

grazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1,  lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di
bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di
entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-
grazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed
il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regio-
nale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l’altro vengono escluse le spese per la sani-
tà, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, concernente “ Assestamento del bilancio della Regione per l'an-
no finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità
Regionale. Disposizioni varie “ ed in particolare l’art. 68, comma 5 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decre-
ti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di emissione, pena nullità;

Visto l‘art. 2. comma 68, lett. b), e successive modifiche ed integrazioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)”;

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

dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo

sanitario nazionale;
Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del

Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanita-
rio nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” ed in particolare l’articolo 38, comma 1, che dispone che
il gettito dell’addizionale Irpef ed il 90 per cento del gettito dell’Irap rappresentano dotazione propria delle regioni al
fine della determinazione delle quote del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle medesime;

Visto il verbale rep. atti n. 172/CSR del 4 dicembre 2014 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla propo-
sta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai
sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale per l’anno 2014 che assegna alla Regione siciliana la complessiva somma di € 127.070.559,00 di cui €

64.666.207,00 a carico dello Stato ed € 62.404.352,00 a carico della Regione;
Visto il verbale rep. atti n. 173/CSR del 4 dicembre 2014 nel quale la Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato e le Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il  riparto tra le Regioni delle dispo-
nibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l’anno 2014 che attribuisce alla Regione siciliana, per il finan-
ziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, la somma di € 8.680.505.820,00, di cui € 4.262.996.408,00 a cari-
co della Regione (pari al 49,11%);

Considerato che sulla base della predetta intesa è stato quantificato in € 2.393.591.550,00 la quota a carico del
Fondo sanitario nazionale comprensiva della mobilità sanitaria negativa pari a € 171.710.751,00, stimando inoltre, in
€ 1.411.649.969,00 e € 484.183.000,00, rispettivamente, il 90% del gettito IRAP ed il gettito dell’addizionale regionale
IRPEF, ed assegnando, altresì, € 20.176.921,00, € 993.434,00 ed € 434.000,00 quali somme vincolate destinate, rispet-
tivamente, al finanziamento delle spese di funzionamento degli Istituti zooprofilattici, al contratto del personale IZS
(comprensivo dell’integrazione ex art. 3, comma 139, della legge n. 244/07) ed alla medicina penitenziaria;
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Visto il verbale rep. atti n. 174/CSR del 4 dicembre 2014, nel quale la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni esprime intesa, sullo schema di decreto interministeriale, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, come integrato dall’art. 42, comma 14 ter, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 di ripartizione della quota premiale per l’anno 2014 che assegna
alla Regione siciliana la somma di € 121.494.726,00;

Ritenuto di dovere adeguare le previsioni di bilancio dei capitoli finanziati con le risorse statali derivanti dalla
ripartizione del Fondo sanitario nazionale, di cui alle proposte di deliberazione per il CIPE allegate ai succitati verba-
li rep. atti nn. 172/CSR, 173/CSR e 174/CSR del 4 dicembre 2014;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31
gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 241.272.276,00

di cui al capitolo
3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. Articolo 1  . . . . . + 241.272.276,00

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale delle finanze e del credito
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Tributi propri

U.P.B. 4.3.1.3.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 63.238.031,00

di cui al capitolo
1608 Imposta regionale sulle attività produttive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 63.238.031,00

U.P.B. 4.3.1.3.2 - Trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . – 3.868.000,00

di cui al capitolo
1609 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche  . . . . . . . . . . . . . . . – 3.868.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 63.926.562,00

di cui al capitolo
3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti - Quote a destina-

zione vincolata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 63.926.562,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 17.063.249,00

di cui al capitolo
215204 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interregionale  . . . . . . . . . . . . – 17.063.249,00

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 255.156.056,00

di cui ai capitoli
413301 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario  . . . . . . . . . . . . . + 258.335.525,00

413307 Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore unità sanitarie locali e delle azien-
de ospedaliere ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  . . . . . – 67.106.031,00

413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
dal Piano sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 64.666.207,00

413316 Finanziamenti per i servizi gestiti dall’istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  . . . – 739.645,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 24 dicembre 2014.

SAMMARTANO

(2015.3.74)017

DECRETO 30 dicembre 2014.

Variazione al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il com-
ma 1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio
per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-
grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, concernente “Assestamento del bilancio della Regione per l’an-
no finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità
regionale. Disposizioni varie” ed, in particolare, l’art. 68, comma 5, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decre-
ti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di emissione, pena nullità;

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

dino della disciplina in materia;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo

sanitario nazionale;
Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in

materia di provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta

contro l’AIDS e, in particolare, l’art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l’altro il finanziamento a cari-
co del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale
per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, e l’art. 2 che disciplina il trattamento domi-
ciliare dei soggetti affetti da AIDS;

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cisti-
ca e la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l’art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
e, in particolare, l’art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il con-
seguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria;

Visto l’art. 33 della legge 6 marzo 1998, n. 408 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero” ed il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territo-
rio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, l’assistenza sanitaria le cui prestazioni
sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

Visto il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi e in particolare l’art. 1-ter, che dispone, tra l’al-
tro, l’incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
per l’anno 2009 e a decorrere dall’anno 2010, per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti per la regolarizzazio-
ne dei cittadini stranieri extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie come lavoratori
domestici;

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

Vista la nota prot. n. 98674 del 30 dicembre 2014, con la quale l’Assessorato della salute chiede l’iscrizione sui
pertinenti capitoli di spesa della complessiva somma di € 12.204.257,00 afferente la quota a carico dello Stato di
Fondo sanitario per l’anno 2014 quali risorse destinate alle cosiddette “altre vincolate” accertate, con D.D.S. n. 2178
del 17 dicembre 2014 nel capitolo di entrata 3684 - capo 21 - Rubrica 2 e con D.D.S. n. 2301 del 30 dicembre 2014 nel
capitolo di entrata 3685 - capo 21 - Rubrica 3;

Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza la complessiva somma di € 9.273.272,00 al capitolo di
entrata 3684 - capo 21 - Rubrica 2 e € 2.930.985,00 al capitolo di entrata 3685 - capo 21 - Rubrica 3 e nella spesa la
somma di € 148.869,00 nel capitolo 413725, € 184.095,00 nel capitolo 413325, € 927.083,00 nel capitolo 413366, €
1.574.100,00 nel capitolo 413336, € 1.861.108,00 nel capitolo 417315, € 987.579,00 nel capitolo 417313, € 1.069.877,00
nel capitolo 417320 e la somma di € 5.451.546,00 nel capitolo 413337;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014
ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gen-
naio 2014, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31
gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.273.272,00

di cui al capitolo
3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a destina-

zione vincolata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.273.272,00

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.5.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.930.985,00

di cui al capitolo
3685 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a destina-

zione vincolata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.930.985,00

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 8,136.824,00

di cui ai capitoli
413336 Somma da destinare al Fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che 

hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria  . . . . . . . . . . . . . . + 1.574.100,00

413325 Finanziamento per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica . . . . . . . . . . . . . . . . . + 184.095,00

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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413366 Finanziamento dei maggiori oneri connessi alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie come lavoratori domestici  . . + 927.083,00

413337 Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale  . . + 5.451.546,00

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.136.448,00

di cui ai capitoli

413725 Sussidio in favore degli Hanseniani e loro famiglie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 148.869,00

417313 Finanziamento per la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 987.579,00

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.930.985,00

di cui ai capitoli

417315 Spese per la formazione in medicina generale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.861.108,00

417320 Contributi per il finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il
personale dei reparti di ricovero per malattie infettive per ammalati di AIDS  . . . . . . . . + 1.069.877,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 dicembre 2014.

SAMMARTANO

(2015.4.166)017

DECRETO 30 dicembre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanzia-

rio 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite m capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della

Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabi-
lità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;

Visto l’articolo 128 della legge regionale 12 magio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, concernen-
te “Trasferimenti annuali in favore di enti”;

Visto, in particolare, il comma 8 bis del suddetto articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, il quale fissa le
modalità di riparto del fondo destinato al finanziamento di un sostegno economico sotto forma di contributi in favo-
re di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro;

Visto l’articolo 29 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che, per le finalità di cui al citato articolo 128 della
legge regionale n. 11/2010, autorizza, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa di 10.000 migliaia di euro;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 374 del 17 dicembre 2014, concernente “Contributi ai sensi dell’art.
128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso pubblico approvato con
decreto presidenziale del 17 settembre 2014 - Adempimenti;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 391 del 29 dicembre 2014, concernente “Contributi ai sensi dell'art.
128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Specificazioni integrative della
deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 17 dicembre 2014, con la quale si integra la citata deliberazione n.
374/2014 “specificando che la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell’anno
2013, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3462 del 27 dicembre 2013, unico dato a disposizio-

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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ne, al netto delle somme relative al disagio sensoriale e motorio garantite nell’anno 2014, tenuto conto che, con gli arti-
coli 31, 32 e 33 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è stata riservata apposita attribuzione di somme per il set-
tore della disabilità per quegli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di contribu-
to, ed includendo il Dipartimento regionale degli affari extraregionali, non presente nel riparto relativo all’anno 2013”;

Ravvisata, la necessità di iscrivere nel bilancio regionale per il corrente anno, in termini di competenza, ai per-
tinenti capitoli di spesa la somma complessiva di € 10.000.000,00 mediante riduzione del capitolo 215734, secondo i
criteri di ripartizione di cui alla citata delibera n. 391/2014 per gli importi individuali nell’allegato a), che fa parte inte-
grante del presente decreto;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed
integrazioni, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e
successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza, il cui utilizzo
dovrà tenere conto delle disposizioni in termini di Patto di stabilità di cui alla circolare 4/2014 citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 2 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.99 - Altri oneri comuni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10.000.000,00

di cui al capitolo

215734 Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di un soste-
gno economico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10.000.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 6 - Dipartimento regionale degli affari extraregionali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 1.6.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 325.000,00

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)

124551 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 325.000,00
CODICI: 05.03.02 - 07.06.00
Legge regionale n. 11/2010, art. 128; legge regionale n. 16/2013, art. 1; legge regionale n.
20/2013, art. 5;

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 3.2.1.3.7 - Interventi in favore di enti ed altri organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.938.555,86

di cui al capitolo

377912 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.938.555,86

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.3 - Interventi in favore di enti ed altri organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.050.187,66

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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di cui al capitolo
183801 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-

colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.050.187,66

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 8.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 22.079,05
di cui al capitolo

273706 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 22.079,05

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.7 - Interventi in favore di enti ed altri organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 740.212,45
di cui al capitolo

373731 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 740.212,456

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.10.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.132.121,87
di cui al capitolo

147705 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.132.121,87

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.037.447,85
di cui al capitolo

413740 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.037.447,85

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 161.913,82
di cui al capitolo

417713 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 161.913,82

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del turismo
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 13.2.1.3.6 - Interventi in favore di enti ed altri organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.592.481,44
di cui al capitolo

473736 Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico di cui all’arti-
colo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.592.481,44

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Art. 2

Dalla data del presente decreto sui capitoli 377912, 183801, 273706, 373731, 147705, 413740, 417713 e 473736
inclusi nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2014 (“Capitoli per i quali è consentita la
sola gestione dei residui - Spesa”) è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente
articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 30 dicembre 2014.

BACCEI

Allegato A

Amministrazione Rubrica Capitolo Riparto 2013 2013 nettizzato contributi Assegnazione da riparto
D.A. n. 3462/2013 disagio motorio sensoriale di cui alla delibera di Giunta

n. 391/2014

3 2 377912 € 1.616.323,00 € 1.616.323,00 € 1.938.555,86
6 2 183801 € 3.452.608,00 € 1.709.399,000 € 2.050.187,66
8 2 273706 € 18.409,00 € 18.409,00 € 22.079,05
9 2 373731 € 2.842.172,00 € 617.172,00 € 740.212,45
10 3 147705 € 943.937,00 € 943.937,00 € 1.132.121,87
11 2 413740 € 865.000,00 € 865.000,00 € 1.037.447,85
11 3 417713 € 135.000,00 € 135.000,00 € 161.913,82
13 2 473736 € 2.161.551,00 € 2.161.551,00 € 2.592.481,44

TOTALI € 12.035.000,00 € 8.066.791,00
€ 8.066.791,00

1 6 124551 € 325.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00

TOTALE RISORSE € 10.000.000,00

(2015.3.62)017

DECRETO 30 dicembre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il com-
ma l, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio
per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-
grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, concernente “Assestamento del bilancio della Regione per l’an-
no finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di Stabilità
Regionale. Disposizioni varie” ed in particolare l’art. 68, comma 5, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decre-
ti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di emissione, pena nullità;

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

dino della disciplina in materia;
Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo

sanitario nazionale;
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Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in
materia di provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul terri-
torio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, l’assistenza sanitaria le cui prestazioni
sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

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

Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 19 luglio 2013: FSN 2010 - Ripartizione tra le Regioni delle risorse vincola-
te all’erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico che asse-
gna alla Regione Sicilia la complessiva somma di € 161.766,50;

Vista la deliberazione CIPE n. 80 dell’8 novembre 2013: FSN 2011 - Ripartizione tra le regioni della quota accan-
tonata per l’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale che assegna alla Regione
Sicilia la complessiva somma di € 1.231.583,00;

Considerato che le predette somme risultano accreditate rispettivamente in data 4 dicembre 2014 e 2 dicembre
2014 nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Paler-
mo, per le predette finalità, e sono state imputate in entrata del bilancio regionale (capitolo 3684 - capo 21) conto com-
petenza esercizio finanziario 2014 ed accertate dall’Assessorato della salute con D.D.S. n. 2211 del 18 dicembre 2014;

Ravvisata la necessità di iscrivere in conto competenza la complessiva somma di € 1.393.349,50 al capitolo di
entrata 3684 - capo 21 e nella spesa la somma di € 161.766,50 al capitolo 413337 e la somma di € 1.231.583,00 al capi-
tolo 413325;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014
ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gen-
naio 2014, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del
31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.393.349,50

di cui al capitolo
3684 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti. - Quote a

destinazione vincolata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.393.349,50

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 161.766,50
di cui al capitolo

413725 Sussidio in favore degli Hanseniani e loro famiglie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 161.766,50

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.231.583,00
di cui al capitolo

413337 Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale  . . + 1.231.583,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 dicembre 2014.
SAMMARTANO

(2015.4.170)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 30 dicembre 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

comma 1;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2014 e per il  triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;

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

dino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 4 marzo 1987, n. 88, recante “Provvedimenti a favore dei tubercolotici”;
Visto l’art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituito dall’art. 5 della citata legge n. 88/87, che pre-

vede contributi ai cittadini colpiti da TBC;
Vista la nota prot. n. 95589 del l6 dicembre 2014, con la quale l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento

regionale per la pianificazione strategica servizio 8 - “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria”
chiede l’iscrizione in bilancio, al capitolo 413708 dell’importo complessivo di € 95.545,27 per far fronte al pagamento
delle somme spettanti ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall’INPS, in termini di competenza e di cassa;

Considerato che il suddetto capitolo di spesa è identificato nel bilancio con il codice funzionale “07 “ che con-
traddistingue le spese per la sanità;

Atteso che l’attuale plafond di cassa è sufficiente per l’effettuazione del correlato pagamento;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato

- Sezione di Palermo - risultano accreditati in data 11 dicembre 2014 gli importi rispettivamente di € 3.248,54, €

73.560,53 ed € 18.736,20 (quietanza n. 90882/2014), per un totale complessivo di € 95.545,27, con causale: “Indennità
in favore ai cittadini affetti da TBC non assistiti INPS”;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere solo in termini di competenza al capitolo di entrata 3606
e al capitolo di spesa 413708 la somma complessiva di € 95.545,27;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie varia-
zioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014, e alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 95.545,27
di cui al capitolo

3606 Assegnazioni dello Stato a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’Inps  . . + 95.545,27

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ad assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 95.545,27
di cui al capitolo

413708 Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadi-
ni affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 95.545,27

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserito nel sito internet uffi-
ciale della Regione siciliana - Assessorato dell’economia.

Palermo, 30 dicembre 2014.

SAMMARTANO

(2015.4.169)017

DECRETO 16 gennaio 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

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

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispon-
gono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, concernente “Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al
bacino PIP - Emergenza Palermo”;

Considerato che al fine di dare attuazione alla suddetta legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, il comma 2 dell’ar-
ticolo 1 consente l’assunzione di impegni per l’esercizio finanziario 2014 entro 15 giorni dalla pubblicazione della pre-
sente legge;

Ravvisata la necessità di iscrivere, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi del comma
1 dell’articolo 1 della citata legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, ad incremento dell’U.P.B. 6.2.1.3.1 capitolo 183799
“Spese per la corresponsione, mediante stipula di convenzione con l’INPS, di un assegno si sostegno al reddito ai sog-
getti svantaggiati per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale” la somma di 2.000 migliaia di euro
mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 21 della legge regionale 12 ago-
sto 2014, n. 21 - U.P.B. 6.3.1.3.2 capitolo 314132 “Spese per misure dirette a favorire l’occupazione e lo sviluppo di cui
al titolo V, capo II, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare alla ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore
regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie variazioni per l’attuazione dell’articolo 1 della legge
regionale 8 gennaio 2015 n. 1;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa ed in attuazione della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, nello stato di previsio-
ne della spesa di bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli,
di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.000.000,00

di cui al capitolo

183799 Spese per la corresponsione, mediante stipula di convenzio-
ne con l’INPS, di un assegno al reddito ai soggetti svantag-
giati per lo svolgimento di attività di interesse pubblico
e sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.000.000,00 L.R. 8 gennaio 2015, n. 1

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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RUBRICA 3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative

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

U.P.B. 6.3.1.3.2 - Sostegno all’occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.000.000,00
di cui al capitolo

314132 Spese per misure dirette a favorire l’occupazione e lo svilup-
po di cui al titolo V, capo II, della legge regionale 12 mag-
gio 2010, n. 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.000.000,00 L.R. 8 gennaio 2015, n. 1

Art. 2

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

Palermo, 16 gennaio 2015.

SAMMARTANO

(2015.4.164)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 22 dicembre 2014.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo naziona-
le per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione -
Ripartizione fondi anno 2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA
VARIA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ 

E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”;

Visto, in particolare, l’art. 11 della citata legge n.
431/98, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici il “Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione”;

Visto il decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori
pubblici, con il quale sono stati fissati i requisiti minimi
dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi, a
valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale istituito
dalla legge suddetta, ed i criteri per la determinazione
degli stessi;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 376 del 30
dicembre 1999, che attiva nella Regione siciliana le proce-
dure per accedere al Fondo nazionale di sostegno per l’ac-
cesso alle abitazioni in locazione di cui alla richiamata
legge n. 431/98;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 376 del 2 ago-
sto 2005, che, a modifica della precedente n. 376/99, auto-
rizza l’impiego delle eventuali eccedenze di una delle due
fasce (A o B) agli aventi diritto al contributo in argomen-
to a favore degli appartenenti all’altra fascia fino al totale
impiego delle risorse disponibili;

Vista la circolare prot. n. 31884 del 4 luglio 2014 “Leg-
ge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Determi-
nazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di

beneficiare dei contributi integrativi per l’anno 2014”, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29,
parte I, del 18 luglio 2014, che determina gli adempimenti
delle amministrazioni comunali per consentire agli aventi
diritto di poter accedere ai contributi di cui sopra;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 41 del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte
dei conti in data 27 marzo 2014, reg. 1, fg. 1520, con il
quale, nell’ambito della ripartizione della disponibilità
complessiva di € 50.000.000,00 del Fondo per l’anno 2014,
è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di €

3.777.660,57;
Visto il decreto dirigenziale della direzione generale

per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti prot. n. 7533 del 6 giugno 2014, con il
quale è stata trasferita alla Regione siciliana la già detta
somma di € 3.777.660,57;

Vista la nota prot. n. 12027 del 17 ottobre 2014, con la
quale viene comunicata l’emissione del decreto dirigenzia-
le della direzione generale per la condizione abitativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 56 del
10 ottobre 2014, con il quale è stata trasferita alla Regione
siciliana la somma di € 3.777.660,57 nell’ambito della
ripartizione della ulteriore dotazione del Fondo per l’anno
2014 di € 50.000.000,00 effettuata con il decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 settem-
bre 2014;

Visti i DD.DD.SS. nn. 1332 del 12 giugno 2014 e 2484
del 14 ottobre 2014, con i quali sono state accertate le
somme trasferite alla Regione con i sopracitati decreti
dirigenziali della direzione generale per la condizione abi-
tativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
7533 del 6 giugno  2014 e n. 56 del 10 ottobre 2014;

Vista la nota del Dipartimento regionale delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 52672 del
13 novembre 2014, con la quale viene chiesta al
Dipartimento del bilancio e del tesoro l’iscrizione sul capi-
tolo 273301 di competenza di questo Dipartimento della
somma complessiva di € 7.555.321,14;

Visto il D.D. n. 3687/2014 dell’11 dicembre 2014 della
Ragioneria generale della Regione siciliana, con il quale
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viene disposta, nello stato di  previsione della spesa del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio in corso ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto n.
30/2014, la necessaria  variazione finalizzata all’iscrizione
nel cap. 273301 di competenza  dell’Assessorato delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della somma
di € 7.555.321,14;

Considerato che è stata concessa da parte del
Ministero delle infrastrutture per il riparto anno 2014 una
premialità pari al 10% della dotazione che ammonta per
ciascuna attribuzione ad € 35.286,51 ma che nessun
comune ha compartecipato alla dotazione del Fondo con
fondi propri per cui la somma totale, pari ad € 70.573,02
si ripartisce tra tutti i comuni che hanno inviato istanza e
risultano inseriti nella ripartizione allegata;

Considerato che, con la sopra richiamata circolare
prot. n. 31884 del 4 luglio 2014, sono state impartite alle
amministrazioni comunali le disposizioni per l’accesso al
contributo di che trattasi e che con successivo avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42
del 3 ottobre 2014 lo scrivente Dipartimento è giunto alla
determinazione di ritenere ammissibili i bandi pubblicati
dai comuni dopo la scadenza di 30 giorni loro assegnata
dalla richiamata circolare n. 31884 del 4 luglio 2014, con-
siderato che la scadenza veniva a cadere in un periodo di
ferie;

Considerato che le amministrazioni comunali hanno
trasmesso in totale n. 266 schede e che, complessivamen-
te, sono ammissibili a contributo n. 17.284 istanze di cui
n. 17.087 di fascia A, comprensive di n. 7.914 a reddito
zero o con incidenza del canone sul reddito superiore al
100%, e n. 197 istanze di fascia B;

Considerato che la delibera di Giunta regionale n. 376
del 30 dicembre 1999 stabilisce che nella ripartizione del
Fondo vanno assegnati alle istanze di fascia A e alle istan-
ze di fascia B rispettivamente il 60% ed il 40 % del fondo
disponibile, pertanto, i rispettivi importi ammontano a €
4.533.192,68 e ad € 3.022.128,46. La detrazione del 10%
spettante ai comuni compartecipanti alla spesa, nel ripar-
to dell’anno 2014, non viene effettuata poiché nessun
comune ha compartecipato alla spesa;

Considerato che alle istanze di fascia B viene assegna-
ta la somma complessiva di € 353.417,36, non potendosi
superare il limite massimo di assegnazione di € 2.324,05
per ciascuna istanza, e atteso che, con l’applicazione dei
criteri introdotti dalla Giunta di Governo con la delibera
n. 376 del 2 agosto 2005, viene a determinarsi, per l’anno
2014, una disponibilità di € 2.668.711,10 proveniente da
eccedenze di fascia B e che viene ad essere ripartita, in
aggiunta, tra i richiedenti di fascia A;

Considerato che i comuni di Realmonte e Santo
Stefano di Camastra hanno inviato la scheda, con la docu-
mentazione allegata, nei 30 giorni successivi all’ultima
scadenza utile per l’invio della stessa per cui verrà opera-
ta una riduzione del 10% sul contributo spettante ad ogni
singolo comune, così come riportato dalla circolare prot.
n. 31884 del 4 luglio 2014 più volte richiamata. La quota
risultante verrà ridistribuita alle restanti amministrazioni
richiedenti;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle
risorse come sopra disponibili, tenendo conto del reddito
medio e dell’incidenza del canone sul reddito, secondo i

dati forniti dai singoli comuni con la scheda allegata alla
circolare, così come previsto sia dal D.M. 7 giugno 1999
che dalla circolare riparto anno 2014, nonché di liquidare
uniformemente tutte le istanze di fascia A con reddito zero
o con incidenza canone/reddito superiore al 100%,
comunque dichiarate dal responsabile del procedimento
di ciascun comune;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è impegnata
sul cap. 273301 del bilancio della Regione siciliana, per
l’esercizio in corso, la somma di € 7.555.321,14.

Art. 2

La somma impegnata viene assegnata alle ammini-
strazioni comunali quale riparto del Fondo nazionale di
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex art. 11
della legge n. 431/98, per l’anno 2014 secondo quanto
riportato nell’allegato tabulato, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto, in base ai criteri indicati in
narrativa: € 7.201.903,78 destinata alle istanze riconduci-
bili alla fascia A, € 353.417,36 destinata alle istanze di
fascia B.

Art. 3

Ai comuni di Realmonte e Santo Stefano di Camastra
viene applicata una riduzione del 10% sul contributo spet-
tante poiché gli stessi hanno inviato le “Schede trasmissio-
ne dati” oltre il termine di scadenza ma entro i 30 giorni
successivi lo stesso termine così come previsto dalla più
volte richiamata circolare prot. n. 31884 del 4 luglio 2014.

Art. 4

Con successivi provvedimenti saranno emessi, a favo-
re delle amministrazioni comunali, sui rispettivi conti di
Tesoreria regionale, i mandati di pagamento dell’importo
corrispondente alla ripartizione di cui all’allegato al pre-
sente decreto.

Art. 5

II presente decreto sarà pubblicato nel  sito internet
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ai sensi dellart. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21/2014 e trasmesso alla Ragioneria
centrale del Dipartimento per il visto di competenza.

Art. 6

Dopo la registrazione, il presente decreto sarà inviato
per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e sarà inserito nel sito web del Dipartimento re-
gionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. 

Palermo, 22 dicembre 2014.

SPERA

Vistato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità in data 24 dicembre 2014 al n. 1.
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DECRETO 16 gennaio 2015.

Rettifica del decreto 22 dicembre 2014, concernente
legge 8 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione -
Ripartizione fondi anno 2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELL’EDILIZIA
VARIA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ

E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante

“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”;

Visto, in particolare, l’art. 11 della citata legge n.
431/98, con il quale è stato istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici il “Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione”;

Visto il decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori
pubblici, con il quale sono stati fissati i requisiti minimi
dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi, a
valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale istituito
dalla legge suddetta, ed i criteri per la determinazione
degli stessi;

Vista la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che

autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2015;

Considerato che, con D.D.S. n. 3537 del 22 dicembre
2014, è stata impegnata la somma di € 7.555.321,14 e la
stessa è stata ripartita secondo l’allegato tabulato che
costituisce parte integrante al decreto citato;

Considerato che, per mero errore di digitazione, al
comune di Altofonte, nella ripartizione di cui al citato
D.D.S. n. 3537 del 22 dicembre 2014, è stata indicata una
incidenza del canone sul reddito del 5059% anziché del
50,59% così come indicato nella nota del medesimo comu-
ne prot. n. 10213 del 5 novembre 2014;

Ritenuto di dover procedere alla rimodulazione del
tabulato di ripartizione ai comuni della somma di €

7.555.321,14 già impegnata con il citato D.D.S. n. 3537 del
22 dicembre 2014;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, il D.D.S. n.
3537 del 22 dicembre 2014 viene rettificato nella parte
riguardante la ripartizione delle somme assegnate ai sin-
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goli comuni beneficiari del riparto del Fondo nazionale di
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ex art. 11
della legge n. 431/98, per l’anno 2014; il tabulato allegato
al presente decreto sostituisce e annulla il precedente alle-
gato al D.D.S. n. 3537.

Art. 2

La somma di € 7.555.321,14, già impegnata con il
D.D.S. n. 3537 del 22 dicembre 2014, viene assegnata alle
amministrazioni comunali secondo quanto riportato nel-
l’allegato tabulato, che costituisce parte integrante del pre-
sente decreto e sostituisce il tabulato allegato al citato
D.D.S. n. 3537 del 22 dicembre 2014, in base ai criteri
indicati in narrativa:

– € 7.201.903,78 destinata alle istanze riconducibili
alla fascia A;

– € 353.417,36 destinata alle istanze riconducibili alla
fascia B.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno emessi, a favo-
re delle amministrazioni comunali, sui rispettivi conti di
Tesoreria regionale, i mandati di pagamento dell’importo
corrispondente alla ripartizione di cui al tabulato allegato
al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti per il visto di competenza.

Art. 5

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubbli-
cazione on line, che costituisce condizione legale di effica-
cia del titolo legittimamente delle concessioni ed attribu-
zioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare.

Art. 6

Dopo la registrazione, il presente decreto sarà inviato
per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e sarà inserito nel sito web del Dipartimento re-
gionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Palermo, 16 gennaio 2015.
SPERA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità in data 20 gennaio 2015 al n. 2.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2015.

Graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi
ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa,
valida per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
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, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali,  reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - Biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sani-
taria provinciale  di Ragusa valida per l’anno 2015, predi-
sposta dall’apposito comitato consultivo zonale ed appro-
vata dal direttore generale dell’Azienda con delibera n.
2187 del 13 novembre 2014, trasmessa con nota prot. n.
757 del 17 novembre 2014, come integrata con nota prot.
n. 801 del 4 dicembre 2014;

Ritenuto di prendere  atto della  succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria  provinciale dei  medici  specialisti aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Ragusa valida  per l’anno 2015, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
direttore generale della stessa con delibera n. 2187 del 13
novembre 2014.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi  ambulatoriali temporanei  di sostitu-
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione  di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 15 gennaio 2015.

CHIARO

Allegato

COMITATO CONSULTIVO ZONALE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE C/O

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

Allergologia

1) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, punti 9,25;
2) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, punti 9,04;
3) Brinch Carmelo, nato il 14 febbraio 1982, punti 9,00;
4) Maugeri Maria Elena, nata il 21 aprile 1979, punti 8,00.

Escluso per aver inviato la domanda oltre il termine di scadenza: 

– Barresi Lorenzo, nato il 21 gennaio 1961.

Angiologia

1) Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, punti 24,88;
2) Nastasi Giuseppe, nato il 16 giugno 1963, punti 8,00.

Cardiologia

1) Iurato Valentina, nata il 25 aprile 1978, punti 10,25;
2) Scaccianoce Giuseppe, nato il 13 gennaio 1963, punti 9,24;
3) Blundo Anita, nata il 17 marzo 1977, punti 9,03;
4) Frasca Antonino, nato il 13 febbraio 1959, punti 8,00.

Esclusa perché l’istanza non è in regola con le vigenti normative sul
bollo: 

– Quartarone Laura, nata il 29 settembre 1980.

Dermatologia

1) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, punti 31,12;
2) Strano Letizia, nata il 23 settembre 1974, punti 29,21;
3) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, punti 19,21;
4) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, punti 18,92;
5) Nocita Concetta, nata il 16 dicembre 1961, punti 15,67;
6) Bonanno Rosalba, nata il 28 ottobre 1974, punti 12,09;
7) Gioia Maria Concetta, nata il 23 ottobre 1959, punti 8,40;
8) Umana Marianna, nata il 29 luglio 1963, punti 7,98.

Diabetologia

1) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, punti 18,09;
2) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, punti 17,22;
3) Campanella Teresa, nata il 21 settembre 1973, punti 16,67;
4) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, punti 15,26;
5) Lumera Gabriella, nata il 15 giugno 1975, punti 13,89;
6) Marini Fiorella, nata il 26 novembre 1978, punti 13,31;
7) Carta Anna Carmela, nata il 10 luglio 1969, punti 12,83;
8) Magro Alessandro, nato il 4 gennaio 1964, punti 12,74;
9) Aiello Barbara, nata il 28 marzo 1981, punti 12,37;

10) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, punti 11,97;
11) Ingannè Daniela, nata il 23 aprile 1976, 10,84;
12) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, punti 9,79;
13) Vetro Calogero, nata il 23 giugno 1980, punti 9,06; data di

specializzazione: 13 dicembre 2010;
14) Reale Roberta, nata l’11 dicembre 1983, punti 9,06; data di

specializzazione: 8 aprile 2013;
15) Sciortino Giovanna, nata il 10 febbraio 1981, punti 9,02;
16) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, punti 9,00;
17) Papalia Giuseppe, nato l’1 gennaio 1968, punti 8,82
18) Quartararo Simona, nata il 30 luglio 1976, punti 8,06;
19) Russo Eleonora, nata il 22 giugno 1980, punti 8,00;
20) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, punti 7,18.

Endocrinologia

1) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, punti 17,09;
2) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, punti 13,73;
3) Marini Fiorella, nata il 26 novembre 1978, punti 12,99;
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4) Magro Alessandro, nato il 4 gennaio 1964, punti 12,74;
5) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, punti 11,64;
6) Carta Anna Carmela, nata il 10 luglio 1969, punti 11,43;
7) Aiello Barbara, nata il 28 marzo 1981, punti 10,63;
8) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, punti 9,47;
9) Vetro Calogero, nato il 23 giugno 1980, punti 9,02; data di

specializzazione: 13 dicembre 2010;
10) Reale Roberta, nata l’11 dicembre 1983, punti 9,02; data di

specializzazione: 8 aprile 2013;
11) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, punti 9,00; data di

specializzazione: 18 ottobre 2002;
12) Sciortino Giovanna, nata il 10 febbraio 1981, punti 9,00;

data di specializzazione: 10 aprile 2013;
13) Ingannè Daniela, nata il 23 aprile 1976, punti 8,48;
14) Quartararo Simona, nata il 30 luglio 1976, punti 8,04;
15) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, punti 7,14;
16) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, punti 5,08.

Fisiochinesiterapia

1) Battaglia Rosa, nata il 2 aprile 1962, punti 9,00.

Gastroenterologia

1) Garufi Serena Maria Rosa, nata il 4 agosto 1973, punti 8,00.

Geriatria

1) Giannone Beatrice, nata il 23 gennaio 1982, punti 9,96;
2) Bonfiglio Concetta, nata il 16 gennaio 1978, punti 9,51;
3) Corrao Giovanna, nata il 15 marzo 1961, punti 8,49;
4) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, punti 8,05;
5) Rizzi Isabella, nata il 26 ottobre 1968, punti 5,00.

Igiene e medicina preventiva

1) Boccellato Salvatore, nato il 23 gennaio 1979, punti 5,00.

Medicina del lavoro

Escluso perché non in possesso di specializzazione nella branca princi-
pale: 

– Sagone Francesco, nato il 5 maggio 1977, residente a
Caltagirone, via Ottavia Penna n. 11.

Medicina dello sport

1) Sardo Gianpaolo, nato il 22 ottobre 1959, punti 16,33;
2) Manfrè Vincenzo, nato il 26 novembre 1979, punti 8,00;
3) Belfiore Alfonso, nato il 19 aprile 1964, punti 3,00.

Medicina interna

1) Puglisi Susanna, nata il 20 luglio 1969, punti 12,90;

Medicina legale

1) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, punti 3,40.

Nefrologia

1) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, punti 9,00.

Neurologia

1) Ardizzone Angelo, nato il 28 novembre 1973, punti 22,86;
2) Fassari Vincenzo, nato il 29 gennaio 1969, punti 13,77;
3) Proto Giuliana, nata l’1 luglio 1973, punti 10,17;
4) De Vito Marianna, nata il 24 dicembre 1981, punti 9,91;
5) Sallemi Giovanni, nato il 3 febbraio 1954, punti 9,40;
6) Poidomani Antonella, nata il 2 febbraio 1970, punti 9,07;

7) Sciortino Giammarita, nata il 17 ottobre 1965, punti 9,00;
data di specializzazione: 1 dicembre 1996;

8) D’Aparo Crocifissa Cinzia, nata il 26 ottobre 1971, punti:
9,00; data di specializzazione: 7 novembre 2000;

9) Casto Concetta, nata il 23 luglio 1976, punti 9,00; data di
specializzazione: 31 ottobre 2007;

10) Modica Daniela, nata il 15 aprile 1979, punti 9,00; data di
specializzazione: 20 marzo 2013;

11) Digiacomo Giovanna, nata il 21 aprile 1966, punti 8,68;
12) Nocchiero Aldo, nato il 12 febbraio 1962, punti 8,00; data di

specializzazione: 29 ottobre 1991;
13) La Licata Andrea, nato l’11 ottobre 1979, punti 8,00; data di

specializzazione: 12 settembre 2012.

Neuropsichiatria infantile

1) Carbonaro Letizia, nata il 24 maggio 1977, punti 9,00; data
di specializzazione: 18 dicembre 2007;

2) Siracusano Rosamaria, nata il 20 aprile 1979, punti 9,00;
data di specializzazione: 3 novembre 2009;

3) Micci Agatella, nata il 23 ottobre 1960, punti 6,00; data di
specializzazione: 31 ottobre 1991;

4) D’Iapico Neala, nata il 25 agosto 1968, punti 6,00; data di
specializzazione: 15 novembre 2002;

5) Risina Biagio Umberto, nato il 17 aprile 1958, punti 5,00.

Oculistica

1) Mobilia Daniela, nata il 27 maggio 1976, punti 32,08;
2) Caponnetto Salvatore, nato il 10 agosto 1970, punti 25,20;
3) Collerone Lucia, nata il 21 gennaio 1976, punti 21,87;
4) Lo Grasso Salvatore, nato l’8 ottobre 1974, punti 19,74;
5) Lauretta Katia, nata il 10 febbraio 1980, punti 15,76;
6) Motta Pietro Antonio, nato il 4 luglio 1969, punti 12,51;
7) Musco Rosita Maria Carmen, nata l’1 marzo 1980, punti

10,25;
8) Cassar Scalia Cristina, nata il 25 maggio 1977, punti 9,75;
9) Spinello Alfonso, nato il 3 giugno 1981, punti 9,54;

10) Franco Rosalba, nata il 5 febbraio 1980, punti 9,48;
11) Zappulla Emilia, nata il 21 gennaio 1979, punti 8,81;
12) Cultraro Giuseppina, nata il 6 marzo 1960, punti 7,18;
13) Verde Giuseppina, nata il 18 aprile 1961, punti 5,00.

Odontoiatria

1) Allegra Franco, nato il 3 gennaio 1967, punti 11,03;
2) Quartarone Giuseppe, nato il 26 novembre 1973, punti

10,76;
3) Termini Nicolò, nato il 3 marzo 1959, punti 10,53;
4) Marcone Gian Paolo, nato il 12 ottobre 1958, punti 9,00;
5) Damante Rocco Stefano, nato il 17 maggio 1977, punti 7,02;
6) Lo Piparo Massimo, nato il 31 maggio 1961, punti 6,87;
7) Cannavò Andrea, nata il 30 ottobre 1956, punti 6,00; data di

specializzazione: 28 novembre 1988;
8) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, punti 6,00; data di

specializzazione: 9 gennaio 2006;
9) Distefano Maria Luisa, nata il 5 giugno 1977, punti 5,24;

10) Milisenna Tancredi Vito Enrico, nato il 17 dicembre 1970,
punti 4,00;

11) Ciancio Maristella, nata il 13 aprile 1966, punti 3,40; data di
specializzazione: 12 febbraio 1991;

12) Papaccioli Giovanni, nato il 7 dicembre 1972, punti 3,40;
data di specializzazione: 18 novembre 2005;

13) Pugliese Francesca Maria, nata il 10 aprile 1968, punti 3,00;
data di specializzazione: 29 giugno 1993;

14) Frasca Michela, nata l’8 ottobre 1979, punti 3,00; data di
specializzazione: 13 gennaio 2004;

15) Brancato Emanuele, nato il 21 dicembre 1988, punti 3,00;
data di specializzazione: 22 gennaio 2013;

16) Leone Davide, nato il 13 maggio 1976, punti 2,00; data di
specializzazione: 18 gennaio 2003;

17) Malandrino Ennio, nato l’11 dicembre 1980, punti 2,00; data
di specializzazione: 27 gennaio 2005;

18) Portuese Nunzio Claudio, nato il 24 marzo 1959, punti 0,00;
data di specializzazione: 31 maggio 1994;

19) Mallia Giovanni, nato il 13 ottobre 1978, punti 0,00; data di
specializzazione: 19 settembre 2012;
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20) Brugaletta Alessandro, nato il 9 agosto 1987, punti 0,00; data
di specializzazione: 17 dicembre 2012.

Escluso perché non iscritto all’ordine dei medici alla data del 31 dicem-
bre 2013: 
– Costanzo Goffredo, nato il 13 gennaio 1987.

Oncologia

1) Di Dio Laura Concetta, nata il 16 marzo 1975, punti 8,16.

Ortopedia

1) Sangiorgio Concita, nata il 21 giugno 1976, punti 9,52;
1) Micale Ottavio, nato il 27 settembre 1975, punti 8,00;
4) Sauna Salvatore, nato il 28 settembre 1960, punti 6,00.

Ostetricia e ginecologia

1) Sorrenti Maurizio Sebastiano, nato il 9 maggio 1958, punti
9,00; data di specializzazione: 29 novembre 1990;

2) Livatino Antonietta, nata l’11 maggio 1964, punti 9,00; data
di specializzazione: 27 ottobre 1992;

3) Carcò Concetta, nata il 15 febbraio 1969, punti 9,00; data di
specializzazione: 1 ottobre 2001;

4) Curto Michele, nato il 10 maggio 1953, punti 8,00; data di
specializzazione: 14 luglio 1982;

5) Gianninoto Angela, nata il 23 dicembre 1962, punti 7,59;
6) Agosta Rosalba, nata il 29 maggio 1956, punti 5,00.

Otorinolaringoiatria

1) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, punti 18,81;
2) Pediglieri Lea, nata il 28 agosto 1973, punti 13,48;
3) Greco Gaetano Maria, nato il 31 ottobre 1973, punti 12,87;
4) Leone Rosario Mirko, nato il 4 settembre 1970, punti 12,61;
5) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, punti 12,49;
6) Ruta Sara, nata il 6 agosto 1976, punti 12,23;
7) Bordonaro Carla, nata l’8 maggio 1979, punti 10,09;
8) Palma Antonio, nato il 19 agosto 1963, punti 9,00; data di

specializzazione: 19 ottobre 1998;
9) Carifi Marco, nato il 27 dicembre 1978, punti 9,00; data di

specializzazione: 31 ottobre 2007;
10) D’Aniello Augusto, nato il 28 marzo 1978, punti 8,00.

Patologia Clinica

1) Zocco Maria, nata il 22 aprile 1958, punti 5,00; data di spe-
cializzazione: 27 novembre 1989;

2) Nannariello Enza Maria, nata il 10 marzo 1969, punti 5,00;
data di specializzazione: 24 settembre 2013.

Pneumologia

1) Poidomani Grazia, nata il 19 maggio 1980, punti 9,15;
2) Savarino Giorgio, nato il 15 febbraio 1977, punti 8,65;
4) De Nicola Adriano, nato il 2 gennaio 1959, punti 7,00.

Psichiatria

1) Iurato Rosalia, nata il 2 luglio 1974, punti 8,00.

Psicoterapia

1) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, punti 6,00.

Radiologia

1) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, punti 19,34;
2) Baglieri Nunziata, nata il 3 giugno 1958, punti 9,00;
3) Nigido Giuseppe, nato il 12 febbraio 1951, punti 8,79;
4) Attaguile Cinzia, nata il 9 novembre 1977, punti 7,00;
5) Gerratana Girolamo, nato il 4 agosto 1949, punti 5,00.

Reumatologia

1) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, punti 12,93;
2) Tropea Sebastiano, nato il 24 giugno 1958, punti 9,90;
3) Di Gregorio Lucia, nata il 24 agosto 1963, punti 9,84;
4) Marchese Carmen Elisa, nata il 27 aprile 1980, punti 8,67;
5) Leonetti Concetta, nata il 26 ottobre 1976, punti 8,20;
6) Converso Giovanni, nato il 20 novembre 1970, punti 8,00.

Urologia

1) Salemi Giancarlo, nato il 27 settembre 1976, punti 9,23;
2) Serrao Marco Francesco, nato l’11 novembre 1981, punti

8,00.

(2015.3.137)102

DECRETO 15 gennaio 2015.

Graduatoria dei medici veterinari aspiranti ad incarichi
ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa,
valida per l’anno 2015.

IL DIRIGENTE 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, chi-
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria  dei  medici veterinari aspiranti al
conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sani-
taria provinciale  di  Ragusa valida per l’anno 2015, predi-
sposta dall’apposito comitato consultivo zonale ed appro-
vata dal direttore generale dell’Azienda con delibera  n.
2188 del 13 novembre 2014, trasmessa con nota prot. 758
del 17 novembre 2014, come integrata con nota prot. 802
del 4 dicembre 2014;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la

protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici veterinari aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Ragusa valida per l’anno 2015, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
direttore generale della stessa con delibera n. 2188 del 13
novembre 2014.
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Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 15 gennaio 2015.

CHIARO

Allegato

COMITATO CONSULTIVO ZONALE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE C/O

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

Branca della sanità animale - Area “A”

1) Cacciatore Donatella, nata il 2 dicembre 1980, punti 11,52;
2) La Spisa Michelangelo, nato il 12 febbraio 1977, punti

10,00;
3) Di Martino Vincenzo, nato il 6 giugno 1977, punti 9,42;
4) De Lellis Luigi, nato il 2 luglio 1985, punti 9,00;
5) Scarito Annarita, nata il 13 aprile 1985, punti 8,00; data di

specializzazione: 15 ottobre 2012;
6) D’Arrigo Tiziana, nata il 18 settembre 1980, punti 8,00; data

di specializzazione: 23 settembre 2013; data di laurea: 29 marzo
2007;

7) Pirruccio Giovanni, nato il 23 maggio 1982, punti 8,00; data
di specializzazione: 23 settembre 2013; data di laurea: 15 maggio
2007;

8) Carfì Gianluigi, nato il 26 dicembre 1973, punti 8,00; data di
specializzazione: 30 settembre 2013;

9) Pupillo Annalisa, nata il 18 maggio 1983, punti 7,00;
10) Russo Stefania, nata il 29 settembre 1979, punti 6,00; data

specializzazione: 31 luglio 2007;
11) Licitra Francesca, nata il 15 marzo 1986, punti 6,00; data di

specializzazione: 12 luglio 2013;
12) Caccamo Gino, nato il 10 marzo 1978, punti 5,00; data di

specializzazione: 19 luglio 2010;
13) Firrincieli Vincenzo, nato il 30 aprile 1978, punti 5,00; data

di specializzazione: 30 settembre 2013;
14) Caliò Giovanni, nato il 16 febbraio 1971, punti 3,00.

Branca dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione,

conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati - Area “B”

1) Guarnera Salvatore, nato l’11 agosto 1981, punti: 11,10;
2) Agricola Salvatore, nato il 12 maggio 1979, punti 9,00;
3) Cicciari Salvatore, nato l’1 giugno 1981, punti: 7,00;
4) Antoci Salvatore, nato il 25 luglio 1982, punti: 5,00; data di

specializzazione: 7 giugno 2010;
5) Pittalà Salvatore, nato il 5 novembre 1980, punti: 5,00; data

di specializzazione: 21 novembre 2012.

Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche - Area “C”

1) La Spisa Michelangelo, nato il 12 febbraio 1977, punti 10,00;
data di specializzazione: 30 giugno 2006;

2) Agricola Salvatore, nato il 12 maggio 1979, punti 10,00; data
di specializzazione: 18 dicembre 2008;

3) Scarito Annarita, nata il 13 aprile 1985, punti 8,00; data di
specializzazione: 15 ottobre 2012;

4) D'Arrigo Tiziana, nata il 18 settembre 1980, punti 8,00; data
di specializzazione: 23 settembre 2013;

5) Carfì Gianluigi, nato il 26 dicembre 1973, punti 8,00; data di
specializzazione: 30 settembre 2013;

6) Russo Stefania, nata il 29 settembre 1979, punti 6,00;
7) Antoci Salvatore, nato il 25 luglio 1982, punti 5,00; data di

specializzazione: 7 giugno 2010;
8) Caccamo Gino, nato il 10 marzo 1978, punti 5,00; data di spe-

cializzazione: 19 luglio 2010;
9) Sutera Antonio, nato il 7 marzo 1983, punti 5,00; data di spe-

cializzazione: 9 luglio 2012;
10) Pittalà Salvatore, nato il 5 novembre 1980, punti 5,00; data

di specializzazione: 20 novembre 2012;
11) Firrincieli Vincenzo, nato il 30 aprile 1978, punti 5,00; data

di specializzazione: 30 settembre 2013.

(2015.3.138)102

DECRETO 4 febbraio 2015.

Ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta
accertato all’1 settembre 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo

n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;

Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scel-
ta del 29 luglio 2009 e s.m.i.;

Visto l’art. 33, comma 1, del precitato A.C.N. ai sensi
del quale la Regione pubblica nella Gazzetta Ufficiale
l’elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri conven-
zionati individuati, a seguito di formale determinazione
delle Aziende, rispettivamente alla data dell’1 marzo e
dell’1 settembre di ogni anno, sulla base dei criteri di cui
all’art. 32;

Vista la nota prot. n. 72012 del 22 settembre 2014, con
la quale è stata avviata presso le Aziende sanitarie provin-
ciali la ricognizione degli ambiti carenti di pediatria di
libera scelta all’1 settembre 2014, con l’avvertenza che il
mancato riscontro è da intendersi come rilevazione nega-
tiva;

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte
dell’A.S.P. di Catania con nota n. 116584 del 6 novembre
2014 relativamente alla rilevazione di una carenza ordina-
ria accertata alla data dell’1 settembre 2014;

Vista l’indicazione pervenuta dalla precitata Azienda
relativamente alla sede di ubicazione dell’ambulatorio
principale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblica-
zione di n. “1” zona carente individuata all’1 settembre
2014 ai sensi dell’art. 33, comma 1, dell’A.C.N. del 29
luglio 2009;

Ritenuto di dover utilizzare, ai fini dell’attribuzione
degli incarichi, la graduatoria regionale definitiva di
pediatria di libera scelta valida per l’anno 2014 approvata
con D.D.S. n. 29 del 16 gennaio 2014 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6, parte I, del 7 feb-
braio 2014;

Ritenuto che le modalità di pubblicazione e asse-
gnazione degli incarichi debbano avvenire nel rispetto
dell’art. 33 dell’accordo collettivo nazionale per la disci-
plina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
vigente;

Visto l’art. 33, comma 15, dell’accordo collettivo nazio-
nale di pediatria di libera scelta ai sensi del quale la Regio-
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ne provvede alla convocazione dei medici aventi titolo
mediante raccomandata o telegramma;

Visto il DL.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale”, come modificato ed integrato dal
D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, ed in particolare gli artt.
6 e 48 che disciplinano l’utilizzo della posta elettronica
certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello
della notificazione per mezzo della posta tradizionale;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare gli
artt. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all’adozione di misu-
re di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pub-
blica amministrazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un’ottica di razio-
nalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convo-
cazioni di cui all’art. 33, comma 15, dell’A.C.N. di pedia-
tria di libera scelta, tramite l’utilizzo della posta elettroni-
ca certificata (PEC);

Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 29 luglio 2009, ai
sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato di pediatria di libera scelta possono con-
correre all’assegnazione degli ambiti vacanti solo per tra-
sferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 183 del
2011;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblici-
tà dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presen-
te decreto si dispone la pubblicazione di n. 1 ambito
carente di pediatria accertato all’1 settembre 2014:

A.S.P.  di Catania

ambito: “Castel di Judica, Raddusa”| Carenza ordinaria ai sensi | n. 1 posto
(con obbligo di apertura | dell’art. 33, comma 1, |dell’ambulatorio nel comune | dell’A.C.N. del 29/07/09 |di Raddusa) | 1 settembre 2014 |

Art. 2

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del-
l’A.C.N. di pediatria 29 luglio 2009, possono concorrere al
conferimento dell’incarico sopra elencato, secondo il
seguente  ordine di priorità stabilito dall’art. 33, comma 6:

a) per trasferimento regionale - i pediatri che risul-
tano  già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri conven-
zionati  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 svol-
gano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servi-
zio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di con-
tinuità assistenziale.

Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono gra-
duati 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 momen-
to dell'attribuzione del nuovo  incarico non svolgano altra
attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanita-
rio nazionale, eccezione fatta per attività di continuità
assistenziale.

Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono
graduati in base all’anzianità complessiva di iscri-
zione negli elenchi di pediatria di famiglia deter-
minata 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 sca-
denza del termine per la presentazione della
domanda finalizzata  ad ottenere il trasferimento
nella zona carente;

b) per graduatoria - i pediatri inclusi nella graduato-
ria regionale definitiva di pediatria di libera scelta
valida per l’anno 2014 i quali non risultino titola-
ri 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 dell’ambito di cui al pre-
cedente art. 1 dovranno trasmettere all’Assessorato regio-
nale della salute - Servizio 2° Dip. P.S. a mezzo raccoman-
data a.r., apposita domanda di partecipazione all’assegna-
zione dell’incarico, in regola con le vigenti norme in mate-
ria di imposta di bollo, in conformità agli schemi allegati
“A (Trasferimenti regionali)”, o “B (Trasferimento interre-
gionale)” o “C (assegnazione per graduatoria)”, compilan-
do altresì l’allegato D.

Art. 4

I medici di cui ai punti a) e a1) del precedente art. 2
sono tenuti ad allegare  alla domanda apposita dichiara-
zione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. A1 o All B1), atta a
comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al tra-
sferimento e l’anzianità di incarico.

L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
dall’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della
pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessa-
zione dall’incarico.

Art. 5

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devo-
no dichiarare nella domanda di essere inclusi nella gra-
duatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta
valida per il 2014, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

Al fine del conferimento dell’incarico nell’ambito terri-
toriale carente i pediatri di cui all’art. 2, lett. b), del pre-
sente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai
seguenti criteri:
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a) attribuzione del punteggio riportato nella gradua-
toria regionale definitiva di pediatria valida per l’anno
2014;

b) attribuzione di 6 punti ai pediatri che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono  abbiano la
residenza fin dal 31 gennaio 2011 e che tale requisito
abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'am-
bito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2011 e che
tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione del-
l’incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiunti-
vo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono alle-
gare alla domanda autocertificazione di residenza storica
ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. C1).

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.

Art. 8

Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territo-
riali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi, in caso di pari posizione in gradua-
toria, i medici di cui all’art. 2 del presente decreto, sono
ulteriormente graduati nell’ordine di minore età, voto di
laurea e anzianità di laurea.

Art. 9

L’Assessorato regionale della salute procederà alle
convocazioni per l’attribuzione dell’ambito carente, esclu-
sivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di
posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici
dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC perso-
nale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
L’elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l’ora
della convocazione saranno pubblicati nel sito dell’Asses-
sorato regionale della salute.

Art. 10

Il pediatra che, avendo concorso all’assegnazione del-
l’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, deca-
de dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di prove-
nienza e viene cancellato dal relativo elenco.

Art. 11

Il pediatra che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 34,
comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009 è cancellato dalla gradua-
toria  regionale di pediatria di libera scelta valida per l’an-
no 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione di conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo di pubblicazione on line.

Palermo, 4 febbraio 2015.

CHIARO

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, co. 2 lett. a)

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
PEC ( obbligatoria) .................................................................................

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 luglio 2009, per l’assegnazione del seguente ambito
territoriale carente di pediatria di libera scelta:

ASP CATANIA
Ambito CASTEL DI JUDICA, RADDUSA (con obbligo di apertu-

ra dell’ambulatorio nel comune di Raddusa)   

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requi-
siti 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 validi-
tà.

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

Firma .................................................

Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ...........................................................................
nato a ................................................................ il ...................................
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguen-
ti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

dichiara 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recan-
te il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa:

a) di essere  titolare di incarico a tempo indeterminato di pedia-
tria 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 inde-
terminato di pediatria di libera scelta pari a mesi ............. (1),
e precisamente:

Marca
da bollo
€ 16,00
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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 dichiara-
zioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente te-
sto unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto
notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

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, co. 2 lett. a1)

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 .......................................
PEC (obbligatoria) .................................................................................

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 luglio 2009, per l’assegnazione del seguente ambito
territoriale carente di pediatria di libera scelta:

ASP CATANIA
Ambito CASTEL DI JUDICA, RADDUSA (con obbligo di apertu-

ra dell’ambulatorio nel comune di Raddusa)   

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requi-
siti 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 validi-
tà.

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

Firma .................................................

Marca
da bollo
€ 16,00

Allegato “B1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. ...........................................................................
nato a ................................................................ il ...................................
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguen-
ti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del DPR 28
dicembre 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 dicembre 2000, recan-
te il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di documentazione amministrativa:

a) di essere  titolare di incarico a tempo indeterminato di pedia-
tria 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 inde-
terminato 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 dichia-
razioni 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 docu-
mento di identità del sottoscrittore.

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, co. 2 lett. b)

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 2014 con punti ....................
PEC (obbligatoria) ............................................................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera b),
dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di

Marca
da bollo
€ 16,00
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libera scelta 29 luglio 2009, per l’assegnazione del seguente ambito
territoriale carente di pediatria di libera scelta:

ASP CATANIA
Ambito CASTEL DI JUDICA, RADDUSA (con obbligo di apertu-

ra dell’ambulatorio nel comune di Raddusa)   

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva di residenza storica (all. C1);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. D);
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validi-
tà.

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

Firma .................................................

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 2014 con punti .....................

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recan-
te il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria 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 asse-
gnazione 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 dichiara-
zioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Te-
sto unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto
notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

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. 445 del 28 dicembre 2000 recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

1) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato
o a tempo indeterminato come medico specialista pediatra
di libera scelta presso l’ASP 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 pri-
vati:
Soggetto ............................................. ore settimanali .............
Via .................................................. Comune ............................
Tipo di rapporto di lavoro ................................. dal .................

3) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria
presso l’ASP. n. ..... di ................................. ambito territoria-
le di .....................................................;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indetermina-
to 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 speciali-
sti 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, stabili-
menti, istituzioni private non  convenzionate o non accredi-
tate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L.
833/78:
Organismo ...................................................... ore sett. ...........
Comune .....................................................................................
Tipo di attività ...................................................... Tipo di rap-
porto di lavoro ............................................. dal ..................;

9) svolgere - non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente ai sensi della  L. 626/93:
Azienda ....................................................................................
ore sett. ................... dal ..........................................................;

10) svolgere - non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisi-
re 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 sogget-
ti 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 qualsia-
si altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopraevidenziate,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina gene-
rale 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 automa-
tico 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 dichia-
razioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presen-
te Testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto
notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore.

(2015.6.318)102
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DECRETO 6 febbraio 2015.

Bando zone carenti di assistenza primaria, accertate
all’1 settembre 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo

n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;

Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 34, che stabili-
sce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assi-
stenza primaria;

Visto l’art. 15, c. 11 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medi-
ci titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria possono concorrere all’assegnazione degli incari-
chi vacanti solo per trasferimento;

Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17
novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri
previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinno-
vato in data 29 luglio 2009; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il D.D.S. n. 247/14 del 25 febbraio 2014 (Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 14 marzo
2014) come rettificato con D.D.G. n. 1792 del 29 ottobre
2014, con il quale sono state approvate le graduatorie
regionali definitive di medicina generale valide per l’anno
2014, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di
assistenza primaria;

Visto l’art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
ai medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1
comma 16, D.L. n. 324/93, convertito nella legge n.
423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei
medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’am-
bito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano
convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di
cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle con-
dizioni e nei limiti previsti dall’organizzazione sanitaria,
così come disposto dall’art. 33 del suddetto A.C.N. di
medicina generale;

Visto l’art. 6 della legge n. 114 dell’11 agosto 2014 di
conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 80, contenente
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”
che, a parziale modifica ed integrazione dell’art. 5, comma
9, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012,
stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di
attribuire incarichi di studio e di consulenza “a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”;

Rilevato che la sopravvenuta modifica legislativa
determina un assoluto divieto per tutte le pubbliche
amministrazioni di conferire incarichi a lavoratori pubbli-
ci e privati in quiescenza, configurando una fattispecie di
incompatibilità tra questi ultimi e la condizione di quie-
scenza;

Ritenuto, pertanto, per effetto delle sopravvenute
disposizioni legislative, che la fattispecie di incompatibili-
tà di cui sopra opera anche nei confronti dei medici di cui
all’art. 39, comma 8 dell’A.C.N. di medicina generale, che
fruiscono del trattamento di quiescenza;

Ritenuto, pertanto, di limitare l’applicabilità del dispo-
sto di cui all’art. 39, comma 8, alle sole ipotesi in cui il
sanitario non sia titolare di trattamento di quiescenza;

Visto l’Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n.
9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quan-
to previsto dall’art. 16, comma 7 dell’A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito
che nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assisten-
za primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34,
comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di for-
mazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2 ed
all’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrisponden-
ti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percen-
tuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del
titolo equipollente; 

Visto l’art. 16, comma 9 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione;

Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di forma-
zione specifica in medicina generale dopo la data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito parte-
cipare all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti nel-
l’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16,
comma 7, lett.a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione
del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente
alla domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di
formazione specifica;

Visto l’art. 34, comma 15, dell’Accordo collettivo
nazionale di medicina generale ai sensi del quale la Regio-
ne provvede alla convocazione dei medici aventi titolo
mediante raccomandata o telegramma;

Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’am-
ministrazione digitale”, come modificato ed integrato dal
D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, ed, in particolare, gli
artt. 6 e 48 che disciplinano l’utilizzo della posta elettro-
nica certificata (PEC), equiparandone il valore legale a
quello della notificazione per mezzo della posta tradizio-
nale;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare,
gli artt. 16 e 16 bis, contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all’adozione di misu-
re di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pub-
blica amministrazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un’ottica di razio-
nalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convo-
cazioni di cui all’art. 34, comma 15 dell’A.C.N. di medici-
na generale, tramite l’utilizzo della posta elettronica certi-
ficata (PEC);

Vista la nota prot. n. 71613 del 19 settembre 2014, con
la quale l’Amministrazione regionale ha attivato le proce-
dure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individua-
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re e comunicare gli incarichi carenti di assistenza prima-
ria accertati all’1 settembre 2014;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli incarichi
carenti di assistenza primaria accertati alla data dell’1 set-
tembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle
AA.SS.PP. alla data dell’1 settembre 2014;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P. A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblici-
tà dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21; 

Decreta:

Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate all’1
settembre 2014 e delle quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelle indicate nell’elenco allegato
al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1,
comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n.
423/93, limitatamente all’ambito territoriale di provenien-
za, ovvero all’ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7 della legge
n. 412/91, a condizione che non si tratti di lavoratori col-
locati in quiescenza;

b) i medici che risultino già iscritti in uno degli
elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza prima-
ria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elen-
co di assistenza primaria di altra Regione, a condizio-
ne che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due
anni e da almeno quattro anni nell’elenco di provenien-
za e che,  al momento dell’attribuzione del nuovo inca-
rico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nel-
l’ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta
per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti
sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti
disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibili-
tà di un solo posto per questo può essere esercitato il
diritto di trasferimento;

c) i medici inclusi nella graduatoria regionale definiti-
va di medicina generale relativa al settore di assistenza
primaria valida per l’anno 2014, i quali al momento della
presentazione della domanda di cui al presente bando,
nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione
definitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo inde-
terminato di assistenza primaria. 

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazio-
ne del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana devono trasmettere, a mezzo raccomandata
a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati “A” e
“A1” (reiscrizioni), “B” e “B1” (trasferimenti) o “C” e “C1”
(assegnazione per graduatoria), all’Assessorato regionale
della salute – Dipartimento per la pianificazione strategi-
ca – Servizio 2° “Personale convenzionato S.S.R.” - piazza
Ottavio Ziino n. 24 – 90145 - Palermo, indicando gli ambi-

ti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

L’Assessorato regionale della salute procederà alle con-
vocazioni per l’attribuzione degli ambiti carenti, esclusiva-
mente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta
elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici dovranno
indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena
la mancata comunicazione della convocazione. L’elenco
dei medici convocati, il giorno, il luogo e l’ora della convo-
cazione saranno pubblicatati nel sito dell’Assessorato
regionale della salute. 

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”) atta a provare l’anzianità di
incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di
assistenza primaria. L’anzianità di iscrizione negli elen-
chi è determinata sommando l’anzianità complessiva di
iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della
Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall’in-
carico,  con l’anzianità di iscrizione nell’elenco di prove-
nienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devo-
no dichiarare nella domanda di essere inclusi  nella gra-
duatoria regionale di  medicina generale relativa al setto-
re di assistenza primaria valida per l’anno 2014,  specifi-
cando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per l’assistenza primaria valida per 2014, i quali abbiano
conseguito l’attestato di formazione in medicina generale
dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per
concorrere alla riserva di posti prevista dall’art.16, comma
7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punteggio,
devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in
medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti i medici di cui alla lett. c), dell’art. 2 del
presente decreto sono graduati nell’ordine risultante dai
seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduato-
ria regionale di settore per l’assistenza primaria valida per
l’anno 2014;

(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio
sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono abbiano la
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residenza fin dal 31 gennaio 2011 e che tale requisito
abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;

c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell’am-
bito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2011 e che
tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione del-
l’incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiunti-
vo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono com-
pilare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi
del D.P.R. n. 445/00 (all. “C1”).

Art. 9

Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territo-
riali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in gradua-
toria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto, sono
ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età,
il voto di laurea e l’anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all’art. 2,  lett. c) del presente decreto,
in possesso dell’attestato di formazione specifica in medi-
cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riser-
va per la quale intendono concorrere. 

Art. 11

L’Assessorato regionale della salute, fatto salvo il
disposto di cui agli artt. 39, comma 8 e 34, comma 2, lett.
a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come rin-
novato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale del
60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei
medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G. di
cui all’art. 1, comma 2 e all’art. 2, comma 2, del D.L.vo n.
256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n.
368/99 e D.Lvo n. 277/03, e una percentuale del 40% in
favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qua-
lora non vengano assegnate, per carenza di domande di
incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspi-
ranti,  le stesse  verranno assegnate all’altra percentuale di
aspiranti.

Art. 12

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35,
comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34,
comma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambi-
to territoriale di provenienza e viene cancellato dal relati-
vo elenco.

Art. 13

Il medico di cui all’art. 2, lett. c del presente decreto
che accetta l’incarico, ai sensi dell’art. 35, comma 1,
A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio
2009, è cancellato,  dalla graduatoria regionale di medici-
na generale relativa al settore di assistenza primaria vali-
da per l’anno 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line.

Palermo, 6 febbraio 2015.

CHIARO

Allegato

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL’1 SETTEMBRE 2014

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Ambito territoriale | Posti

Porto Empedocle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Raffadali - Joppolo Giancaxio - S. Angelo Muxaro - |Santa Elisabetta (obbligo aper. amb. nel comune di
Santa Elisabetta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Sciacca - Caltabellotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Bivona - S. Stefano di Quisquina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Casteltermini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Ravanusa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Azienda sanitaria provinciale di Catania

Ambito territoriale | Posti

Acireale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Catania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3

Azienda sanitaria provinciale di Enna

Ambito territoriale | Posti

Valguarnera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Catenanuova - Centuripe |(obbligo di apertura amb. Centuripe)  . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Azienda sanitaria provinciale di Messina

Ambito territoriale | Posti

Messina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Pace del Mela - S. Filippo del Mela - S. Lucia del Mela  . . . . | 1

Capo d’Orlando - Naso - Caprileone - Castell’Umberto  . . . . | 2

Acquedolci - San Fratello - Caronia .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa

Ambito territoriale | Posti

Modica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3

Pozzallo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Scicli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

Ambito territoriale | Posti

Pachino - Portopalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Rosolini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Priolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1

Azienda sanitaria provinciale di Trapani

Ambito territoriale | Posti

Castelvetrano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2
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Allegato “A”

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L’ASSISTENZA PRIMARIA

(ex art. 1, comma 16, D.L. n. 324/93 convertito nella legge n. 423/93)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica 
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ......................................................... cell. ............................................................. in servizio
presso .....................................................................................................................................................

P.E.C. (obbligatoria) ....................................................................................................................

CHIEDE

secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 8, dell’Accordo collettivo
nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rin-
novato in data 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei
medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territo-
riale di .......................................................................................................................... dell’A.S.P.
di ..........................................................................., individuato quale ambito carente
alla data dell’1 settembre 2014, nel quale era convenzionato per l’as-
sistenza primaria fino alla data del ........................................, data in cui ha
esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

ACCLUDE

�� dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requi-
siti di cui all’art. 4, comma 7, legge n. 412/91 (allegato A1);

�� dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);
�� copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................

Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ......................................................................................... il .................................... ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa 

DICHIARA

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di .......................................
presso l’Azienda sanitaria di .............................................................................................

dal ............................ al ............................;
b) di aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 412/91,

per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione
dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;

c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della
legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di
medicina generale (assistenza primaria), nell’ambito territoriale di
.............................................................................................. prov. ........... dal ...................................;

d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria con-
venzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di
medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INA-
DEL, Cassa marittima, Artigianato…..) dal .......................... al ..............................

e) di essere/non essere titolare di trattamento di quiescenza: .........
.....................................................................................................................................................................;

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

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

Firma (2) (3) ..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

Marca
da bollo
€ 16,00

(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.

(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen-
te nell’ambito del presente procedimento.

Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI

DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica 
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 
90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ......................................................... cell. ............................................................. titolare di
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l’A.S.P.
n. ............ di ....................................................................................., per l’ambito territoria-
le di ............................................. della Regione ..................................................................

P.E.C. (obbligatoria) ....................................................................................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei
seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati
all’1 settembre 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. ............ del ...................................:

– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................

ACCLUDE
�� dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei

requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico
(allegato “B1”);

�� dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “C”);
�� copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................

Allegato “B1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA 

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso
l’A.S.P. n. ......... di ................................ ambito territoriale di .........................................
dal ...................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo inde-
terminato di assistenza primaria nell’ambito della Regione Sicilia
pari a mesi ............................................................ (1), e precisamente:

Marca
da bollo
€ 16,00
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– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;

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

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

Firma (3) (4) ..............................................................................

(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 pre-
sente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

(4) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen-
te nell’ambito del presente procedimento.

Allegato “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI

DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica 
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 
90145 Palermo

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ....................................................................................... il .................................. residente
a ....................................................... cap ................... via .................................................................
tel. ................................................................. cell. ......................................................................

inserito nella graduatoria di settore per l’assistenza primaria della
Regione siciliana valida per l’anno 2014 con punti ...................................

P.E.C. (obbligatoria) ....................................................................................................................

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. b), dell’Accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei
seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati
all’1 settembre 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. ............ del ...................................:

– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................

– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................

– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................

– ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16,
commi 7 e 9, A.C.N. 29 luglio 2009 di poter accedere alla riserva di
assegnazione come appresso indicato:

�� riserva per i medici in possesso del titolo di formazione spe-
cifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e
delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n.
277/03;

�� riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

�� autocertificazione di residenza storica (allegato “C1”);
�� dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);
�� attestato di formazione in medicina generale (per coloro che

l’hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2012);
�� copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................

Marca
da bollo
€ 16,00

Allegato “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................ il .................................... inserito
nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della
Regione siciliana valida per l’anno 2013 con punti.................... ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA 

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal
...............................;

b) di essere residente presso il comune di .....................................................
dal ...............................

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

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

Firma (2) (3) ..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen-
te nell’ambito del presente procedimento.

Allegato “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................ il .................................... ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA 

1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria
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 incari-
cato o supplente presso soggetti pubblici o privati:

– soggetto .......................................................................... ore settimanali ................
via ........................................................................ comune ................................................................
tipo di rapporto di lavoro ........................................................ dal .....................................;

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

..................................... ambito territoriale di ..........................................................................;
4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato

o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzio-
nato interno:

– azienda ..................................................................................................................................
branca ...................................................................................................... ore sett. .......................;

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

– provincia .................................................... branca ......................................................
dal ...................................;

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

7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrisponden-
ti norme del decreto legislativo n. 368/99:

– denominazione del corso .......................................................................................
– soggetto che lo svolge ........................................ inizio dal ..............................;
8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di pre-

sidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
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– organismo .................................................................................. ore sett. .................

comune ....................................................... tipo di attività ..................................................

tipo di lavoro ........................................................................................ dal ..................................;
9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti,

istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:

– organismo .................................................................................. ore sett. .................

comune ....................................................... tipo di attività ..................................................

tipo di rapporto di lavoro .............................................................. dal ...............................;
10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di

medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
– azienda ............................................................................... ore sett. ............................

dal ................................;
11) svolgere/non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di

iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
– azienda ........................................................... comune ...............................................

dal ..............................;
12) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o

indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:

– ............................................................................................ dal ..............................................;
13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di impre-

se o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un
conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanita-
rio nazionale:

– ............................................................................................ dal ..............................................;
14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità

permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: 

– dal ...............................................;
15) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti

pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
– tipo di attività ................................................................... dal ...................................;
16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei ser-

vizi o nelle attività territoriali programmate
– azienda ............................................... tipo di attività ..............................................

ore sett. ....................... dal ............................;
17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi

altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa
attività di docenza e formazione in medicina generale comunque pre-
stata:

– soggetto pubblico .................................................. via ............................................

comune .................................... tipo di rapporto di lavoro ...............................................
tipo di attività .............................................. dal ..........................;

18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
– ............................................................................................ dal ..............................................;

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

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

Firma (2) (3) ..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal pre-
sente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamen-
te nell’ambito del presente procedimento.

(2015.6.328)102

DECRETO 12 febbraio 2015.

Modifica del decreto assessoriale 11 aprile 2013, n. 713,
concernente Rete regionale per la gestione delle epatiti da
virus “C”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 di riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa;

Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute”
2011 – 2013, che prevede la costituzione di “reti assisten-
ziali”, in quanto ritenute una valida risposta organizzativa
per il miglioramento della qualità assistenziale e dell’ap-
propriatezza delle cure; 

Visto il decreto assessoriale 11 aprile 2013, n. 713 con
il quale è stata istituita la Rete regionale per la gestione
delle epatiti da virus “C”, disponendo altresì la verifica e
valutazione periodica della stessa - sulla base dei dati di
attività dei singoli centri e di esito della triplice terapia -
da parte della Commissione regionale costituita dal mede-
simo decreto, al fine di aggiornare la Rete in relazione
all’evolversi delle evidenze scientifiche e di settore e di sta-
bilire l’ulteriore programmazione di settore.

Visto il decreto assessoriale 14 gennaio 2015
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospeda-
liera-territoriale della Regione Sicilia” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio
2015;

Vista la determina n. 1353/2014 del 12 novembre 2014,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 283 del 5
dicembre 2014, con la quale l’AIFA ha autorizzato l’immis-
sione in commercio e la rimborsabilità del principio atti-
vo Sofosbuvir in associazione ad altri medicinali per il
trattamento dell'epatite cronica da virus C negli adulti su
prescrizione di centri ospedalieri (RNRL) individuati dalle
Regioni - con obbligo di compilazione dell’apposita sche-
da informatizzata disponibile sulla piattaforma web
dell’AIFA – indicando i criteri di priorità di trattamento in
base all'urgenza clinica definita dalla CTS dell'AIFA,
secondo le indicazioni del tavolo tecnico AIFA sull'Epatite
C; 

Vista la mail del 24 novembre 2014, con la quale l’AIFA
ha invitato le Regioni ad individuare i centri autorizzati
alla prescrizione dei medicinali a base del principio attivo
Sofosbuvir, al fine di consentire l’accesso al registro di
monitoraggio gestito da AIFA;

Visto il verbale della seduta della Commissione per il
PTORS dell’11 dicembre 2014, che ha approvato l’inseri-
mento del principio attivo Sofosbuvir e ha espresso
apprezzamento per il nuovo assetto della Rete regionale
per la gestione dell’epatite C e per la piattaforma web
based realizzata per la corretta definizione dello stadio
della malattia, la validazione della priorità di trattamento,
la prescrizione e l’erogazione dei nuovi farmaci antivirali
secondo le direttive dell’AIFA e alla luce del documento di
indirizzo dell’AISF (Associazione italiana per lo studio del
fegato);

Visto il verbale della Commissione regionale per la
gestione delle epatiti da virus “C” del 28 gennaio 2015, con
il quale è stato definito ed approvato il documento tecni-
co “Organizzazione della prescrizione ed erogazione dei
farmaci ad azione antivirale diretta per il trattamento del-
l’epatite cronica, della cirrosi e della recidiva post-trapian-
to da HCV e gestione dei pazienti che non hanno l’indica-
zione al trattamento” con il quale, atteso che a seguito
della disponibilità dei nuovi farmaci per la terapia antivi-
rale diretta è necessario modificare i criteri e le modalità
di gestione dell’epatite da virus “C”, sono definiti, sulla
scorta dei dati risultanti dalla piattaforma web based già
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citata, i criteri di riorganizzazione della Rete, le modalità
di accesso a detta piattaforma, le linee guida per l’appro-
priatezza diagnostica, le linee guida per la terapia antivi-
rale diretta – in coerenza con le indicazioni di AIFA - le
linee guida per il monitoraggio dei pazienti che non rien-
trano nei criteri di priorità per il trattamento antivirale, le
indicazioni per l’organizzazione della distribuzione dei
farmaci nonché per il monitoraggio dell’efficacia e del
costo della terapia;

Ritenuto di approvare il documento tecnico citato e di
modificare conseguentemente la Rete regionale per la
gestione delle epatiti da virus “C”, al fine di migliorare e
implementare la gestione della patologia su tutto il territo-
rio della Regione con criteri di equità, interesse individua-
le e utilità collettiva; 

Decreta:

Art. 1

È approvato il documento tecnico allegato al presente
decreto (Allegato 1), definito dalla Commissione regiona-
le per la gestione delle epatiti da virus “C” in data 28 gen-
naio 2015.

Art. 2

La Rete regionale per la gestione delle epatiti da virus
“C”, di cui al D.A. n. 713/13, è modificata come riportato
nella seguente tabella.

Terapie con farmaci antivirali
per il trattamento dell’ epatite cronica,

della cirrosi e della recidiva 
dopo trapianto di fegato da virus C

Centri abilitati alla valutazione dell’appropriatezza diagnostica
e alla priorità terapeutica, e alla prescrizione

ed erogazione dei farmaci antivirali.

A.O.U. “P. Giaccone” di Palermo U.O.C. di Gastroenterologia
e Epatologia

A.O.U.“G. Martino” di Messina U.O.C. di Epatologia Clinica
e molecolare

Centri abilitati per la prescrizione
ed erogazione dei farmaci antivirali.

A.O.U. “P. Giaccone” di Palermo U.O.C. di Malattie Infettive
A.O.U. “P. Giaccone” di Palermo U.O.C. di Medicina Interna
ARNAS Civico-Di Cristina-Benefratelli di Palermo U.O.C. di Malattie Infettive
A.O. Cervello-Villa Sofia di Palermo U.O.C. di Medicina Interna 
A.O. Cervello-Villa Sofia di Palermo U.O.C. di Gastroenterologia
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
di Palermo U.O.C. di Medicina Interna 
A.O.U. Vittorio Emanuele di Catania U.O.C. di Medicina Interna

e d’Urgenza
A.O.U. Vittorio Emanuele di Catania U.O.C. di Malattie Infettive
ARNAS Garibaldi-Nesima di Catania U.S.C. di Malattie Infettive
ARNAS Garibaldi-Nesima di Catania U.S.D. di Epatologia
A.O. Cannizzaro di Catania U.O.C. Malattie Infettive
ASP di Ragusa, Presidio Ospedaliero, Modica U.O.C. di Malattie Infettive
ASP di Siracusa, Presidio Ospedaliero
Umberto I, Siracusa U.O.C. Malattie Infettive
ASP di Trapani, Presidio Ospedaliero
S. Antonio Abate, Trapani U.O.C. Malattie Infettive
ASP di Trapani, Presidio Ospedaliero
di Castelvetrano U.O.C. Medicina Interna
A.O. Papardo Piemonte di Messina U.O.C. Malattie Infettive

ASP di Agrigento, Presidio Ospedaliero
S. Giovanni di Dio, Agrigento U.O.C. Medicina Interna
ASP di Caltanissetta Presidio Ospedaliero
S. Elia, Caltanissetta U.O.C. Malattie Infettive
ASP di Enna Presidio Ospedaliero Umberto I, Enna U.O.C. Malattie Infettive
ISMETT di Palermo Ambulatorio Trapianti di Fegato
ASP di Ragusa, Presidio Ospedaliero di Comiso U.O.C. Medicina Interna

Centri che identificano i pazienti
potenzialmente eleggibili alla terapia antivirale

e li riferiscono ai Centri autorizzati alla prescrizione
e gestiscono il follow-up dei pazienti

che non hanno l’indicazione prioritaria al trattamento.

ARNAS Civico-Di Cristina-Benefratelli di Palermo U.O.C. Medicina Interna
ARNAS Garibaldi di Catania U.O.C. Gastroenterologia
ASP. di Catania, Presidio Ospedaliero di Acireale U.O.C. Gastroenterologia
ASP di Catania, Presidio Ospedaliero di Acireale U.O.C. Medicina Interna
ASP di Catania, Presidio Ospedaliero di Caltagirone U.O.C. Malattie Infettive
ASP di Messina, Presidio Ospedaliero di Barcellona U.O.C. Malattie Infettive
A.O. Cervello-Villa Sofia di Palermo U.O.C. Malattie Infettive
A.O.U.P. “G. Martino” di Messina U.O.C. Malattie Infettive
ASP di Palermo, Presidio Ospedaliero, S. Cimino,
Termini Imerese U.O.C. Medicina Interna 
ASP di Palermo U.O.C. Dipendenze Patologiche
ASP di Siracusa, Presidio Ospedaliero di Augusta U.O.C. Medicina Interna
ASP di Caltanissetta, Presidio Ospedaliero
“V. Emanuele”, Gela U.O.C. Malattie infettive
ASP di Caltanissetta, Presidio Ospedaliero
S. Elia, Caltanissetta. U.O.C. Medicina Interna
ASP di Trapani , Presidio Ospedaliero
“P. Borsellino”, Marsala U.O.C. Medicina Interna
ASP di Trapani Presidio Ospedaliero
“S. Antonio Abate” U.O.C Medicina Interna 
ASP di Agrigento, Presidio Ospedaliero, Sciacca U.O.C. Medicina Interna 
ASP di Enna, Presidio Ospedaliero
"Umberto I", Enna U.O.C. Medicina Interna
ASP di Enna, Presidio Ospedaliero
“ Basilotta”, Nicosia U.O.C. Medicina Interna

Art. 3

I due Centri di riferimento di cui alla tabella del pre-
cedente articolo valideranno, per via telematica mediante
la piattaforma web based, l’appropriatezza prescrittiva per
i pazienti segnalati dai centri della rete.

Art. 4

L’Assessorato della salute provvede a trasmettere
all’AIFA i nominativi dei medici referenti autorizzati alla
prescrizione dei farmaci che sono individuati dai singoli
centri abilitati con un limite massimo di due per ciascun
centro, ad eccezione dei centri abilitati alla valutazione
dell’appropriatezza prescrittiva che possono individuare
fino a quattro medici referenti autorizzati alla validazione
dei criteri e alla prescrizione.

Art. 5

Per l’erogazione della terapia da parte delle farmacie è
necessario che il paziente presenti la scheda di registrazio-
ne prevista dall’AIFA e la scheda di registrazione nella
Piattaforma web based della Rete regionale per la gestione
delle epatiti da virus “C”, validata dai centri di riferimen-
to di cui al precedente articolo 3. 

Le Aziende sanitarie sede dei centri abilitati alla pre-
scrizione e alla erogazione dei farmaci antivirali devono
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garantire la fornitura dei farmaci per l’intera durata della
terapia.

Art. 6

Ai fini dell’erogazione dei farmaci ad azione antivira-
le diretta, eventuali prescrizioni redatte da strutture extra-
regionali devono essere convalidate da uno dei centri
regionali abilitati dal presente decreto.

Art. 7

La valutazione dei dati di attività e di esito delle tera-
pie antivirali viene effettuata periodicamente dalla
Commissione regionale e trasmessa all’Assessorato della
salute al fine di stabilire l’ulteriore programmazione di
settore e le eventuali modifiche della rete che si renderan-
no necessarie.

Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione e trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Palermo, 12 febbraio 2015.
BORSELLINO

Allegato 1

DOCUMENTO TECNICO

“ORGANIZZAZIONE DELLA PRESCRIZIONE
ED EROGAZIONE DEI FARMACI

AD AZIONE ANTIVIRALE DIRETTA
PER IL TRATTAMENTO DELL’EPATITE CRONICA,

DELLA CIRROSI E DELLA RECIDIVA POST-TRAPIANTO DA HCV
E GESTIONE DEI PAZIENTI 

CHE NON HANNO L’INDICAZIONE AL TRATTAMENTO”.

Gruppo di lavoro di esperti esterni
che ha contribuito alla stesura del documento tecnico:

Prof. Antonio Craxì - Istituto di gastroenterologia ed epatologia,
Policlinico – A.O.U. Policlinico di Palermo

Prof. Vito Di Marco - A.O.U. Policlinico di Palermo
Dr. Bruno Cacopardo - A.O.U. Policlinico di Catania
Prof. Giovanni Raimondo – A.O.U. Policlinico di Messina
Prof. Giovanni Squadrito - A.O.U. Policlinico di Messina
Dr. Maurizio Russello – A.O. Garibaldi di Catania
Dr. Gaetano Scifo – P.O. Umberto I di Siracusa
Dr. Fabio Cartabellotta - Osp. Buccheri La Ferla Palermo

“Organizzazione della prescrizione ed erogazione
dei farmaci ad azione antivirale diretta
per il trattamento dell’epatite cronica,

della cirrosi e della recidiva post-trapianto da HCV
e gestione dei pazienti 

che non hanno l’indicazione al trattamento”.

Premessa
In Sicilia è stata attivata - con decreto assessoriale 11 aprile

2013, n. 713 - la rete per la gestione dell’epatite da virus C che si è
dimostrata efficace nella gestione della terapia con i farmaci inibito-
ri delle proteasi disponibili negli ultimi due anni, come risulta dai
dati di attività della rete acquisiti attraverso la Piattaforma web
based, di cui alla lettera B).

Nell’ultimo anno è profondamente mutato lo scenario della tera-
pia delle malattie epatiche croniche da virus C con la disponibilità di
nuovi farmaci ad azione antivirale diretta, per i quali l’AIFA ha defi-
nito criteri di eleggibilità al trattamento, che il Sistema sanitario
regionale deve rispettare.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del cita-
to decreto assessoriale, è necessario modificare la rete per la gestio-
ne dell’epatite da virus C, affinché i criteri e le modalità di gestione di
tale patologia rispondano alle seguenti finalità:

- garantire l’uniformità su tutto il territorio regionale dell’appro-
priatezza diagnostica e terapeutica in conformità ai criteri di priori-
tà al trattamento indicati da AIFA;

- garantire al paziente un più agevole accesso all’assistenza sani-
taria, che è assicurato dai centri già presenti nella rete definita con il
citato decreto assessoriale n. 713/2013, redistribuendo tra gli stessi le
funzioni di prescrizione e di erogazione dei farmaci antivirali e le
funzioni di gestione dei pazienti che non hanno l’indicazione priori-
taria al trattamento.

Per le finalità di cui sopra risulta di particolare utilità la
Piattaforma web based di cui alla lettera B), che permette di gestire
tutti i pazienti con epatite cronica da virus C residenti in Sicilia, di
organizzare la prescrizione e l’erogazione dei farmaci ad azione anti-
virale diretta per il trattamento dell’epatite cronica, della cirrosi e
della recidiva post-trapianto da HCV e pianificare i controlli clinici
dei pazienti che non hanno i criteri per il trattamento con i farmaci
ad azione antivirale diretta. La stessa, inoltre, consente di conoscere
i dati di attività dei centri, al fine della riorganizzazione della rete. 

In allegato sono riportati i dati aggiornati al 26 gennaio 2015.

A. Organizzazione della rete
In conformità alle finalità di cui in premessa, l’organizzazione

della rete si struttura come di seguito.
L’unità operativa complessa di gastroenterologia e epatologia

della A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo e l’unità operativa
complessa di epatologia clinica e biomolecolare dell’ A.O.U. “G.
Martino” di Messina - centri di fama internazionale nel campo delle
malattie epatiche da virus e che hanno partecipato a studi scientifici
a carattere nazionale e internazionale sull’uso dei nuovi farmaci anti-
virali per l’epatite C - sono individuate come strutture sanitarie abili-
tate alla valutazione dell’appropriatezza prescrittiva. Tutti i centri
della rete abilitati alla prescrizione inviano, attraverso la Piattaforma
web based di cui alla successiva lettera B), il profilo diagnostico dei
singoli pazienti che dovrà essere analizzato e validato ufficialmente
dalle due strutture sanitarie abilitate sopra indicate. Avvenuta la vali-
dazione dell’appropriatezza prescrittiva, che viene comunicata trami-
te la Piattaforma ai centri abilitati alla prescrizione entro e non oltre
sette giorni dal ricevimento dei dati completi, i pazienti ricevono,
secondo le modalità previste dal successivo punto F), il trattamento
scelto dalle relative unità abilitate per la prescrizione dei farmaci
antivirali. 

Sono abilitati alla prescrizione dei farmaci ad azione antivirale
diretta il Centro regionale sede di trapianto di fegato, almeno un cen-
tro per ciascuna provincia, i centri che seguono consistenti numeri di
pazienti, come risulta dai dati allegati, inviati all’Assessorato della
salute

Tutti i centri che fanno parte della rete per la gestione dell’epati-
te C devono prendere in carico i pazienti che presentano un quadro
clinico che non soddisfa i criteri di priorità per il trattamento antivi-
rale indicati dall’AIFA e gestirli con controlli clinici e strumentali
periodici adeguati.

B. Accesso alla Piattaforma web based
La Piattaforma web based della rete, progettata dal consorzio

Cineca su indicazioni della Commissione regionale, è gestita
dall’Ospedale Buccheri La Ferla e il dr. Fabio Cartabellotta ne è il
responsabile scientifico.

Tutti i dati clinici contenuti nella Piattaforma sono a disposizio-
ne della Commissione regionale e dell’Assessorato della salute per le
valutazioni periodiche dell’attività della rete. 

Tutte le unità della rete regionale hanno accesso alla Piattaforma
web based e registrano i dati anagrafici, virologici, clinici e terapeuti-
ci di tutti i pazienti seguiti negli ambulatori della loro struttura sani-
taria. 

Ogni paziente è incluso nella Piattaforma con il proprio codice
fiscale e con un codice personale. Al momento della registrazione sot-
toscrive il consenso informato che permette l’utilizzo ai fini sanitari
dei dati personali e clinici. La Piattaforma prevede che tutti i dati per-
sonali e clinici dei pazienti sono criptati. I dati sono accessibili ai
medici del centro al quale il paziente si è affidato ed ai medici degli
altri centri previa autorizzazione del paziente attraverso il codice per-
sonale. 

Nella Piattaforma sono riportati:
1. I dati anagrafici del paziente;
2. I dati virologici, clinici e strumentali necessari per definire

l’appropriatezza prescrittiva;
3. I criteri di priorità per il trattamento;
4. I farmaci indicati dai centri prescrittori;
5. L’esito della terapia;
6. I dati clinici delle visite di controllo per i pazienti che hanno

praticato la terapia e dei pazienti che non hanno le priorità per il trat-
tamento.

C. Linee guida per l’appropriatezza diagnostica
Per ottenere omogeneità e appropriatezza diagnostica è oppor-

tuno che ogni paziente esegua:
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1. La valutazione dello stadio della malattia epatica:
a. Nei pazienti con epatite cronica mediante biopsia epatica o

elastometria epatica (fibroscan) ;
b. Nei pazienti con cirrosi epatica mediante fibroscan, ecografia

e/o esofagogastroscopia e definizione dello score di Child-Pugh e
MELD.

2. La definizione delle caratteristiche virologiche:
a. Genotipo virale;
b. Determinazione quantitativa di HCV-RNA;
c. HBsAg e anti-HDV nei pazienti HBsAg positivi;
d. Anti-HIV;
e. HIV-RNA (se appropriato).
3. La valutazione di laboratorio:
a. Esame emocromocitometrico;
b. Funzione epatica: transaminasi (AST/ALT), fosfatasi alcalina,

GGT, bilirubina totale e diretta, INR, albumina;
c. Funzione renale: creatinina, azotemia, peso, altezza, razza e

misura della Velocità della Filtrazione Glomerulare (VGF) con la for-
mula di Cockroft-Gault o sMDRD.;

d. Valutazione del polimorfismo del gene IL28B.
4. La storia di precedenti trattamenti:
a. Naive a precedenti trattamenti;
b. Non responder o relapser a duplice terapia (peg-IFN e

Ribavirina);
c. Non responder o relapser a triplice terapia (peg-IFN,

Ribavirina, Telaprevir/Boceprvir).
5. La presenza di cirrosi epatica scompensata o di altre patolo-

gie di rilievo o gravi.
6. La presenza di crioglobulinemia e danno di altri organi.

D. Linee guida per la terapia con farmaci ad azione antivirale diretta
La rete regionale per la gestione delle epatiti da virus C:
- applica i criteri di priorità per la definizione delle tipologie dei

pazienti candidabili al trattamento con i farmaci antivirali ad azione
diretta definiti dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA;

- segue gli indirizzi dell’AISF, che suggeriscono, alla luce delle
evidenze scientifiche ad oggi disponibili, l’impiego clinico appropria-
to dei farmaci ad azione antivirale diretta nelle categorie di pazienti
affetti da epatite C cronica, secondo i criteri di rimborsabilità appro-
vati dall’AIFA.

E. Linee guida per il monitoraggio dei pazienti che non rientrano
nei criteri di priorità per la terapia con farmaci ad azione antivirale
diretta

L’accuratezza del follow-up clinico deve tener conto dei seguen-
ti eventi clinici:

• L’eventuale progressione della fibrosi nei pazienti con epatite
cronica

• L’eventuale progressione dell’ipertensione portale nei pazienti
con cirrosi.

• La sorveglianza per l’epatocarcinoma nei pazienti con cirrosi
epatica 

• L’eventuale comparsa di scompenso nei pazienti con cirrosi 
Il monitoraggio clinico dei pazienti con epatite cronica prevede:
1. Il controllo semestrale degli esami ematologici e biochimici
• Esame emocromocitometrico,
• Funzione epatica: transaminasi (AST/ALT), fosfatasi alcalina,

GGT, bilirubina totale e diretta, INR, proteine totali ed elettroforesi.
2. Il controllo annuale dell’esame ecografico e dell’elastometria

(fibroscan)
Il monitoraggio clinico dei pazienti con cirrosi prevede:
3. Il controllo semestrale degli esami ematologici e biochimici
• Esame emocromocitometrico,
• Funzione epatica: transaminasi (AST/ALT), fosfatasi alcalina,

GGT, bilirubina totale e diretta, INR, albumina.
4. Il controllo ecografico semestrale 
5. Il controllo dell’elastometria (fibroscan) annuale 
6. Il controllo endoscopico ogni 2-3 anni 

F. Organizzazione per la distribuzione dei farmaci
L’Assessorato della salute provvede a trasmettere all’AIFA i nomi-

nativi dei medici referenti autorizzati alla prescrizione dei farmaci
che sono individuati dai singoli centri abilitati con un limite massi-
mo di due per ciascun centro. I centri abilitati anche alla valutazione
dell’appropriatezza prescrittiva possono individuare fino a quattro
medici referenti autorizzati alla validazione dei criteri e alla prescri-
zione dei farmaci. 

I centri della rete autorizzati possono prescrivere la terapia anti-
virale dopo la validazione dei criteri di priorità da parte dei centri di
riferimento. 

Per l’erogazione della terapia da parte delle farmacie è necessa-
rio che il paziente presenti la scheda di registrazione prevista
dall’AIFA e la scheda di registrazione nella Piattaforma web based,
validata dai centri di riferimento

L’erogazione dei farmaci sarà a carico delle aziende sanitarie
sede dei centri abilitati alla prescrizione e alla erogazione.

G. Monitoraggio dell’efficacia e del costo della terapia
La Commissione regionale esamina i dati contenuti nella

Piattaforma e invia ogni tre mesi una relazione all’Assessorato della
salute circa i dati dei pazienti e dei farmaci, i relativi costi, proponen-
do eventuali modifiche da apportare alla rete.
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 22 gennaio 2015.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Valderice.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile

1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lvo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;

Visto il foglio prot. n. 14042 del 28 maggio 2014,
acquisito al protocollo n. 11867 del 29 maggio 2014 di
questo Assessorato, con il quale il comune di Valderice ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del
27 dicembre 1978, gli atti e gli elaborati relativi alla
variante per l’ampliamento del cimitero comunale in loca-
lità Ragosia;

Visto il P.R.G. approvato con D.A. n. 1219 del 22
dicembre 2005, strumento urbanistico vigente nel comune
di Valderice (TP);

Vista la delibera del consiglio comunale di Valderice n.
46 del 31 luglio 2012 avente per oggetto “Adozione varian-
te urbanistica al Piano regolatore generale approvato con
D.D.G. n. 1219 del 22 dicembre 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo
2006, da zona omogenea “E” - Verde agricolo a zona omo-
genea “F” - Attrezzature cimiteriali - oltre a “Viabilità” e
“Parcheggio” per l’ampliamento del cimitero in località
Ragosia”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
46 del 31 luglio 2012;

Viste le certificazioni del 12 febbraio 2013 e del 24 feb-
braio 2014, a firma del segretario generale del comune di
Valderice, in ordine alla regolarità delle procedure di
deposito e di pubblicazione dalle quali risulta la presenta-
zione di n. 17 osservazioni e/o opposizioni avverso la
variante in argomento;

Viste le delibere consiliari n. 14 del 14 marzo 2013 e n.
17 del 22 marzo 2013 aventi ad oggetto: “Adozione varian-
te urbanistica al Piano regolatore generale approvato con
D.D.G. n. 1219 del 22 dicembre 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 3 marzo
2006, da zona omogenea “E” - Verde agricolo a zona omo-
genea “F” - Attrezzature cimiteriali - oltre a “Viabilità” e
“Parcheggio” per l’ampliamento del cimitero in località
Ragosia - deduzioni (legge regionale 27 dicembre 1978, n.
71, art. 3)” e le relative deduzioni dell’ufficio tecnico

comunale riguardo alle osservazioni ed opposizioni pre-
sentate;

Visto il parere favorevole dell’ASP di Trapani prot. n.
576 del 28 marzo 2013 sulla riduzione della fascia cimite-
riale da 100 a 50 metri sul lato nord e parzialmente sul
lato nord-ovest;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento
d’esproprio effettuata dal comune di Valderice ai sensi
degli artt. 3 e 11 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. sul gior-
nale “Il sole 24 Ore” del giorno 14 settembre 2011;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento
d’esproprio effettuata dal comune di Valderice ai sensi
degli artt. 3 e 11 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. su “La
Repubblica” edizione di Palermo del giorno 16 settembre
2011;

Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di
Trapani in data 30 novembre 2011, ai sensi dell’art 13 della
legge n. 64/74, prot. n. 263211, favorevole con prescrizio-
ni;

Vista la nota prot. n. 32056 del 31 maggio 2012 con la
quale il servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento territorio e
ambiente ha preso atto del provvedimento di esclusione ex
art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 emanato dal comune
di Valderice, per la variante di che trattasi, con nota prot.
n. 12683 del 28 febbraio 2012, alla valutazione ambienta-
le strategica;

Vista la nota prot. n. 18536 del 16 settembre 2014 con
la quale l’U.O. 2.4 del servizio 2/DRU di questo
Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urba-
nistica, unitamente alla documentazione relativa alla
variante in argomento, la proposta di parere n. 4 del 9 set-
tembre 2014, che di seguito parzialmente si trascrive:

“...Omissis...
Considerato che:
L’impianto cimiteriale originario, risalente al 1951 ed

avente una superficie pari a mq 9.350 circa è stato ogget-
to di precedenti ampliamenti, uno nel 1970 per un’area di
6.400 mq circa ed uno successivo risalente agli anni ‘80
pari a mq 16.785.

Con delibere del C.C. n. 29 del 27 febbraio 1992 e n.
120 del 27 ottobre 1992 è stata approvata una variante al
P. di F. relativamente all’ubicazione dell’area cimiteriale e
a seguito poi di richiesta del comune di Valderice, per l’ot-
tenimento della riduzione della fascia di rispetto cimite-
riale da 200 a 100 mt, in data 26 novembre 1994 è stata
approvata da questo Dipartimento, con D.A. n. 736/DRU,
la variante relativa all’ampliamento dell’area cimiteriale.

Il piano regolatore generale, approvato con D.D.G. n.
1219 del 22 dicembre 2005 ha previsto successivamente
un ulteriore ampliamento del cimitero comunale.

All’approvazione del P.R.G. ha fatto seguito il ricorso
da parte dei sigg. Romano Michele e Romano Fortunato
A. n. 854/2006 tendente all'annullamento del predetto
ampliamento cimiteriale limitatamente alle aree di loro
proprietà.

Il TAR della Sicilia con sentenza n. 1418/2007 ha
accolto il suddetto ricorso.

La scelta dell’attuale area dell’ampliamento è stata,
pertanto, vincolata dalla necessità di rimodulare in modo
differente l’area su cui effettuare l’ampliamento in modo
da escludere l’interessamento delle particelle di proprietà
dei ricorrenti (individuate negli elaborati grafici con il
numero “3” case monumentali di c.da Ragosia).

Tale scelta pertanto è avvenuta in direzione nord, non
essendovi su altri versanti possibili alternative che consen-
tano l’espansione dell’impianto.
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La variante urbanistica consiste nel cambio di destina-
zione di un’area ad attuale destinazione agricola in parte
a zona “F” (cimiteriale) ed in parte a viabilità e parcheggi.

L’area è posta a nord e ad ovest dell’attuale impianto
esistente, la realizzazione del parcheggio “P1” è conforme
all’attuale previsione del P.R.G. vigente, nella zona di ri-
spetto cimiteriale viene prevista una nuova strada di colle-
gamento tra la via del Riposo e la via Ragosia, in variante
al P.R.G., che da nord ad ovest mette in comunicazione an-
che le zone dei parcheggi di pertinenza del cimitero: quel-
la già esistente e del parcheggio “P1” con il nuovo parcheg-
gio, da realizzarsi in variante al P.R.G. denominato “P2”.

La variante è corredata da uno studio geologico redat-
to dal dott. geol. Giuseppe Baiata dove si evince che, sotto
l’aspetto geologico e idrogeologico, il sito è idoneo ad esse-
re utilizzato per un intervento progettuale di ampliamen-
to del cimitero comunale.

La variante interessa un’area di limitate dimensioni in
un contesto di attuale destinazione agricola ma entro la qua-
le vige attualmente il vincolo derivante dalla attuale fascia di
rispetto cimiteriale e l’ampliamento nel lato nord dell’im-
pianto esistente aumenta di poco la fascia cimiteriale po-
nendosi a ridosso del centro urbano dove lo strumento urba-
nistico vigente destina le aree a zona di espansione (C1).

È in questa fascia di rispetto (di 50 mt) che, come
detto, sono stati inseriti in progetto la strada di collega-
mento ed il nuovo parcheggio denominato “P2”.

A seguito delle pubblicazioni sono state prodotte n. 17
osservazioni presentate dai signori di seguito elencati:

Tutte le osservazioni evidenziano uno stesso elenco di
reclami distinto in 8 diversi punti. Le stesse sono state
regolarmente evidenziate nella tavola 3 e controdedotte
dal C.C. con le deliberazioni n. 14 del 14 marzo 2013 e n.
17 del 22 marzo 2013.

(Segue tabella riepilogativa delle osservazioni che non
si trascrive nel presente decreto).

Alla luce di quanto sopra descritto questo ufficio ritie-
ne che l’ampliamento del cimitero comunale, in variante
allo strumento urbanistico, sia meritevole di approvazione
con le condizioni e raccomandazioni espresse dagli altri
organi competenti con i pareri sopra citati.”;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 204 del 3 dicembre 2014 che di
seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis... 
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la

proposta di parere dell’ufficio n. 4/14;
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’uf-
ficio, per quanto sopra il Consiglio esprime parere di ap-
provare la variante all’ampliamento del cimitero comuna-
le in contrada Ragosia del comune di Valderice, adottata
con delibera consiliare n. 46 del 31 luglio 2012, in adesio-
ne alla citata proposta di parere n. 4 del 9 settembre 2014»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 204 del 3 dicem-
bre 2014 assunto con riferimento alla proposta dell’U. Op.
2.4 del servizio 2/DRU n. 4 del 9 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 204 del 3 dicembre
2014, assunto con riferimento alla proposta dell’U.O. 2.4

del servizio 2/DRU n. 4 del 9 settembre 2014, è approvata
la variante urbanistica per l’ampliamento del cimitero
comunale in contrada Ragosia nel comune di Valderice,
adottata con delibera consiliare n. 46 del 31 luglio 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) parere n. 4 del 9 settembre 2014 reso dal servizio
2/DRU;

2) voto n. 204 del 3 dicembre 2014 reso dal C.R.U.;
3) delibera del consiglio comunale n. 46 del 31 luglio

2012 di adozione della variante;
4) delibera consiliare n. 14 del 14 marzo 2013 di dedu-

zioni alle osservazioni ed opposizioni presentate;
5) delibera consiliare n. 17 del 22 marzo 2013 di dedu-

zioni alle osservazioni ed opposizioni presentate;
Elaborati a firma dei tecnici comunali composta da:
6) tavola “A” - relazione;
7) tavola “B” - stato di fatto;
8) tavola “C” - variante;
9) tavola “D” - relazione di stima ed elenco ditte da

espropriare.
Elaborati a firma del dott. geol. Giuseppe Balata:
10) relazione idrogeologica;
11) relazione geologica.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ricorso giurisdizionale dinnanzi al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricor-
so straordinario al Presidente della Regione entro il termi-
ne di 120 giorni.

Palermo, 22 gennaio 2015.

PIRILLO

(2015.4.204)112

DECRETO 23 gennaio 2015.

Annullamento della concessione edilizia n. 132/07, della
prima variante alla stessa n. 285/08 e della D.I.A. n. 77/10
rilasciate dal comune di Ragusa alla ditta Licitra Maria e alla
società Il Portico costruzioni s.a.s. di Infantino Paolo e C.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente normativa in materia urbanistica ed,

in particolare, l’art. 53 della legge regionale 27 dicembre
1978, n 71;
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Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n. 21;
Vista la documentazione acquisita in ordine alla ille-

gittimità segnalata nell’esposto - denuncia di Legambiente
relativo al rilascio da parte del comune di Ragusa della
concessione edilizia n. 132/07 del 15 novembre 2007, e
prima variante alla stessa n. 285/08 del 20 novembre 2008,
DIA n. 77/10 del 24 marzo 2010 alla ditta Licitra Maria e
società Il Portico costruzioni s.a.s. di Infantino Paolo e C.;

Visto il rapporto ispettivo n. 27442 del 23 dicembre
2013, trasmesso dal servizio 5 U.O.5.3 con nota prot. n.
1933 del 28 gennaio 2014:

Vista la nota dirigenziale prot. n. 6949 del 25 marzo
2014, con la quale è stata attivata la procedura prevista al
comma 3 dell’art. 53 della legge regionale n. 71/78 provve-
dendo a contestare alle parti la legittimità della concessio-
ne edilizia n. 132/07 del 15 novembre 2007, della prima
variante alla stessa n. 285/08 del 20 novembre 2008, e la
DIA n. 77/10 del 24 marzo 2010, rilasciata dal comune di
Ragusa alla ditta Licitra Maria e alla società Il Portico
costruzioni s.a.s. di Infantino Paolo e C.;

Rilevato, che nell’ambito della procedura art. 53 della
legge regionale n. 71/78 attivata con la nota di questo
Assessorato sopracitata, da parte dei soggetti interessati al
rilascio della contestata concessione edilizia e da parte del
comune di Ragusa, non sono state prodotte le richieste
controdeduzioni;

Vista la nota prot. n. 22590 del 13 novembre 2014, con
la quale l’unità operativa 4.3. del servizio 4/D.R.U., unita-
mente alla documentazione inerente al fascicolo in argo-
mento, ha trasmesso la proposta di parere n. 12 dell’8 otto-
bre 2014, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.  10
del 27 aprile 1999, che di seguito parzialmente si riporta:

«...Omissis...
– la concessione edilizia n. 132/07 risulta illegittima in

quanto è in contrasto con l’art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.
vigente, approvato con D.Dir. n. 120/2006, poichè, consen-
tendo la realizzazione di n. 4 distinte unità abitative, non
viene osservata una delle condizioni previste per la resi-
denza in verde agricolo ammessa esclusivamente “a servi-
zio del fondo”; inoltre, nei conteggi planovolumetrici del
corpo A e del corpo B, non risulta computata la cubatura
del sottotetto per la parte abitabile, di altezza superiore a
ml 2,40 e pertanto, la cubatura complessiva assentita è
superiore a quella massima ammissibile con l’indice fon-
diario di 0,03 mc/mq. La medesima concessione edilizia n.
132/07, consentendo, come sopra evidenziato, la realizza-
zione delle 4 unità abitative con la relativa viabilità inter-
na, non può che configurarsi quale lottizzazione abusiva,
ex art. 18 della legge n. 47/85, in quanto il progetto auto-
rizzato ha comportato la trasformazione urbanistica del-
l’area stante il frazionamento e la vendita del terreno in
lotti che, per caratteristiche dimensionali e destinazione
d’uso, denunciano in maniera inequivocabile lo scopo edi-
ficatorio di tipo negoziale; 

– la concessione edilizia n. 285/2008, in sanatoria, ex
art. 13 legge n. 47/85, di 1° variante al progetto n. 132/07,
rilasciata in data 21 novembre 2008, risulta illegittima,
oltre che per le stesse ragioni di cui sopra, anche perchè
nei conteggi planovolumetrici non viene computata la
volumetria delle scale del corpo B con il conseguente ulte-
riore aumento della volumetria assentita. Peraltro, la
superiore C.E. in sanatoria, resa dallo stesso dirigente del
settore VII, riguarda elaborati progettuali con i dati e la
situazione catastale del progetto originario, sebbene già

intervenuta la voltura sopra richiamata e autorizzata dallo
stesso dirigente del settore VII;

– la D.I.A. n. 77/10 del 24 marzo 2010, risulta illegitti-
ma in quanto prevede il frazionamento delle 2 unità abita-
tive del corpo B in n. 4 distinte unità immobiliari (in con-
trasto sempre con l’art. 48 delle N.T.A.), il recupero ai fini
abitativi dei sottotetti, in contrasto con il disposto dell’art.
18 della legge regionale n. 4/2003, che consente il recupe-
ro ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei loca-
li accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e rego-
larmente realizzati alla data di approvazione della stessa
legge regionale n. 4 (17 aprile 2003), mentre gli edifici di
che trattasi sono stati realizzati in data successiva.

Preso atto che nessuno dei soggetti ha trasmesso le
controdeduzioni.

Ritenuto di potere condividere quanto espresso
dall’U.O. 4.3/Serv.4/DRU con parere n. 12.

Rilevata la regolarità della procedura seguita.
Visto l’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Considerato che gli interventi edilizi autorizzati dal

comune di Ragusa con i sopra citati atti, hanno determi-
nato la realizzazione di un complesso residenziale di n. 6
unità abitative, all’interno di un’area che il P.R.G. di
Ragusa classifica come verde “agricolo produttivo con
muri a secco” disciplinato dall’art. 48 delle N.T.A. Detto
art. 48 è rivolto “alla conservazione e/o all’incremento
delle coltivazioni agricole” e sottolinea che “in tali aree
acquistano rilevanza storica e paesaggistica i muri a secco
che vanno mantenuti e preservati dal degrado”. Dispone
poi che “sono ammessi le attività e gli usi connessi con
l’esecuzione dell’agricoltura, compresa la residenza a ser-
vizio del fondo, nonché dell’agriturismo, quelle previste
dall’art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive
modifiche”. 

Nel caso in specie, essendo state totalmente disattese
le finalità di tutela e conservazione prefigurate dal P.R.G.
di Ragusa, approvato con decreto DRU n. 120 del 24 feb-
braio 2006, sussistono ragioni di interesse pubblico per
rimediare al grave danno urbanistico consumatosi.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 211 del 3 dicembre 2014, che di seguito
parzialmente si riporta: 

«...Omissis... 
Nel caso in specie, essendo state totalmente disattese

le finalità di tutela e conservazione prefigurate dal P.R.G,
di Ragusa, approvato con decreto DRU n. 120 del 24 feb-
braio 2006, sussistono ragioni di interesse pubblico per
rimediare al grave danno urbanistico consumatosi, e per-
tanto si esprime il parere che la concessione edilizia n.
132/07 del 15 novembre 2007, la concessione edilizia n.
285/2008 del 21 novembre 2008 e la D.I.A. n. 77/10 del 24
marzo 2010, sono illegittime e vanno annullate ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53 della legge regionale n. 71/78 e
s.m.i.»;

Ritenuto di dovere condividere il superiore parere
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica reso con
il voto n. 211 del 3 dicembre 2014 assunto con riferimen-
to alla proposta resa dall’U.O. 4.3 del servizio 4/DRU n.12
dell’8 ottobre 2014.

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 53 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio
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regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 211 del 3
dicembre 2014, è annullata la concessione edilizia n.
132/07 del 15 novembre 2007, e prima variante alla stessa
n. 285/08 del 20 novembre 2008 e la DIA n. 77/10 del 24
marzo 2010, rilasciata dal comune di Ragusa alla ditta
Licitra Maria e società Il Portico costruzioni s.a.s. di
Infantino Paolo e C.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegato i seguenti atti, vistati e timbrati da que-
sto Assessorato:

1) proposta di parere n. 12 dell’8 ottobre 2014 resa dal-
l’unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU;

2) voto n. 211 del 3 dicembre 2014 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica.

Art. 3

Il comune di Ragusa ai sensi dell’art. 54 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, entro il termine di
30 giorni dalla notifica, dovrà adottare tutti i provvedi-
menti conseguenti al presente decreto.

Art. 4

Il comune di Ragusa dovrà notificare il presente
decreto alla ditta Licitra Maria e società Il Portico costru-
zioni s.a.s. di Infantino Paolo e C. ed ai soggetti interessa-

ti di cui alla nota di contestazione prot. n. 6949 del 25
marzo 2014, nonché dovrà provvedere ai sensi dell’ultimo
comma dell’art.53 della legge regionale n. 71 del 27 dicem-
bre 1978 alla pubblicazione dello stesso provvedimento,
mediante avviso all’albo pretorio. Il presente decreto, con
gli allegati relativi dovrà essere pubblicato altresì nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti. Il comune resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-
va, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro
il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 23 gennaio 2015.

PIRILLO

(2015.5.235)048

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria

provinciale di Catania.

Con decreto presidenziale n. 6/serv. 1/SG del 19 gennaio 2015,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 9 del
13 gennaio 2015, adottata su proposta dell’Assessore regionale per
la salute, la d.ssa Grossi Ida è stata nominata, ai sensi dell’art.19
e secondo le modalità dell’art. 33, comma 2, della legge regiona-
le 14 aprile 2009, n. 5, direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, per la durata di anni tre ed è stata auto-
rizzata la stipula del relativo contratto. Per l’effetto, l’incarico della
d.ssa Grossi Ida, conferito con il D.P. n. 198/serv.1/SG del 24 giu-
gno 2014, quale direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Caltanissetta, cesserà al momento della stipula del relati-
vo contratto, quale direttore generale dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Catania.

(2015.4.183)102

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Caltanissetta.

Con decreto presidenziale n. 7/serv. 1/SG del 19 gennaio 2015, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 13
gennaio 2015, adottata su proposta dell’Assessore regionale per la
salute, il dott. Iacono Carmelo è stato nominato, ai sensi dell’art. 19
e secondo le modalità dell’art. 33, comma 2, della legge regionale 14
aprile 2009, n. 5, direttore generale dell’Azienda sanitaria provincia-
le di Caltanissetta, per la durata di anni tre, ed è stata autorizzata la
stipula del relativo contratto.

(2015.4.183)102

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Enna.

Con decreto presidenziale n. 8/serv.1/SG del 19 gennaio 2015, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 13
gennaio 2015, adottata su proposta dell’Assessore regionale per la
salute, la d.ssa Fidelio Giovanna è stata nominata, ai sensi dell’art. 19
e secondo le modalità dell’art. 33, comma 2, della legge regionale 14
aprile 2009, n. 5, direttore generale dell’Azienda sanitaria provincia-
le di Enna, per la durata di anni tre, ed è stata autorizzata la stipula
del relativo contratto.

(2015.4.183)102

Costituzione del consiglio di amministrazione della
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto presidenziale n. 9/serv.1/SG del 19 gennaio 2015, ai
sensi dell’art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e degli artt.
11 e 12 dello statuto, è costituito il consiglio di amministrazione della
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, secondo la seguente com-
posizione:

– dott. Salvatore Cincimino, presidente;
– prof. Costantino Visconti, componente;
– sig. Giuseppe Apprendi, componente; 
– ing. Francesco Guttadauro, componente. 
L’incarico dei componenti del consiglio di amministrazione ha

durata triennale con possibilità di riconferma ad eccezione dell’inca-
rico conferito al sig. Giuseppe Apprendi che, a norma dell’art. 6 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto
2014, n. 144, avrà durata non superiore ad un anno, non prorogabile
né rinnovabile, da espletarsi esclusivamente a titolo gratuito. Il con-
siglio di amministrazione della Fondazione Orchestra sinfonica sici-
liana sarà successivamente integrato, ai sensi dell’art. 12 dello statu-
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to, dal rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori a tempo
indeterminato della Fondazione.

(2015.4.182)024

Sostituzione di un componente della Commissione pro-
vinciale per la determinazione dell’indennità di espropria-
zione di Catania.

Con decreto presidenziale n. 14/serv.1°/SG del 26 gennaio 2015, ai
sensi dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001,
in seno alla Commissione provinciale per la determinazione dell’inden-
nità di espropriazione di Catania, è stato nominato, quale componente
esperto in materia di urbanistica ed edilizia, l’arch. Erasmo Quirino, in
sostituzione dell’avv. Silvestro Stazzone, dimissionario.

(2015.5.229)076

Sostituzione di componenti della Commissione provin-
ciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione
di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 15/serv.1°/SG del 26 gennaio 2015,
ai sensi dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.

327/2001, in seno alla Commissione provinciale per la determina-
zione dell’indennità di espropriazione di Palermo, sono stati nomi-
nati, quali componenti esperti in materia di urbanistica ed edili-
zia, il dott. Sergio Gelardi e l’arch. Erasmo Quirino, in sostituzio-
ne degli ingg. Nicola Mineo e Giovanni Cillino, deceduti.

(2015.5.230)076

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Sebastiano Crimi, con sede legale in Galati
Mamertino.

Si comunica l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio, la ricer-
ca farmaceutica e lo studio della farmacia in Sicilia, in breve
Fondazione Crimi, con sede legale in Galati Mamertino (ME),
disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale n. 148 del 19
gennaio 2015.

(2015.5.276)099

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 2014.

Provincia di Catania

Nominativo Luogo nascita Data nascita Residente Via Decreto Del

Giangrande Bianca Caltagirone (CT) 23/11/76 Catania Viale A. Fleming, 26 1187 29/4/2014

Saletti Vincenzo Catania 8/8/54 Catania Via Vagliasindi Gustavo, 9 1349 9/5/2014

Torrisi Gianluca Paternò (CT) 3/11/75 Santa Maria Di Licodia (CT) Via Felice Magri, 57 6510 16/12/2014

Vigo Chiara Catania 31/1/74 Catania Via Pietro dell'Oliva, 203 6513 16/12/2014

Zaffuto Vincenzo Giuseppe Mussomeli (CL) 16/3/66 Catania Via A. Cecchi, 4 121 24/2/2014

Provincia di Palermo

Nominativo Luogo nascita Data nascita Residente Via Decreto Del

Ciaccio Isidoro Castelvetrano (TP) 15/06/75 Palermo Via D’Ondes Reggio Vito n. 8/a 5897 27/11/2014

Cuscinà Alessandra Palermo 1/1/68 Palermo Via Belgio 8 1865 11/06/2014

Di Maggio Nicola Palermo 2/12/71 Tusa (ME) Via Pier delle Vigne, 26 5613 19/11/2014

Di Vita Antonino Palermo 11/7/91 Palermo Via Giuseppe Pagano, 27 5614 19/11/2014

Giovino Irene Palermo 11/8/78 Misilmeri Corso Vittorio Emanuele n. 381 5611 19/11/2014

Gullo Rosalia Monreale (Pa) 4/1/60 Monreale (PA) Via Moro, 52 3717 12/9/2014

Reina Salvatore Santo Stefano Quisquina (AG) 22/11/89 Cammarata (AG) Via Emilia Romagna, 30 3718 12/9/2014

Ricciardi Rosalia Patti (ME) 2/12/90 Ficarra (ME) Contrada San Giacomo, 19 1863 11/6/2014

Romano Francesco Palermo 7/9/65 Palermo Via Dante, 36 4490 13/10/2014

Russo Valeria Palermo 3/9/84 Palermo Via Dante, 119 5615 19/11/2014

Sala Giovanna Palermo 27/8/82 Altofonte (PA) Corso Piano Renda, 47 274 6/3/2014

Serio Maria Angela Termini Imerese 3/8/88 Termini Imerese Via Lanzarotta, 21 315 10/3/2014

Sorce Nicolò Mussomeli (CL) 10/2/46 Palermo Via Duca della Verdura, 32 235 4/3/2014

Sortino Giuseppe Palermo 9/6/79 Palermo Via A. De Saliba, 14 275 6/3/2014

Tulone Antonio Erice 31/3/90 Sciacca (AG) Via delle Ortensie, 16 1864 11/6/2014
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Conferma in via provvisoria del contributo concesso al
consorzio CO.S.VA.P. con decreto 22 maggio 2012.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2062/2 del 29 settembre 2014, registrato
alla Corte dei conti il 28 ottobre 2014, è stato preso atto della rifor-
mulazione ed è stato confermato in via provvisoria il contributo al
consorzio CO.S.VA.P. concesso con D.D.G. n. 1895 del 22 maggio
2012, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2012, reg. n. 4, foglio
n. 1.

(2015.4.179)120

Sostituzione di un componente del comitato di sorve-
glianza della cooperativa Edile Alcamo C.E.A., con sede in
Alcamo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 4 del 14
gennaio 2015, l’avv. Marianna Lo Porto, nata a Delia (CL) il 16 feb-
braio 1970, è stata nominata componente del comitato di sorveglian-
za della società cooperativa Edile Alcamo C.E.A., con sede in Alcamo
(TP) in sostituzione del dott. Carmelo Guido.

(2015.4.193)040

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 7 del 14
gennaio 2015, il dott. Leonardo Gandolfo, nato ad Alessandria Della
Rocca (AG) il 21 ottobre 1973, è stato nominato commissario liqui-
datore della società cooperativa “Accademia Musicale Euterpe”, con
sede in Canicattini Bagni (SR), in sostituzione del dott. Santoro
Tafuri.

(2015.5.261)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 10 del 14
gennaio 2015, l’avv. Tumbarello Rosa Angela, nata a Marsala (TP) il
30 agosto 1970, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa XXI Secolo, con sede in Lucca Sicula (AG) in
sostituzione dell’avv. Giallombardo Valeria.

(2015.5.231)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 18 del 14
gennaio 2015, il dott. La Franca Francesco Paolo, nato a Palermo il 9
agosto 1964, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa La Sinfonica, con sede in Palermo, in sostituzione del-
l’avv. Giuseppe Bruno.

(2015.5.215)041

Reiscrizione di revisori nell’elenco dei revisori di società
cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza
del movimento cooperativistico.

Con decreto n. 38 del 19 gennaio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono stati reiscritti
nell’elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle asso-
ciazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico le perso-
ne di seguito indicate: dott. Francesco Miligi, nato a Caltanissetta il
22 maggio 1952, sig. Valenti Luigi, nato a Palermo il 7 aprile 1958,
sig. Ferreri Nicolò, nato a Monreale il 29 aprile 1964, sig. Giurdanella
Giampiero, nato a Palermo il 22 agosto 1964, Bellone Salvatore, nato
a Mezzojuso il 9 gennaio 1961 e sig. Gatto Girolamo, nato a Palermo
il 14 maggio 1963.

Gli stessi, ai sensi dell’art. 3 del D.A. n. 37/Gab. del 10 febbraio
2006, sono stati abilitati ad effettuare ispezioni straordinarie con le
attribuzioni previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 220/2002.

L’iscrizione ha validità di anni 2 a decorrere dalla data del sud-
detto decreto e non è rinnovabile tacitamente. 

(2015.5.214)040

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Catania.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
27/Gab. del 28 gennaio 2015, sono stati ampliati i poteri già conferi-
ti al dr. Roberto Rizzo con il D.A. n. 538/Gab. del 20 ottobre 2014,
autorizzandolo all’adozione degli atti di partecipazione a manifesta-
zioni fieristiche per l’anno 2015.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito web di
questa Amministrazione.

(2015.5.253)056

Elenco di cooperative in liquidazione volontaria da can-
cellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’ufficio si rileva
che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo scioglimen-
to volontario con nomina di un liquidatore, non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per le stesse
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma del-
l’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite nel
seguente elenco:

Denominazione | Sede legale | Cod. fiscale

Fai da te | Palermo - Corso Calatafimi, 533 | 05320300824
Coop. di consumo di | Palermo - Via Ugo La Malda, 87 | 00817880826
Termini Imerese | |
(2015.4.191)041

Provincia di Ragusa

Nominativo Luogo nascita Data nascita Residente Via Decreto Del

Chiarandà Gianfranco Ragusa 4/10/89 Comiso (RG) Via Nazario Sauro, 1 6845 29/12/2014

Chiarandà Nunzio Ragusa 2/8/88 Comiso (RG) Via Nazario Sauro, 1 6844 29/12/2014

Di Bella Carmelo Catania 22/7/58 Modica Via Resistenza Partigiana, 275 5616 19/11/2014

Gatto Paolo Ragusa 6/5/76 Chiaramonte Gulfi (RG) Corso Kennedy, 66 6843 29/12/2014

Iannizzotto Giuseppa Ragusa 9/9/73 Chiaramonte Gulfi (RG) Via Cutelli, 21 6842 29/12/2014

Lasagna Liuzzo Gaetano Giuseppe Scicli (RG) 15/1/63 Scicli (RG) Via San Gottardo, 9 5612 19/11/2014

Mania Giovanni Scicli (RG) 4/8/67 Scicli (RG) Via Mazzini, 12 6841 29/12/2014

(2015.6.314)003
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ripetizione parziale delle elezioni amministrative della
tornata elettorale del 9-10 giugno 2013 e ballottaggio del 23-
24 giugno 2013, nelle sezioni n. 2 e n. 16 del comune di
Rosolini. Composizione schede elettorali.

Con decreto dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica n. 38 del 6 febbraio 2015, pubblicato integralmente nel sito
internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sono state
fornite alla Prefettura di Siracusa istruzioni circa la composizione
delle schede elettorali da utilizzare nel caso specifico ed esclusivo
della ripetizione parziale delle elezioni amministrative nelle sezioni
n. 2 e n. 16 del comune di Rosolini (SR), disposta con sentenza n.
1097/2014 del TAR Sicilia - sezione di Catania

(2015.7.362)050

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni

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 appro-
vate le convenzioni con le quali le sottoelencate agenzie sono state
autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche:

(2015.3.69)083

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2014 per iscrizione
somme.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro n. 3939 del 24 dicembre 2014, si è provvedu-
to ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014 le variazio-
ni, in termini di competenza, per iscrizione somme relative al proget-
to CCM “Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in
regioni del nord, centro e sud Italia” II quota.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.4.165)017

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro n. 3940 del 24 dicembre 2014, si è provvedu-
to ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014 le variazio-
ni, in termini di competenza, per iscrizione somme relative a E.C.M.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.4.165)017

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro n. 3989 del 29 dicembre 2014, si è provvedu-
to ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014 le variazio-

D.D.G.
N. del Cod. Ragione sociale Titolare /

Legale Rapp.
Indirizzo Comune

637 24/12/2014 TP1198 Agenzia Praticauto Ancona Giuseppe Via Segesta n. 165 Castellammare
del Golfo (TP)

638 24/12/2014 ME1213 Agenzia Bevacqua Bevacqua Maria Rita Via Zappulla n. 63 Tortorici (ME)
Maria Rita

639 24/12/2014 PAA269 Studio Service sas Fricano Michelangelo Via Duca Enrico Casteldaccia (PA)
Alliata n. 49/B

640 24/12/2014 RG1189 Studio Gueli Gueli Giovanni Via G. Marconi n. 5 Vittoria (RG)

641 24/12/2014 PAA356 Agenzia Lanza Lanza Mariangela Via M.llo Armando Palermo (PA)
Diaz n. 43/H-I

ni, in termini di competenza, per iscrizione somme relative a inter-
venti di riqualificazione per assistenza sanitaria.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it

(2015.4.167)017

Provvedimenti concernenti conferma del cambio di tito-
larità di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse auto-
mobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 646 del 30 dicembre 2014 del dirigente del servi-
zio 2 -  Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato con-
fermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:

(2015.3.63)083

Con decreto n. 648 del 30 dicembre 2014 del dirigente del servi-
zio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato
confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati
ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:

(2015.3.65)083

Conferma della nuova attivazione di un tabaccaio auto-
rizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 647 del 30 dicembre 2014 del dirigente del servi-
zio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata
confermata la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato
ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:

(2015.3.64)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio fidi
Fidisicilia Soc. Coop., con sede in Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 3 del 19 gennaio 2015, è stato ricono-
sciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 set-
tembre 2005, n. 11, il nuovo statuto modificato del consorzio fidi
denominato “Fidisicilia Soc. Coop.”, con sede in Catania, piazza
Giovanni Falcone n. 3, p. IVA e numero di iscrizione al registro
imprese di Catania 01305480871, R.E.A. n. 130288, approvato con
verbale redatto il 4 dicembre 2014 dal dott. Alberto Spina notaio in
Catania, repertorio n. 13687, raccolta n. 9129

(2015.4.162)039

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

PA4355 4360 275 Cavallaro Rosario Piazza G. Marconi, 4 Catania CT

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA1082 1087 32 Colosi Maria Via dei Mille, 36 Milazzo ME

PA0847 852 2 Giuliano Carmela P.zza S. Agostino, 31 Adrano CT

PA3008 3013 227 Centineo Fabio Corso Tukori n. 20 Palermo PA

PA692 697 90 Belcastro Andrea P.zza G. Verga 7/A Catania CT

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo titolare Indirizzo Comune Prov.

PA1198 1203 12 Speciale Francesco Via Principe Umberto, 180 Partinico PA
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione di un progetto relativo all’ampliamento e
all’integrazione di un impianto di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rot-
tamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti
nonchè stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non peri-
colosi, proposto dalla ditta LBR Demolizioni s.r.l., con sede
legale nel comune di Mazzarino.

Con decreto n. 1953 del 19 novembre 2014 del dirigente del ser-
vizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei ri-
fiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato ap-
provato il progetto di ampliamento e integrazione di un impianto di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei ma-
teriali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro
parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e tran-
ciatura (cesoiatura), di cui alle lettere g), h), i) e 1) dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 209/03, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pe-
ricolosi, tra cui RAEE, proposto dalla ditta LBR Demolizioni s.r.l., con
sede legale in contrada Portella di Pitta sn nel comune di Mazzarino
(CL), già autorizzato con ordinanza commissariale n. 765 del 29 lu-
glio 2005 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 26 gennaio 2020 dal decreto n.
1262 del 15 novembre 2010, sito in contrada Portella di Pitta nel co-
mune di Mazzarino (CL), fg. n. 66, particelle nn. 299 e 233 e ne è al-
tresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15,
R4 ed R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.5.225)119

Provvedimenti concernenti concessione di contributi in
favore del comune di Marsala a valere dell’avviso pubblico in
attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifi-
co 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 973 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 228 del 29 dicembre 2014, è stato concesso in
favore del comune di Marsala il contributo di € 228.800,00 per la rea-
lizzazione del progetto n. 110 - codice CUP B86G13002360001 - a
valere dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli
enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2.
ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 974 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 229 del 29 dicembre 2014, è stato concesso in
favore del comune di Marsala il contributo di € 112.800,00 per la rea-
lizzazione del progetto n. 114 - codice CUP B86G13002370001 - a
valere dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2.
ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 975 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 230 del 29 dicembre 2014, è stato concesso in
favore del comune di Marsala il contributo di € 248.000,00 per la rea-
lizzazione del progetto n. 113 - codice CUP B86g13002310001 - a
valere dell'avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1,  obiettivi operativi 2.1.1.2.
ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 976 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 231 del 29 dicembre 2014, è stato concesso in
favore del  comune di Marsala il contributo di € 216.800,00 per la
realizzazione del progetto n. 115 - CUP B86G13002340001 - a valere
dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2.
ed 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 977 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti reg. n.1, fgl. n. 232 del 29 dicembre 2014, è stato concesso a
favore del comune di Marsala il contributo di € 85.600,00 per la rea-
lizzazione del progetto n. 108 - CUP B86G13002350001 - a valere del-
l’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali
ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse
2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui
al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010;

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 978 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 233 del 29 dicembre 2014, è stato concesso a
favore del comune di Marsala il contributo di € 112.000,00 per la rea-
lizzazione del progetto n. 111 - CUP B86G13002380001 - a valere del-
l’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali
ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse
2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui
al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 979 del 26 novembre 2014, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 234 del 29 dicembre 2014, è stato concesso a
favore del comune di Marsala il contributo di € 82.400,00 per la rea-
lizzazione del progetto n. 109 - CUP B86G13002330001 - a valere del-
l’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali
ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse
2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., di cui
al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2015.4.153)131

Approvazione di un progetto relativo alla realizzazione
di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demoli-
zione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio e
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, proposto dalla
ditta Il Giaguaro di Trippodo Rosalia, con sede in Palermo.

Con decreto n. 2009 del 28 novembre 2014 del  dirigente del ser-
vizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei ri-
fiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato ap-
provato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupe-
ro dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi,
simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pres-
satura previste dalle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n.
209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pe-
ricolosi, proposto dalla ditta Il Giaguaro di Trippodo Rosalia, con se-
de legale a Palermo - viale Regione Siciliana S/E n. 8669, ed impianto
in Corso dei Mille n. 1425/d - Palermo, distinto in catasto al foglio n.
108, particelle nn. 1325 e 760, per complessivi 2920 mq e ne è altresì
autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 e
R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

(2015.5.224)119

Approvazione di un progetto relativo alla realizzazione
di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demoli-
zione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio e
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, proposto dalla
ditta Arena Alfio s.r.l., con sede in San Gregorio di Catania.

Con decreto n. 2010 del 28 novembre 2014 del dirigente respon-
sabile del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale del-
l’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e
ss.mm.ii. è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, il
progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicu-
rezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D. Lgs
n. 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non
pericolosi, proposto dalla ditta Arena Alfio s.r.l., con sede legale in
San Gregorio di Catania (CT) via Roma s.n. ed impianto in contrada
Gelatusa nel territorio dello stesso comune, distinto in catasto al
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foglio n. 1, particella n. 639 q.p. e ne è altresì autorizzata la realizza-
zione e la gestione per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allega-
ti “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.4.154)119

Diniego alla società Acquaenna S.c.p.A. dell'autorizza-
zione allo scarico per l’impianto di depurazione di Pergusa.

Con decreto n. 2215 del 18 dicembre 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato disposto il
diniego alla società Acquaenna S.c.p.A., soggetto gestore del S.I.I. del-
la provincia di Enna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del-
la legge n. 241/90 ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 1, della legge regiona-
le n. 10/91 ss.mm.ii., dell’autorizzazione allo scarico per l’impianto di
depurazione di Pergusa, frazione di Enna, sito in c.da Cannavò.

(2015.4.157)006

Provvedimenti concernenti autorizzazioni allo scarico di
acque reflue depurate.

Con decreto  n. 2217 del 18 dicembre 2014 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata concessa
alla società Acquaenna S.C.p.A., gestore del servizio idrico integrato
della provincia di Enna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge
regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel torrente
Pietrasanta delle acque reflue depurate in uscita dall’impianto di trat-
tamento sito in c.da Pietrasanta, a servizio della rete fognaria del
comune di Regalbuto.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2015.4.156)006

Con decreto  n. 2243 del 22 dicembre 2014 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata concessa
alla società Acquaenna S.C.p.A., gestore del servizio idrico integrato
della provincia di Enna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge
regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel torrente
Crisa delle acque reflue depurate in uscita dall’impianto di tratta-
mento sito in c.da Castellaccio, a servizio dei comuni di Assoro e
Leonforte. L’autorizzazione ha validità quadriennale. 

(2015.4.155)006

Con decreto  n. 2244 del 22 dicembre 2014 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata concessa
al comune di Noto (SR), ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge
regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel fiume
Asinaro delle acque reflue depurate in uscita dell'impianto di tratta-
mento sito in c.da Passo Abate, a servizio della rete fognaria del
comune di Noto.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. 

(2015.4.158)006

Voltura dell’ordinanza commissariale 14 febbraio 2006 e
ss.mm.ii., già intestata alla ditta Scozzarini Group s.r.l., alla
ditta Scozzarini Service Car s.r.l., con sede legale in Gela.

Con decreto n. 14 del 19 gennaio 2015 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 volturata in fa-
vore della ditta Scozzarini Service Car s.r.l., con sede legale in contra-
da Fiaccavento sn nel comune di Gela (CL), l’ordinanza commissaria-
le n. 139 del 14 febbraio 2006 e ss.mm.ii., rinnovata dal decreto n. 208
del 28 febbraio 2011 fino al 14 febbraio 2021, di autorizzazione alla ge-
stione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizio-
ne, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, ri-
morchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti perico-
losi e non, anche conto terzi, nelle fasi di messa in sicurezza, demoli-
zione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del D.Lgs. n.
209/03, già intestata alla ditta Scozzarini Group s.r.l..

(2015.5.274)119

Autorizzazione alla ditta Albanese Giuseppe per la rea-
lizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi nel territorio del comune di Lercara
Friddi.

Con decreto n. 16 del 19 gennaio 2015 del dirigente generale del
servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti, ai sensi dell’ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
stata concessa alla ditta Albanese Giuseppe, con sede legale in via S.
Anna n. 3 - Lercara Friddi (PA) l’autorizzazione alla realizzazione ed
alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non perico-
losi nel sito ubicato in contrada “San Biagio” - foglio di mappa n. 27,
part.lla n. 615, lotto n. 5 della zona industriale del comune di Lercara
Friddi (PA), per svolgere le operazioni R4 ed R13 di cui all’allegato C
al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.5.248)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 15 ottobre 2014, di rimo-
dulazione del quadro economico di un progetto del comune
di Caltanissetta a valere sulla linea d’intervento 6.1.4.2., asse
VI del P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio-
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami-
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipar-
timento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2187 del 15
ottobre 2014 relativo alla rimodulazione del quadro economico del
progetto “Rampa” del comune di Caltanissetta, sull’asse VI PO FESR
2007/2013 (sviluppo urbano sostenibile) linea d'intervento 6.1.4.2.

(2015.5.271)132

Comunicato relativo al decreto 15 ottobre 2014, di rimo-
dulazione del quadro economico di un progetto del comune
di Scillato di cui alla linea d’intervento 6.2.2.2, asse VI del
P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio-
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami-
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipar-
timento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2188 del 15
ottobre 2014 relativo alla rimodulazione del quadro economico del-
l’esecutivo del progetto “Miglioramento e completamento parco urba-
no 1° e 2° intervento” del comune di Scillato, sull’asse VI PO FESR
2007/2013 (sviluppo urbano sostenibile) linea d’intervento 6.2.2.2.

(2015.5.270)132

Comunicato relativo al decreto 10 novembre 2014, di
saldo di un progetto dal titolo PISTA di cui all’avviso n.
1/2009 del P.O. FSE 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e sito http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il
seguente decreto: avviso 1/2009 decreto di saldo progetto titolo
“PISTA” CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0014 decreto del diri-
gente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 2461 del 10 novembre 2014, registrato alla Corte
dei conti il 22 dicembre 2014, reg. 1, foglio 210.

(2015.5.269)132

Comunicato relativo al decreto 19 novembre 2014, di
revoca del finanziamento di un progetto del comune di
Siracusa di cui alla linea d’intervento 6.1.4.3., seconda fine-
stra, asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del diri-
gente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 2565 del 19 novembre 2014 riguardante la revoca
del finanziamento del progetto presentato dal comune di Siracusa
“Casa di accoglienza temporanea per famiglie o persone prive di
alloggio (locali di proprietà comunale di via Serafino Privitera ed in



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

74 20-2-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8

un alloggio confiscato alla mafia)” relativo alla linea di intervento
6.1.4.3. - seconda finestra - registrato dalla Corte dei conti in data 18
dicembre 2014 al reg. 1, foglio 206.

(2015.5.268)132

Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2014,
riguardante la perizia di variante di un progetto del comune
di Castellana Sicula a valere sulla linea di intervento 6.2.2.2,
asse VI del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamigl
ia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2613
del 25 novembre 2014, relativo alla perizia di variante relativa al pro-
getto “DUCAS - Disegno urbano dei centri di aggregazione sociale”
del comune di Castellana Sicula, sull’asse VI PO FESR 2007/2013
(sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.1.203)132

Comunicato relativo al decreto 9 dicembre 2014, riguar-
dante la rimodulazione del quadro economico di un proget-
to esecutivo del comune di Siracusa a valere sulla linea di
intervento 6.1.4.1, asse VI del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamigl
ia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2718
del 9 dicembre 2014, relativo alla rimodulazione del quadro econo-
mico del progetto esecutivo “Sportello unico di accesso socio-sanita-
rio” del comune di Siracusa, sull’asse VI PO FESR 2007/2013 (svilup-
po urbano sostenibile), linea di intervento 6.1.4.1.

(2015.4.199)132

Comunicato relativo al decreto 17 dicembre 2014,
riguardante la perizia di variante di un progetto del comune
di Bivona a valere sulla linea di intervento 6.2.2.2, asse VI
del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamigl
ia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2781
del 17 dicembre 2014 relativo alla perizia di variante del progetto
“Sistemazione e recupero del quartiere Cappuccini”, del comune di
Bivona sull’asse VI PO FESR 2007/2013 (sviluppo urbano sostenibi-
le), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.4.198)132

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
su un progetto da realizzare nel comune di Palermo. Legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 6 novembre 2013 e dell’1 ottobre
2014, ha esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 108 il pro-
getto definitivo relativo ai lavori “Adeguamento e potenziamento del-
l’impianto di depurazione dei Acqua dei Corsari” - comune di
Palermo.

Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficia-
le del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità.

(2015.4.180)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Comunicato relativo alla revoca di finanziamenti a valere sull’avviso n. 7/2010 - “Realizzazione di attività formative a

favore della gente di mare e dello sviluppo dei nuovi mestieri del mare e della pesca” - Linea 4: Bonus formativi per la qua-
lificazione permanente del personale marittimo di cui al D.D.G. n. 2470 del 10 giugno 2011 e s.m.i.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, di cui all’allegato elenco, per le
motivazioni negli stessi esposti, è stato revocato il finanziamento dei voucher di seguito indicati. Con i medesimi decreti si è provveduto alla
riduzione di impegno di spesa disposto con il D.D.G. n. 2470 del 10 giugno 2011 e s.m.i., in misura corrispondente agli importi dei corsi
oggetto della revoca di finanziamento.

Avviso 07/2010 - “Realizzazione di attività formative a favore della gente di mare
e dello sviluppo dei nuovi mestieri del mare e della pesca” - Linea A

DDG n. 2494 del 28 maggio 2014 registrato dalla CDC al reg. 1, fg. 173
del 21 agosto 2014 - Importo € 1.500,00

CIP CUP VOUCHERISTA CORSI ENTI

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1002 G13E11000300009 Angelo Giordanella PSSR, S.S.A.B. A.A. e P.P.S.E.a B Studio Demar di Giordanella Angelo s.a.s. -
Di.M.A.R.C.A. Service s.r.l.

Avviso 07/2010 - “Realizzazione di attività formative a favore della gente di mare
e dello sviluppo dei nuovi mestieri del mare e della pesca” - Linea A

DDG n. 2595 del 5 giugno 2014 registrato dalla CDC al reg. 1, fg. 172
del 21 agosto 2014 - Importo € 1.760,00

CIP CUP VOUCHERISTA CORSI - IMPORTO ENTI

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1170 G33E11000200009 Sciacca Antonino PSSR (€ 160,00) e P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1276 G33E11000320009 Cunsolo Marco PSSR (€ 160,00) e P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1300 G33E11000360009 Blanco Antonino PSSR (€ 160,00) e P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1490 G33E11000440009 La Ferrera Adriano PSSR (€ 160,00) e P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1562 G33E11000550009 Casullo Giuseppe PSSR (€ 160,00) e P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1758 G33E11000800009 Di Stefano Carmelo PSSR (€ 160,00) e P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1473 G36E11000680009 Malvuccio Giuseppe P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

2007.IT.051.PO.003/IV/II/I/9.2.1/1510 G33E11000500009 Vincenti Carmelo P.P.S.E.a B (€ 100,00) I.I.S. Duca degli Abruzzi

I suddetti decreti sono pubblicati nel sito del dipartimento istruzione e fomazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it e nel
sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia.fse.it.

(2015.3.78)100
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Approvazione dell’avviso di rettifica dell’“Avviso per il
reinserimento in percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale - Annualità 2014-2015”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 460 del 5 febbraio
2015, è stato approvato, costituendone parte integrante, l’“Avviso di
rettifica” dell’“Avviso per il reinserimento in percorsi di istruzione e
formazione professionale - Annualità 2014 - 2015”. Il decreto e l’alle-
gato avviso di rettifica sono disponibile nel sito ufficiale del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’in-
dirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo
all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2015.7.335)137

Avviso pubblico n. 1 del 3 febbraio 2014. Sperimentazio-
ne di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e
diploma professionale. Proroga dei termini.

Visto l’avviso pubblico n. 1 del 3 febbraio 2014;
Visto il D.D.G. n. 7815 del 29 dicembre 2014, che approva in via

provvisoria l’elenco delle proposte formative ammesse e non ammes-
se a Catalogo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 4 del 23 gennaio 2015;

Considerato che l’art. 10.2 del sopracitato avviso stabilisce che la
presentazione di eventuali osservazioni e la formale costituzione dei
partenariati dovrà pervenire entro il 20° giorno a decorrere dalla data
di pubblicazione del sopracitato decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana;

Viste le richieste di proroga della suddetta scadenza pervenute in
Dipartimento, si comunica che il termine per la presentazione di
eventuali osservazioni e per la formale costituzione dei partenariati
originariamente previsto per il giorno 11 febbraio 2015, è prorogato
al giorno 11 marzo 2015, fermo restando le prescrizioni dell’art. 10.2
dell’avviso n. 1 del 3 febbraio 2014;

• che la formale costituzione dei partenariati dovrà essere comu-
nicata e trasmessa al Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale - servizio “Programmazione per gli inter-
venti in materia di istruzione scolastica, universitaria e post univer-
sitaria” - viale Regione siciliana n. 33 - 90129 Palermo.

(2015.7.381)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione all’esercizio delle attività connesse alla

procreazione medicalmente assistita di I e II livello al Centro
di ginecologia e medicina della riproduzione GmR di
Giuseppe Iraci Sareri, con sede in Catania.

Con decreto del dirigente generale dei Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2205 del 18
dicembre 2014, il legale rappresentante del Centro di ginecologia e
medicina della riproduzione GmR di Giuseppe Iraci Sareri - viale
Marco Polo n. 11 - Catania (p. IVA 00488150871), è stato autoriz-
zato - ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 - all’esercizio delle
attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I e II
livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.MA. di I e II livello della predetta struttura è individuato nella
figura del dott. Giuseppe Iraci Sareri, nato a Capizzi (ME) il 10 otto-
bre 1940, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia
ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.4.184)102

Autorizzazione al Centro Althea s.r.l. per l’apertura e la
gestione di un Day Surgery autonomo, con sede in Palermo.

Con decreto n. 5 del 7 gennaio 2015 del dirigente responsabile
dell’area interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale” del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, il legale rappresentante della società “Centro Althea s.r.l.”
è autorizzato all’apertura e gestione di un Day Surgery autonomo
polispecialistico denominato “Centro Althea s.r.l.” nei locali siti in via
Paolo Vasta n. 2, Palermo, con una dotazione complessiva di n. 4
posti letto a ciclo diurno in regime libero professionale.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico.

(2015.4.175)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale per la branca di cardiologia dalla società Ambulatorio
del dott. Ignazio Buscaino & C. s.n.c. alla società Centro
medico dott. Buscaino Il Cuore per la Vita del dott. Massimo
Castelli & C. s.n.c., con sede in Trapani.

Con decreto n. 6 del 7 gennaio 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accredi-
tamento istituzionale per la branca di cardiologia dalla società
Ambulatorio del dott. Ignazio Buscaino & C. s.n.c., con sede nel
comune di Trapani, in via Vespri n. 157, alla società Centro Medico
dott. Buscaino Il Cuore per la Vita del dott. Massimo Castelli & C.
s.n.c., avente la stessa sede.

(2015.4.174)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale per la branca di cardiologia dalla società Dott.
Maranzano Gaspare s.n.c. alla società Centro medico
Cardiologico Maranzano s.a.s. del dott. Pietro Maranzano &
C., con sede in Erice - Casa Santa.

Con decreto n. 7 del 7 gennaio 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico è stato trasferito il rapporto di accredi-
tamento istituzionale per la branca di cardiologia dalla società Dott.
Maranzano Gaspare s.n.c., con sede nel comune di Erice - Casa Santa
(TP) in via Manzoni n. 74, alla società Centro Medico Cardiologico
Maranzano s.a.s. del dott. Pietro Maranzano & C. avente la stessa
sede.

(2015.4.176)102

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di
riposo gestita dalla società cooperativa sociale a r.l. “Maria
SS. delle Grazie” onlus, sita in Mirabella Imbaccari.

Con decreto n. 9 del 7 gennaio 2015 del dirigente responsabile
dell’area interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale” del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, la società cooperativa sociale a r.l. “Maria SS. delle
Grazie”, gestore della Casa di riposo sita in Mirabella Imbaccari (CT)
- Via Guarnera n. 4, con una ricettività di n. 40 utenti, è stata accre-
ditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle
prestazioni per la tipologia “Casa di riposo” ai sensi del D.I. n.16/12
nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e
tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co.

(2015.4.173)102

Autorizzazione al legale rappresentante della ditta
Farmacia del Transito, con sede legale e magazzino in
Catania, per la distribuzione all’ingrosso di specialità medi-
cinali per uso umano su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale per la pianificazione strategica n. 130 del 30 gennaio 2015, il dr.
Bruno Maria Manzoni, legale rappresentante della ditta Farmacia del
Transito, con sede legale a Catania, via Duca degli Abruzzi n. 215 e
magazzino sito in Catania, via Nicolò Giannotta n. 119, è stato auto-
rizzato alla distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali per uso
umano ai sensi e nel rispetto degli artt. 100, 101 e 105 del D.Lvo n.
219/2006 e s.m.i., su tutto il territorio nazionale. La persona respon-
sabile del magazzino di distribuzione è la dr.ssa Majorana Laura
Francesca.

(2015.5.277)028
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio

marittimo di aree demaniali marittime site nel comune di
Messina ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibi-
le della Regione.

Con decreto n. 1217 del 18 dicembre 2014 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con il diri-
gente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale, l’area demaniale marittima di mq 195 ubicata in
località Villaggio S. Agata del comune di Messina e riportata in cata-
sto al foglio di mappa n. 62, particella n. 480, del predetto comune, è
stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimo-
nio disponibile della Regione.

(2015.4.201)047

Con decreto n. 1218 del 18 dicembre 2014 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con il diri-
gente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale, l’area demaniale marittima di mq 250 ubicata in
località Villaggio S. Agata del comune di Messina e riportata in cata-
sto al foglio di mappa n. 62, particella n. 480, del predetto comune, è
stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimo-
nio disponibile della Regione.

(2015.4.200)047

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi confe-
riti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione ai
sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 66/84.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 1/GAB
del 9 gennaio 2015, ai sensi e pe gli effetti dell’art.2 della  legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con il D.A. n. 191/GAB del 21 agosto 2014 presso il comune di
Maniace per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura
del commissario ad acta avvenuta in data 9 ottobre 2014. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale  del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 2/GAB
del 9 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con il D.A. n. 226/GAB del 21 agosto 2014 presso il comune di
Ficarra per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura
del commissario ad acta avvenuta in data 10 ottobre 2014. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, il il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale  del-
l’urbanistica.

(2015.4.177)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
16/GAB del 14 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della

legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Giuseppe Traina,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato com-
missario ad acta con il D.A. n. 69/GAB del 7 aprile 2014 presso il
comune di Cinisi (PA) per procedere alla definizione degli adempi-
menti di cui al decreto di nomina, poichè nel mese di maggio 2014 si
sono svolte in codesto comune le elezioni amministrative, e che, ai
sensi della legge regionale n. 66/84, lo stesso è decaduto dall’incarico
non potendo concludere il proprio mandato, è stato confermato con
una nuova nomina.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale  del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
17/GAB del 14 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato com-
missario ad acta con il D.A. n. 183/GAB del 21 agosto 2014 presso il
comune di Ramacca per procedere alla definizione degli adempimen-
ti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per
ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al
comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 17 ottobre
2014. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di
pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il ter-
mine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddet-
to decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale  dell’urbanistica.

(2015.4.202)048

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso vari comuni della Regione ai sensi dell’art. 2
della legge regionale n. 66/84.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 6/GAB
del 12 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, dirigente in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Butera (CL) per provvedere agli adempimen-
ti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 6 del 23 marzo 2010, per
la durata di mesi tre dalla data di notificazione al comune, proroga-
bili fino a dodici mesi. 

La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a cari-
co del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 7/GAB
del 12 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, dirigente
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Delia (CL) per provvedere agli adempi-
menti previsti dall’art. 5 della legge regionale  n. 6 del 23 marzo 2010,
per la durata di mesi tre dalla data di notificazione al comune, pro-
rogabili fino a dodici mesi. 

La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a cari-
co del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario a Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 8/GAB
del 12 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
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regionale  n. 66 del  21 agosto 1984, l’arch. Massimo Aleo, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Niscemi (CL) per provvedere agli
adempimenti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 6 del 23
marzo 2010, per la durata di mesi tre dalla data di notificazione al
comune, prorogabili fino a dodici mesi. 

La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a cari-
co del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 9/GAB
del 12 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, dirigente
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Sutera (CL) per provvedere agli adempi-
menti previsti dall’art. 5 della legge regionale  n. 6 del 23 marzo 2010,
per la durata di mesi tre dalla data di notificazione al comune, pro-
rogabili fino a dodici mesi.

La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a cari-
co del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
10/GAB del 12 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 6 del 21 agosto 1984, l’arch. Massimo Aleo, funzio-
nario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Giarre (CT) per provvedere agli
adempimenti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 6 del 23
marzo 2010, per la durata di mesi tre dalla data di notificazione al
comune, prorogabili fino a dodici mesi.

La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a cari-
co del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine

di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
11/GAB del 12 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto1984, il geom. Antonino Birriola,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato
commissario ad acta presso il comune di San Cono (CT) per provve-
dere agli adempimenti previsti dall’art. 5 della legge regionale n. 6 del
23 marzo 2010, per la durata di mesi tre dalla data di notificazione al
comune, prorogabili fino a dodici mesi.

La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a cari-
co del bilancio comunale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del-
l’urbanistica.

(2015.4.178)114

Sostituzione del responsabile del procedimento del pro-
getto “Azione di sistema finalizzata a regolamentare e quali-
ficare gli acquisti verdi dei soggetti gestori della Rete ecolo-
gica siciliana” - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo
3.2.1.B.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169 tel +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, relativamente
all’obiettivo operativo 3.2.1.B ex 3.2.2.6 del PO FESR 2007-2013, con
il decreto n. 19 del l6 gennaio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, ha provveduto a revocare l’in-
carico di responsabile del procedimento al dott. Luigi Colajanni e
nominare in sua vece la dott.ssa Francesca Chinnici quale responsa-
bile del procedimento del progetto indicato come azione di sistema
finalizzata a regolamentare e qualificare gli acquisti verdi dei sogget-
ti gestori della Rete ecologica siciliana. Il decreto è consultabile per
intero nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.4.163)135

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti approvazione della convenzione, dell’impegno e del finanziamento di progetti, a valere sulla
linea di intervento 3.3.3.A., attività C), azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turi-
stiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali, del PO FESR
2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2475/S3TUR del 23 dicem-
bre 2014, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015, reg. 1, foglio 5, sono stati approvati la convenzione, l’impegno ed il cofinanzia-
mento dei seguenti progetti di sviluppo proposti dal Distretto turistico regionale: Pescaturismo e Cultura del Mare.

Il testo integrale del decreto è disponibile:

• ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito www.regione.sicilia.it/amministrazioneaperta/;
• ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet dipartimentale all’indirizzo www.regio

ne.sicilia.it/turismo;
• ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it

(2015.7.352)136

N. id.
prog. Progetto Ente beneficiario

Importo del
cofinanziamento
a carico del PO

Importo del
cofinanziamento

a carico del distretto

22 Destinazione ospitale Comune di Ustica € 209.943,19 € 12.104,65

18 Cultura del mare e dell’accoglienza Comune di Vittoria € 224.731,33 € 12.465,89

20 Management destination service Comune di Vittoria € 245.961,56 € 14.082,84

23 Mare d’Europa Comune di Vittoria € 82.339,80 € 4.947,14
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2476/S3TUR del 23 dicem-
bre 2014, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015, reg. 1, foglio 6, sono stati approvati la convenzione, l’impegno ed il cofinanzia-
mento dei seguenti progetti di sviluppo proposti dal Distretto turistico regionale: Valle dei Templi.

Il testo integrale del decreto è disponibile:
• ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito www.regione.sicilia.it/amministrazioneaperta/;
• ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet dipartimentale all’indirizzo www.regio

ne.sicilia.it/turismo;
• ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it

(2015.7.353)136

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2477/S3TUR del 23 dicem-
bre 2014, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015, reg. 1, foglio 7, sono stati approvati la convenzione, l’impegno ed il cofinanzia-
mento dei seguenti progetti di sviluppo proposti dai Distretti turistici regionali:

Il testo integrale del decreto è disponibile:
• ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito www.regione.sicilia.it/amministrazioneaperta/;
• ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nella specifica pagina del sito internet dipartimentale all’indirizzo www.regio

ne.sicilia.it/turismo;
• ai sensi del piano di comunicazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, all’indirizzo www.euroinfosicilia.it

(2015.7.354)136

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 7/S9 Tur del 15 gennaio 2015 ha disposto l’iscrizione all'albo regionale degli accom-
pagnatori turistici della sig.ra Raffaella Di Geronimo, nata a Catania il 10 aprile 1970, residente in Tremestieri Etneo in via Convento del
Carmine n. 10/C, con l’abilitazione nella lingua inglese.

(2015.4.171)111

N. id.
prog. Progetto Ente beneficiario

Importo del
cofinanziamento
a carico del PO

Importo del
cofinanziamento

a carico del distretto

75 Sistema integrato di accessibilità “for all” del Distretto turistico Comune di Agrigento € 411.109,94 € 22.255,87
Valle dei Templi

71 E-MIGRANTES - tour della memoria Comune di Agrigento € 112.935,75 € 6.075,75

N. id.
prog. Progetto Ente beneficiario

Importo del
cofinanziamento
a carico del PO

Importo del
cofinanziamento

a carico del distretto

16 Verso la fruibilità turistica della Sicilia antica Comune di San Pietro in Clarenza € 1.364.250,03 € 75.287,96

6 Ben-essere del corpo e dell’anima Comune di Gangi € 135.047,78 € 10.702,88

46 Comune di Ragusa € 913.805,60 € 50.169,46

34 Departure: Sicilia UNESCO Comune di Noto € 952.748,74 € 51.156,06

33 Multimedia info point Comune di Noto € 370.659,15 € 19.990,85

35 Promozione dei prodotti e del territorio del distretto Comune di Acireale € 710.480,52 € 38.748,22

3 Departure Siracusa Provincia regionale di Siracusa € 581.267,20 € 30.460,80

49 Circuito turistico della Targa Florio: un mito che vive Comune di Castelbuono € 359.408,79 € 19.270,00

Progetto per la creazione della carta di valorizzazione del
distretto turistico degli iblei e per lo sviluppo delle attività
promozionali correlate

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 febbraio 2015.

Adempimenti Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

A TUTTI I DIPARTIMENTI E UFFICI SPECIALI

Avendo avviato le procedure di trasmissione dei dati al MEF, relativi alla Banca dati delle amministazioni pubbli-
che (BDAP), per cui è stato individuato dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 262 del 30 settembre 2014, quale
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20-2-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8 79

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.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale della ditta individuale della dott.ssa Antonella Aglialoro alla
società Studio oculistico della dott.ssa Antonella Aglialoro & C. s.a.s., con sede in Palermo.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 6 del 6 febbraio
2015, a pag. 47, le parole “Studio oculistico della dott.ssa Antonella Aglialoro & C. s.a.s.”, erroneamente riportate per un refuso di stampa
all’interno dell’art. 1, devono essere sostituite con le parole “Studio oculistico dott.ssa Antonella Aglialoro & C. s.a.s.”.

(2015.7.374)102

referente unico, lo scrivente DRT, si invitano codesti Dipartimenti e Uffici speciali regionali a sollecitare tutte le sta-
zioni appaltanti di competenza, attraverso i propri RUP, a verificare la completezza, la correttezza e la corretta asso-
ciazione dei CIG-CUP loro assegnati.

Qualora non avessero già provveduto secondo le disposizioni di cui al comunicato dell’ex AVCP (adesso ANAC)
dell’8 maggio 2014, questo Dipartimento invita ad indicare sul sistema SIMOG di ANAC il CUP del progetto all’inter-
no del quale si colloca lo specifico appalto (CIG).

A tal riguardo in data 2 agosto 2013 l’AVCP ha stipulato un protocollo d’intesa con la Ragioneria generale dello
Stato, ed ha assunto l’impegno di trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti
il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavoro (opere pubbliche).

Riferimenti: norme, comunicazioni e avvisi.
In merito alla comunicazione delle informazioni alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (Bdap)

finalizzate al monitoraggio delle opere pubbliche, in attuazione del D.Lgs. n. 229/2011, si rimanda:
– al D.Lgs. n. 229/2011;
– alle disposizioni di cui alla Circolare n. 14 Ministero economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato dell’8

aprile 2014;
– al comunicato del Presidente dell’ex AVCP emanato in data 8 maggio 2014.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico: Bellomo

(2015.8.434)090
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


