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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2015.

Battiati, S. Alfio, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri

Approvazione del 4° aggiornamento parziale del piano Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea, ricadenti
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del baci- nella Provincia di Catania” previa deliberazione n. 188 del
no idrografico dell’area territoriale tra i bacini del fiume 31 maggio 2007 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 365 del 17 dicembre 2014
Simeto e del fiume Alcantara (095) - comune di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 226;
Visto il D.A. del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 270/Serv. V S.G. del 2 luglio 2007 relativo all’approvazione del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra i bacini
idrografici del fiume Simeto e del fiume Alcantara, che
interessa il territorio dei comuni di: “Catania, Aci
Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci
S.Antonio, Belpasso, Calatabiano, Camporotondo Etneo,
Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre,
Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia,
Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Pedara,
Piedimonte Etneo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S.
Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, S. Agata Li

della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
giuste note prot. n. 44170 del 30 settembre 2014 con relativi allegati, e prot n. 5919 del 26 novembre 2014, è stato
approvato il “4° aggiornamento ‘parziale’ del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino
idrografico dell’area territoriale tra i bacini del fiume
Simeto e del fiume Alcantara (095) - comune di Catania”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il “4° aggiornamento ‘parziale’ del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico dell’area territoriale tra i bacini del
fiume Simeto e del fiume Alcantara (095) - comune di
Catania”; di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 365 del 17 dicembre 2014.
Fanno parte integrante del piano:
1) relazione del “4° aggiornamento ‘parziale’ (CTR
634090 e 634100) del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico dell’area territoriale tra i bacini del fiume Simeto e del fiume Alcantara
(095) - comune di Catania”;
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del P.A.I. del bacino
idrografico dell’area territoriale tra i bacini del fiume
Simeto e del fiume Alcantara (095);
– carta della pericolosità idraulica per fenomeni di
esondazione (Tav.le 29 e 30 - C.T.R. n. 634090 e 634100);
– carte del rischio idraulico per fenomeni di esonda-
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zione (Tav.le 29 e 30 C.T.R. n. 634090 e 634100);
le 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della
3) verbale della riunione del 26 giugno 2014 - ore 11,30; legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13
4) verbale della riunione del 10 luglio 2014 - ore 11.30. della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale
Art. 2
sono esercitate da un commissario straordinario e che le
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai nuove elezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., avranno luogo
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale del- alla prima tornata elettorale utile;
Visto l‘art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
l'ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
consultabile presso lo stesso.
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
Art. 3
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito commissario straordinario avente i requisiti prescritti dalhttp://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ l’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/ marzo 1963, n. 16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della
PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.
sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto
Palermo, 20 febbraio 2015.
di cumulare più di tre incarichi, stabilito dall’art. 4,
CROCETTA comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, nel
testo modificato dall’art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dell’osservanza del divieto di
N.B. Si può pendere visione della cartografia allegata al decreto presso ricoprire altri incarichi di commissario straordinario prel’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Sevizio 3 “Assetto del territo- scritto dall’art. 13, comma terzo, della legge regionale 16
rio e difesa del suolo”, l’ufficio del Genio civile di Catania e presso il comune di dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri
incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta
Catania.
disposizione di cui al comma 5bis dell’art. 145 della legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16;
(2015.14.824)105
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
DECRETO PRESIDENZIALE 1 aprile 2015.
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commisconsiglio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto e nomina sari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
del commissario straordinario.
alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011(D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica itaVisto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc- locali e la funzione pubblica;
cessive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Art. 1
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Prendere
atto
della
cessazione
dalla carica del sindaVista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la nota-mail, prot. n. 11258 del 13 marzo 2015, co, della giunta municipale e del consiglio comunale di
acquisita il 18 marzo 2015 al prot. n. 3931, con la quale il Barcellona Pozzo Di Gotto.
segretario generale di Barcellona Pozzo Di Gotto ha
Art. 2
comunicato che il consiglio comunale, nella seduta consiliare del 13 marzo 2015, con la deliberazione n. 13 ha
Nominare il dott. Fulvio Bellomo, qualifica dirigente
approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sinda- regionale, commissario straordinario per la gestione del
co;
comune di Barcellona Pozzo Di Gotto, in sostituzione
Preso atto che la proposta di deliberazione relativa degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata
alla mozione di sfiducia è stata approvata con n. 21 voti elettorale utile.
favorevoli e n. 7 voti contrari, da parte dei 28 consiglieri
presenti e votanti, su 30 consiglieri assegnati, per cui risulArt. 3
tano rispettati le procedure ed i quorum previsti dai
Al commissario è dovuto il compenso mensile previsto
commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 35/97 e
dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, oltre il trats.m.i.;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale tamento di missione, a decorrere dalla data di insedia15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall’art. 2 mento nella carica, il cui onere sarà posto a carico del
della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, modificato comune di Barcellona Pozzo Di Gotto.
ed integrato dall’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2011,
Palermo, 1 aprile 2015.
n. 6, l’approvazione della mozione di sfiducia comporta
CROCETTA
l’immediata cessazione degli organi elettivi del comune;
LEOTTA
Rilevato, altresì, che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35, e dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo
1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge regiona- (2015.14.852)072
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Decreta:

Art. 1
Sulla base dei risultati delle ispezioni condotte da queDECRETO 14 aprile 2015.
sto servizio fitosanitario, in esecuzione dell’art. 4 della
Disposizioni in merito alla Xylella fastidiosa nel territo- decisione della Commissione 23/7/2014 /497/UE, relativa
rio della Regione Sicilia.
alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju), l’intero
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
territorio della Regione Sicilia è dichiarato non soggetto a
REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
delimitazione, in quanto, allo stato attuale, indenne dalDELL’AGRICOLTURA
l’organismo nocivo.
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
Art. 2
sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di lavoro alle
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
dipendenze della Regione siciliana”;
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il Dipartimento www.regione.sicilia.it.
quale è stato conferito alla d.ssa Barresi Rosaria l’incarico
Palermo, 14 aprile 2015.
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
SINATRA
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione
della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
(2015.17.1026)003
Visto il D.D.G. n. 7114 del 12 giugno 2013, con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro del diriASSESSORATO
gente del servizio 5 del Dipartimento regionale interventi
DELLE
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
strutturali per l’agricoltura, dr. Sinatra Vito;
DECRETO 17 marzo 2015.
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
Annullamento del decreto 3 dicembre 2009, concernenriguardante le misure di protezione contro l’introduzione te sostituzione del commissario liquidatore della cooperatie la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vege- va Fiamme d’Argento, con sede in Giardini Naxos.
tali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visti il titolo III e l’art. 50 del suddetto decreto legislativo,
che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonchè
Visto lo Statuto della Regione;
le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari regionali;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modifica
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Visto il D.A. n. 3208/1.S del 3 dicembre 2009, con il
Visto il decreto assessoriale 18 novembre 2010, pub- quale, a seguito degli esiti di una attività ispettiva condotblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 ta nei confronti della cooperativa edilizia Fiamme
del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio 5 di questo d’Argento di Giardini Naxos, si è provveduto a sostituire il
Dipartimento il Servizio fitosanitario regionale, previsto liquidatore volontario con il dott. Concetto Catalano, giudall’art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; sto art. 2545 octiesdecies del codice civile;
Visto il D.D.G. n. 1748 del 27 giugno 2011 di riorganizConsiderato che la cooperativa non deposita bilanci a
zazione del Servizio fitosanitario regionale;
decorrere da quello da redigersi alla chiusura dell’eserciVista la decisione di esecuzione della Commissione zio finanziario chiuso al 31 dicembre 1996;
23/7/2014/497/UE, relativa alle misure per impedire l’inConsiderato altresì che a decorrere dall’anno 1998
troduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidio- sono intervenuti termini prescrittivi previsti dall’ex art.
sa (Well e Raju);
2544 del codice civile, comma 1, ultimo periodo, che
Visti i risultati delle ispezioni condotte nel 2014 da determina per le cooperative edilizie, senza necessità di
questo servizio fitosanitario nel territorio regionale, non- un provvedimento dell’autorità governativa, lo scioglimenchè di quelle attualmente in corso, per verificare l’eventua- to di diritto della società e la perdita da parte di questa
le presenza di Xylella fastidiosa (Well e Raju);
della personalità giuridica, con la conseguenza che i soci
Considerato che nel 2014 sono stati effettuati n. 173 diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni
controlli, di cui 84 in vivai, con il prelievo di 57 campioni, sociali, in applicazione analogica delle disposizioni dettatutti con esito negativo, sia a livello visivo, che analitico; te per le società prive di personalità giuridica;
Considerata l’opportunità di rendere pubblici i risultati
Ritenuto opportuno annullare, per i motivi su esposti,
delle suddette ispezioni, anche al fine di consentire la rego- il D.A. n. 3208/1.S del 3 dicembre 2009;
lare movimentazione del materiale vegetale prodotto in
Sicilia, all’interno dell’Unione europea e verso i Paesi terzi;
Decreta:
Considerato che il presente provvedimento riveste
Art. 1
carattere di urgenza, nonchè l’esigenza di non interrompePer i motivi su esposti, il D.A. n. 3208/1.S del 3 dicemre le funzioni connesse all’attività amministrativa;
bre 2009 è annullato.
A’ termini delle vigenti disposizioni;
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ticolo precedente con il compito di definire tutte le operaAvverso il presente provvedimento è possibile propor- zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 3
entro 120 dalla stessa.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Palermo, 17 marzo 2015.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
VANCHERI spettanti, compatibilmente con le disponibilità presenti
nel capitolo 342519 del Bilancio della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è possibile propor(2015.14.854)041
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
DECRETO 17 marzo 2015.
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Ecoambiente 2000 società cooperativa sociale, con sede in nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2

Ragusa, 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;
Vista la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 29/2014 del
27 giugno 2014, che ha dichiarato lo stato di insolvenza della
cooperativa Ecoambiente 2000 società cooperativa sociale
con sede in Ragusa, in via Monti Iblei, 45 (cod. fisc. e numero di iscrizione 01037200886), ai sensi dell’art. 195 della L.F.;
Considerato che ai sensi del IV comma dell’art. 195
della legge fallimentare l’autorità di vigilanza è tenuta a
disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che la cooperativa è aderente alla
Associazione di categoria Unione italiana cooperative
(UN.I.COOP.) Unione regionale Sicilia - e trova quindi
applicazione la riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota di questa Amministrazione n. 70912 del 22
dicembre 2014, con la quale è stata richiesta, alla predetta
Associazione UN.I.COOP., la segnalazione di una terna di
nominativi tra cui scegliere il commissario liquidatore;
Vista la nota di riscontro della UN.I.COOP. n.
9/Rev/2015 del 14 gennaio 2015, con la quale è stata segnalata la terna di professionisti;
Visto il promemoria prot. n. 4714 del 28 gennaio 2015
del servizio 6 - vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore da scegliere tra la terna di professionisti
segnalati dalla UN.I.COOP.;
Vista la propria determinazione con la quale si designa,
in calce al suindicato promemoria, il sig. Tricoli Luigi;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
Ecoambiente 2000 società cooperativa sociale, con sede in
Ragusa, in via Monti Iblei, 45 (cod. fisc. e numero di iscrizione 01037200886), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 - terdecies del codice civile.
Art. 2

Palermo, 17 marzo 2015.

VANCHERI

(2015.14.809)041

DECRETO 24 marzo 2015.
Annullamento del decreto 11 febbraio 2015, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Euro
servizi ambientali - E.S.A. Società cooperativa, con sede in
Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 55 dell’11 febbraio 2015, con il quale la
cooperativa “Euro servizi ambientali - E.S.A. Società cooperativa” di Siracusa (c.f. 01475340897 e REA n. SR126028), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Greco Carmelo è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la copia della mail dell’11 marzo 2015, con l’allegata visura camerale del 17 marzo 2015, riguardante la
suddetta cooperativa, della Camera di commercio di
Siracusa, con la quale viene comunicato che la società è
stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di
Siracusa del 19 febbraio 2014;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 196 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e che pertanto il sopra citato D.A. n. 55 dell’11 febbraio 2015 deve essere annullato;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, il D.A. n. 55
dell’11 febbraio 2015, con il quale la cooperativa “Euro
servizi ambientali - E.S.A. Società cooperativa” di
Siracusa (c.f. 01475340897 e REA n. SR-126028), è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott.
Greco Carmelo è stato nominato commissario liquidatore,
è annullato.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 24 marzo 2015.
Il sig. Tricoli Luigi, nato a Sommatino (CL) il 20 ottobre 1953 e residente a San Cataldo (CL), in via Babbaurra
n. 11, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’ar- (2015.14.819)041

VANCHERI
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 25 marzo 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

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 modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni,
che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione;
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di
legge, nonchè la nota di variazioni connessa all’approvazione della stessa legge n. 3/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16 del 16 gennaio 2015, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista le legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed in particolare, il suo articolo 10, comma 1, lettera d), che modifica talune disposizioni della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;
Viste le note prot. n. 21411 del 12 marzo 2015 e n. 23364 del 19 marzo 2015, con le quali l’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea chiede l’iscrizione sul capitolo 147311 delle somme residuali e
disponibili a seguito della predetta modifica normativa pari ad € 678.000,00;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 16/2015, le variazioni
occorrenti per l’attuazione degli interventi previsti da su menzionato articolo;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e nella relativa
ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 16/2015, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 678.000,00

di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 678.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.10.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 678.000,00

di cui al capitolo
147311 Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare . .

+ 678.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 25 marzo 2015.

(2015.14.825)017

SAMMARTANO
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2015.
Approvazione delle linee guida sulla prevenzione del
Gioco d’azzardo patologico (GAP).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189 che, segnatamente all’art. 5, comma 2, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
assegna adeguata attenzione alla prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa
come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita
dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.);
Visto l’art. 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, che reca disposizioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
Visto il manuale sul Gambling emanato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento delle
politiche antidroga e destinato ai Dipartimenti delle dipendenze operanti nell’ambito Servizio sanitario nazionale;
Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi dell’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Visti la delibera della Giunta regionale n. 243 del 24
giugno 2010 e il relativo decreto del Presidente della
Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010 sull’assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati regionali
e delle relative competenze;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013” che, segnatamente, al punto 2, individua i programmi di educazione alla salute nell’ambito degli interventi volti a promuovere il progressivo allineamento della
Regione ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni in
materia di programmi regionali per la prevenzione;
Visto il Piano regionale per la prevenzione 2010-2012
tutt’ora in vigore;
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O. Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Vista la direttiva generale di cui al D.A. n. 1499 del 5
agosto 2011;
Visto il decreto 4 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 luglio 2011, parte I n.
31 “Indirizzi programmatici e direttive sull’organizzazione dell’area dipartimentale delle dipendenze patologiche”;
Visto il decreto 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012,
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“Piano strategico per la salute mentale - Verso un lavoro di
rete per la salute mentale di comunità in Sicilia” patologie
di confine e le nuove droghe;
Vista la relazione n. 16888 del 21 febbraio 2014, con
cui il responsabile del servizio “Promozione della salute
del DASOE propone la costituzione del tavolo tecnico
regionale sulla prevenzione della ludopatia;
Vista la nota DASOE/Serv. 2 n. 52114 del 25 giugno
2014, con cui si costituisce il tavolo tecnico regionale sulla
prevenzione della ludopatia;
Vista la nota del tavolo tecnico n. 74267 del 29 settembre 2014 condivisa dal dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la relazione di cui alla nota n. 89108 del 20
novembre 2014 del servizio 2 “Promozione della salute”
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico (DASOE);
Visto il D.A. n. 300/12 che approva le linee guida per il funzionamento delle UU.OO. per l’educazione sanitaria e la promozione della salute ed i relativi piani aziendali (UOEPSA);
Visti i verbali prodotti dal suddetto tavolo tecnico
regionale appositamente nominato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
“legge di stabilità 2015”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, suppl.
ordinario n. 99 e vigente dal primo gennaio 2015;
Considerato che il Piano d’azione nazionale sul gioco
d’azzardo patologico 2013-2015 area prevenzione proposto
dal Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha trovato multiforme recepimento presso le AA.SS.PP. della Regione e necessita di uno
strumento che in qualità di linee guida ne renda omogenea
la sua applicazione guardando l’eliminazione di comportamenti erronei, l’utilizzo corretto delle risorse e dei protocolli, secondo dinamiche di comunicazione trasversale tra
i vari livelli operativi coinvolgendo anche altre istituzioni;
Considerato che la prevenzione primaria svolge un
ruolo di strategica importanza in seno ai percorsi clinico
assistenziali che vedono nei SERT lo snodo cruciale dell’offerta dei servizi da parte del sistema sanitario pubblico
che si avvale sia del supporto delle associazioni operanti
nel sociale che di altri enti istituzionali operanti nel
mondo della scuola o del lavoro;
Considerato che le UU.OO. di educazione e promozione della salute presso le aziende sanitarie, nell’attuare programmi di educazione sanitaria con la diffusione di buone
prassi volte a prevenire o ridurre i fattori di rischio per la
salute, sono chiamate anche ad occuparsi del fenomeno
GAP operando in stretta collaborazione con i Dipartimenti delle dipendenze patologiche delle AA.SS.PP. con riguardo alle rispettive competenze istituzionali;
Considerato che tale sinergia operativa deve essere
ricondotta ad una pianificazione unitaria “di sistema”
valida su tutto il territorio regionale giovandosi anche di
precise indicazioni di struttura al fine di facilitare l’accesso ai servizi e le dinamiche organizzative interne alle
aziende sanitarie della Regione;
Considerato che l’attuale profilo demografico ed epidemiologico della popolazione regionale dà evidenza di un
progressivo aumento della prevalenza di patologie inquadrabili nel fenomeno GAP e che, parimenti, risulta in crescita il numero di prestazioni ambulatoriali destinate
all’assistenza di tali patologie;
Considerato che il gioco d’azzardo nella sua espressione
patologica è un fenomeno prevenibile e riducibile e che l’effi-
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cacia degli interventi è strettamente legata alla tipologia di assistenza a cui assegnare le varie categorie di soggetti esposti;
Considerato che esiste già una consolidata evidenza
scientifica circa il diretto beneficio, sui soggetti esposti al
GAP e, più in generale, sulla popolazione derivante dall’adozione di corretti stili di vita e dall’attuazione di progetti mirati di educazione sanitaria, condotta da specialisti del settore, capaci di incidere sull’insorgenza della suddetta patologia tramite la rimozione o la riduzione dei fattori di rischio modificabili, e l’applicazione di interventi
specifici per disciplina;
Ritenuto di strategica importanza investire in programmi di educazione e promozione della salute, quali
misure efficaci di economia sanitaria in grado di ridurre
sia il numero di ricoveri che di prestazioni ambulatoriali
destinati alla gestione di patologie a larga prevalenza e di
contenere, conseguentemente, l’impatto economico e
sociale da esse derivante;
Ritenuto necessario pervenire all’inquadramento della
casistica rappresentata dai soggetti esposti a rischio di
GAP al fine di ottimizzare le risorse uniformando tecniche
e modelli di comportamento da ricondurre a linee guida
così da assicurare una omogeneità di approccio su tutto il
territorio regionale;
Considerato, inoltre, che, attualmente, nella Regione
siciliana, per contrastare il fenomeno del GAP sotto il profilo della prevenzione, si conducono numerose iniziative
tese a promuovere la corretta informazione a favore di
diversi target (scuole, gruppi di soggetti a rischio, consumatori, ecc) spesso tra loro non coordinate e che pertanto
necessita a livello regionale un’azione di raccordo indispensabile per selezionare intenti e finalità verificandone
la rispondenza ad un unico indirizzo sotto forma di linee
guida, al fine di sfruttare le possibili sinergie operative,
evitare la frammentazione degli interventi e valutare l’efficacia a medio e lungo periodo degli stessi, contrarre i costi
e, soprattutto, trasmettere messaggi e favorire comportamenti univoci e condivisi;
Ritenuto che i programmi di educazione sanitaria inerenti il GAP, su proposta dei competenti dipartimenti,
debbano trovare annualmente posto in seno ai piani
aziendali predisposti dalle UOEPSA delle AA.SS.PP. in
armonia con i disposti del D.A. salute n. 300/2012;
Ritenuto, al fine di condurre ad una centralità di indirizzo, monitoraggio e controllo, le diverse iniziative
espresse in seno all’assistenza sanitaria al GAP, di dover
assicurare continuità operativa al tavolo tecnico regionale
così da pervenire ad una periodica valutazione dei livelli
applicativi delle linee guida, di cui al presente provvedimento, da parte delle varie AA.SS.PP.;
Ritenuto, al fine di garantire uniformità di linguaggio,
di contenuti programmatici e di intervento, di affidare al
tavolo tecnico regionale sul GAP anche la supervisione e la
validazione dei programmi di educazione sanitaria specifica prima del loro inserimento nei piani aziendali previsti
dal D.A. 29 febbraio 2012, n. 300, assegnando al servizio 2
DASOE dell’Assessorato regionale della salute il ruolo di
indirizzo e coordinamento;
Ritenuto parimenti di assegnare allo stesso tavolo la
supervisione e la validazione di temi e contenuti dei percorsi formativi aziendali sulla prevenzione del GAP redatti in linea con gli obiettivi del presente provvedimento;
Ritenuta altresì finalità del programma formativo la
creazione di una rete di rapporti interprofessionali e interistituzionali utili per la realizzazione di ulteriori progettualità basate su metodologia manageriale e su evidenze scienti-
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fiche, favorendo, attraverso lo scambio e l’integrazione di
competenze professionali, il lavoro interdisciplinare per lo
sviluppo delle reti integrate territoriali volte al monitoraggio e al controllo del fenomeno GAP che si avvarranno delle
indicazioni scaturite dallo sviluppo dei progetti formativi
sugli ambiti di competenza e delle esperienze applicative
delle linee guida di cui al presente provvedimento;
Ritenuto di dovere articolare un programma formativo regionale sul tema del GAP destinato a tutti gli operatori professionali del settore e condotto dagli uffici di formazione delle AA.SS.PP. coinvolgendo tutti gli elementi
aventi titolo e interesse anche esterni al mondo sanitario
(scuola, lavoro, forze dell’ordine, addetti alla pubblica
informazione, gestori etc.);
Individuato quale essenziale obiettivo delle linee guida
sul GAP quello di riorganizzare in seno alle aziende sanitarie provinciali gli specifici servizi territoriali secondo
univoci indirizzi e coerenti integrazioni;
Decreta:
Art. 1

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si
intendono interamente riportate, è approvata l’attuazione
nella Regione siciliana delle linee guida sul GAP di cui
all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Art. 2

È istituito un tavolo tecnico regionale permanente con
funzioni di indirizzo e di coordinamento per le fasi, formativa e operativa, discendenti dall’applicazione su tutto
il territorio regionale delle linee guida sulla prevenzione
del GAP di cui all’allegato A al presente decreto.
Il tavolo tecnico permanente è composto da:
– il dirigente generale del Dipartimento ASOE;
– il dirigente del servizio 2 “Promozione della salute”
del DASOE;
– il dirigente dell’area 7 “Formazione e comunicazione” del DASOE;
– il dirigente del servizio 7 “Osservatorio epidemiologico” del DASOE;
– il dirigente del servizio 9 “Tutela delle fragilità” del
Dipartimento per la pianificazione strategica;
– il dirigente dell’UOB 7.1 “Sorveglianza dei determinanti e delle dipendenze” del DASOE;
– dott. Roberto Cafiso direttore U.O.C. dipendenze
patologiche ASP Siracusa;
– dott. Stefano Dell’Aera direttore area dipartimentale dipendenze patologiche ASP Enna;
– dott. Salvatore Di Dio dirigente responsabile Ser.T
ASP Catania
– dott. Guido Faillace direttore coordinamento Ser.T
ASP Trapani;
– prof. Daniele La Barbera ordinario di clinica psichiatrica università di Palermo;
– dott. Alessandro Lipari dirigente ASP Palermo;
– dott. Giuseppe Mustile dirigente responsabile dell’U.O.C. dipendenze patologiche ASP Ragusa;
– dott.ssa Francesca Picone dirigente responsabile
Ser.T ASP Palermo;
– dott.ssa Rosaria Tiziana Pulvirenti dirigente ASP
Messina;
– dott.ssa Silvana Scardina dirigente ASP Palermo;
– dott. Giorgio Serio direttore Dipartimento salute
mentale ASP Palermo;
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– dott. Giovanni Utano dirigente ASP Messina.
A seconda delle problematiche trattate il tavolo tecnico
potrà essere integrato da specifiche professionalità di volta
in volta individuate con motivata richiesta e previa autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza.

ma formativo sulla prevenzione del GAP rivolto ai componenti del CPPGAP istituito in seno alle AA.SS.PP. della
Regione e agli operatori del servizio sanitario pubblico e
privato operanti in strutture coerenti per disciplina agli
obiettivi di prevenzione del GAP. Il programma formativo
comprende due fasi: una prima fase regionale da svolgersi
Art. 3
centralmente presso le strutture del CEFPAS e una seconIl tavolo tecnico di cui al superiore articolo assolve i da fase ad espressione locale condotta autonomamente
dalle AA.SS.PP. secondo comune cronoprogramma.
seguenti compiti:
• individua e/o valida i docenti della fase formativa,
Art. 7
predispone programmi e metodologie e coordina gli interventi della fase operativa, ivi compresa la validazione dei
Le AA.SS.PP. della Regione sono tenute ad inserire e ad
modelli formativi e informativi ed il loro aggiornamento attivare, in armonia con gli indirizzi del tavolo tecnico linee
periodico conseguente all’evolversi delle evidenze scienti- di azione e/o progetti sulla prevenzione del GAP ricadenti
fiche. Fornisce altresì gli indirizzi operativi finalizzati alla nell’ambito degli obiettivi del Piano regionale della prevenmigliore attuazione delle linee guida a tutti i rami del SSN zione. Tali azioni e/o progetti dovranno essere adottati in
coinvolti nella specifica assistenza al GAP nel rispetto seno ai Piani aziendali per l’educazione e la promozione
della normativa vigente e supporta i conseguenti provvedi- alla salute e secondo le previsioni del D.A. n. 300/2012.
menti. Fornisce il parere tecnico per tutte le iniziative a
carattere scientifico e divulgativo in materia di educazioArt. 8
ne sanitaria nell’ambito della prevenzione del GAP finalizLe AA.SS.PP. della Regione sono tenute ad inserire e
zato anche alla concessione del patrocinio dell’Assessora- ad attivare, in armonia con gli indirizzi del tavolo tecnico
to regionale della salute per tutte le iniziative del settore. di cui ai superiori articoli, nell’ambito del piano aziendale
Fornisce le dovute indicazioni di ordine tecnico sanitario della formazione, specifici corsi destinati sia ad operatori
sui modelli applicati e collabora alla sorveglianza sulla
interni che esterni, attivando la seconda fase del Programrispondenza a criteri di efficacia, sicurezza e qualità comma formativo regionale, sempre in collegamento tecnico
plessiva. Il coordinamento dei lavori del tavolo tecnico è
con il CEFPAS e avvalendosi delle professionalità abilitaaffidato al dirigente generale del Dipartimento ASOE delte attraverso il completamento della prima fase di cui al
l’Assessorato regionale della salute o suo delegato.
superiore articolo 6.
Art.4

Allo scopo di raggiungere gli standard operativi che
consentano la puntuale e omogenea applicazione degli indirizzi regionali su tutto il territorio in una logica di sinergia
tra azioni di diversa provenienza istituzionale la Regione
siciliana garantisce il raccordo stabile tra le AA.SS.PP. e le
istituzioni nazionali attive nel settore in materia di prevenzione del GAP attraverso il riferimento operativo del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; lo stesso Dipartimento promuove l’integrazione dei
disposti del presente provvedimento con altri programmi
regionali a scadenza annuale o pluriennale.
Art. 5

Le AA.SS.PP. istituiscono con atto deliberativo del
direttore generale, su proposta del direttore del Dipartimento di salute mentale o del responsabile di una delle
strutture aggregate all’uopo delegato, il Coordinamento
provinciale permanente per il gioco d’azzardo patologico
(CPPGAP), sentite le istituzioni coinvolte e acquisite le
relative indicazioni anche attraverso specifici protocolli
d’intesa entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto. Il CPPGAP aziendale svolge funzione di raccordo
tra il tavolo tecnico di cui ai superiori articoli e le realtà
operative locali per ogni opportuna iniziativa sul fenomeno, anche attraverso specifiche azioni di programma; il
CPPGAP si dota di funzionale regolamento e opera all’interno nell’area dipartimentale delle dipendenze patologiche. Fino alla formale costituzione del CPPGAP le funzioni previste dal presente decreto sono assicurate dall’area
dipartimentale delle dipendenze patologiche dell’ASP.
Art. 6

Con cadenza biennale il CEFPAS di Caltanissetta (ente
strumentale della Regione) organizza e gestisce il program-

Art. 9

Le AA.SS.PP. della Regione in virtù dei superiori articoli garantiscono:
– il raccordo tra il referente e/o gruppo operativo stabile con gli operatori delle aziende sanitarie dedicati alle
attività di promozione alla salute, inserendo gli obiettivi di
prevenzione nell’ambito degli indirizzi di programmazione aziendale sotto la responsabilità dei competenti direttori di dipartimento e della direzione sanitaria aziendale;
– l’attivazione di reti e di alleanze tra i diversi attori
della comunità coinvolte primariamente nelle politiche e
nelle strategie di contrasto al gioco patologico in ordine ad
azioni basate su iniziative di provata efficacia;
– la dotazione di adeguati strumenti di supporto trasversale indispensabili per la progettazione, la realizzazione, la valutazione di efficacia degli interventi;
– un sistema di sorveglianza della prevalenza dei giocatori monitorando il territorio di riferimento aziendale;
– l’impianto di un sistema di documentazione specifico, promuovendo al meglio la diffusione delle evidenze
disponibili, puntando sul collegamento informatico delle
strutture preposte; i risultati, a regime, saranno trasmessi
con cadenza annuale, al Dipartimento ASOE di questo
Assessorato per le opportune valutazioni;
– la promozione della ricerca sull’efficacia degli interventi, dando visibilità alle iniziative ed ai risultati conseguiti anche in sede locale;
– la più adeguata diffusione delle iniziative di formazione, anche nell’ambito dei rapporti di collaborazione
già instaurati con le altre istituzioni del territorio (in
primo luogo, la scuola e le associazioni).
– la efficiente informazione sulle iniziative e sui servizi offerti utilizzando i sistemi di comunicazione a più
diretto consumo, compreso il sito web aziendale, in linea
con i target prescelti sia livello centrale (Regione) che di
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azienda investendo i competenti servizi (ufficio stampa,
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria
ufficio relazioni con il pubblico, ecc.).
centrale dell’Assessorato della salute e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 10
Palermo, 25 marzo 2015.
Il sostegno economico alle attività aziendali discendenti dall’applicazione del presente provvedimento troveBORSELLINO
rà capienza nell’ambito del 5% del bilancio delle singole
ASP destinato alla prevenzione attraverso una puntuale
N.B. - Non soggetto al visto della Ragioneria centrale dell’Assessorato della
azione di programma.
salute.
Allegato

LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
ANNO 2015

PREMESSA

Il gioco d’azzardo fa parte della storia dell’uomo e nel corso dei secoli è stato variamente interpretato, contrastato o incentivato e diffuso, ma sempre costantemente identificato da tre caratteristiche essenziali, in assenza delle quali non si può parlare di azzardo:
1) il giocatore mette in palio una somma di denaro o un oggetto di valore;
2) la posta in gioco, una volta puntata, non può essere più ritirata;
3) il risultato del gioco è affidato esclusivamente, o in larga parte, al caso, alla fortuna.
Per tali caratteristiche, il gioco d’azzardo risulta essere un fenomeno complesso che presenta risvolti importanti su più livelli:
• di tipo socio-culturale, per la larga diffusione e in quanto fenomeno socialmente tollerato;
• di tipo medico-psicologico, in quanto può determinare lo sviluppo di una dipendenza patologica;
• di tipo giuridico-legale, essendo un comportamento regolamentato da leggi dello Stato, alcune delle quali a tutela della salute collettiva;
• di tipo politico in quanto oggetto di incalzanti attenzioni sia a livello legislativo che amministrativo;
• di tipo economico, in quanto riferibile a cospicuo movimento di denaro variamente collegati a introiti erariali;
• di tipo mediatico in quanto fortemente integrato negli odierni sistemi di comunicazione a espansione sociale che ne fanno strumento di moltiplicazione di accesso.
Conseguentemente, in quest’ambito, lo Stato ha almeno tre funzioni fondamentali nei confronti dei cittadini:
– la prima di garanzia verso le libere scelte del singolo cittadino rispetto ai propri comportamenti tesi a soddisfare le sue decisioni purché nel rispetto della legge;
– la seconda, legata alla funzione fondamentale di garantire la tutela e la promozione della salute, relativa alla necessità di informare
ed indirizzare il comportamento del singolo e della collettività verso stili di vita salutari prevenendo l’insorgere di patologie e/o disagi e curandole qualora insorgessero per qualunque ragione;
– la terza, di tutela della collettività rispetto a comportamenti del singolo che possano costituire, a vario titolo, minaccia in base a quanto previsto dalle norme.
Tutti i comportamenti che si collocano nella sfera delle cosiddette “Addiction” hanno la caratteristica di riguardare tutti e tre gli aspetti sopracitati e, quindi, di coinvolgere varie Istituzioni dello Stato.
Il gioco d’azzardo, in modo specifico, rappresenta una questione particolarmente “insidiosa” nei rapporti tra il cittadino e lo Stato, poiché, se da un lato, questo garantisce la fruizione dello svago e del divertimento attraverso comportamenti ludici, che si collegano anche alla
tradizione specifica di una popolazione, dall’altro, occorre che il singolo e la collettività possano sviluppare dei sistemi di consapevole induzione protettiva (coping) atti a fronteggiare il rischio di derive verso il gioco problematico o, addirittura francamente patologico.
Inoltre, non bisogna trascurare che le organizzazioni produttive dell’industria dell’intrattenimento rappresentano un settore importante dell’economia che, se ben gestito, è in grado di generare occupazione e redditi sociali e che lo Stato, al contempo, deve assicurare che questo settore industriale non crei danni alla salute per i cittadini vulnerabili e deve curare coloro che, pur partendo da una libera motivazione
ludica, soffrano un’evoluzione in patologia.
Appare evidente, per una corretta regolamentazione di questa realtà così sfaccettata, l’importanza di strutturare un approccio bilanciato in sostanziale equilibrio tra socialità, produttività e tutela della salute.
Per tali motivi, la valutazione dell’efficacia degli interventi e della sostenibilità dei piani e dei progetti di prevenzione costituiscono la basilare piattaforma su cui determinare il quantitativo di risorse vincolate al raggiungimento degli obiettivi previsti e da collegare ai risultati attesi.
Appaiono, infatti, oggi sempre più numerose le evidenze scientifiche che portano a connotare quanto la pratica del gioco d’azzardo
possa evolvere in forme problematiche o in una vera e propria dipendenza patologica.
Nell’ottica dell’adozione di un modello di salute pubblica, diventa indispensabile, pertanto, porre un’attenzione particolare e mirata su
tutti i comportamenti a rischio, non solo a livello terapeutico, ma anche e soprattutto per ciò che riguarda gli interventi di prevenzione.
Allo scopo di inquadrare ancor più opportunamente il tema della prevenzione e della promozione della salute in quest’ambito, appare
necessario premettere che il Gioco d’azzardo patologico (GAP), riconosciuto come condizione morbosa dall’OMS sin dal 1980 e inserito nell’ICD-10, è stato classificato tra i disturbi del controllo degli impulsi non altrimenti classificati nel DSM IV TR (Manuale diagnostico statistico), e solo molto di recente, con il nuovo DSM V, visti i numerosissimi punti di contatto con le dipendenze da sostanze, è stato inserito a
pieno titolo nel capitolo delle dipendenze patologiche (Substance-Related and Addictive Disorders) e denominato disturbo da gioco patologico (Gambling Disorder).
A tal riguardo le evidenze cliniche mostrano come il Gioco d’azzardo patologico sia spesso concomitante con altri disturbi psicopatologici, ovvero trasversale alle dipendenze patologiche in genere e dunque preveda il viraggio contemporaneo verso altre sostanze d’abuso,
soprattutto l’alcol.
Da tali brevi premesse, ne consegue l’evidenza di un fenomeno altamente complesso, che determina la necessità, nel definire le linee
guida per la prevenzione, di un approccio globale e coordinato tra i livelli di programmazione centrale e locale che devono, pertanto, così
poter comprendere:
• l’attuazione di interventi efficaci nella promozione di un comportamento responsabile e sano;
• il potenziamento dei servizi a sostegno dei giocatori che vogliono smettere di giocare o decidono di giocare in modo controllato;
• l’applicazione delle norme di vigilanza e controllo sul gioco;
• la regolamentazione degli aspetti di carattere socio-economico.
QUADRO NORMATIVO

Per la legge italiana, i giochi d’azzardo sono “quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente
aleatoria” (art. 721 del codice penale). Inoltre, secondo l’art. 718, “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a 206 euro”.
Numerosi giochi in cui ricorrono lucro e alea sono considerati leciti, perchè esplicitamente autorizzati dalle autorità dello Stato, introdotti per legge, come le lotterie nazionali, o nel novero di provvedimenti più ampi, come le finanziarie. I giochi d’azzardo con premi in denaro, al pari del consumo di tabacco e di alcol, sono vietati ai minorenni.
Il decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012), nella
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parte che riguarda i provvedimenti relativi a giochi e scommesse, recita:
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È
altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate nei siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo
nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate nei siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei
punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle
aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP.
In ultimo la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, “legge di stabilità 2015” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014 - suppl. ordinario n. 99 e vigente dall’1
gennaio 2015 che all’art.1 recita:
(omissis)
Comma 133. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere
dall’anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie
connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo
dei soggetti a rischio di patologia, mediante l’adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento
generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per
garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). Al fine del
monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l’osservatorio istituito ai
sensi dell’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell’osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e dell’articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
DIMENSIONE DEL FENOMENO NELLA REGIONE SICILIA

Dalla relazione al Parlamento 2014, si evince come in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo sia in continua crescita e come in questi
anni stia assumendo dimensioni sempre più rilevanti, come osservabile dai dati sull’andamento delle statistiche dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli (ex AAMS) relative alla quantità di denaro giocato.
Ad oggi, tuttavia, come riportato nella stessa Relazione, non esistono studi e dati epidemiologici accreditati in grado di quantificare correttamente il problema, sia nella dimensione che nella diffusione sia anche rispetto ad eventuali trend di evoluzione.
Il DPA, a questo proposito, ha provveduto a studiare e a realizzare un flusso di dati aggregati, che può permettere di stimare meglio questa realtà complessa, che mostra già segnali evidenti di un fenomeno socio-sanitario rilevante (vedi Relazione al Parlamento 2014).
Allo scopo di individuare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, di studiare il fenomeno della dipendenza da gioco, nonché monitorare l’andamento dello stesso con la raccolta di dati epidemiologici, il DPA ha già da tempo provveduto ad indicare la necessità dell’attivazione di Osservatori a ciò dedicati, a livello nazionale e regionale, e infine a cascata a livello di ogni singola Azienda sanitaria provinciale.
In linea con tutto ciò, l’Assessorato della salute della Regione siciliana, oltre alle informazioni sull’utenza assistita per uso di sostanze
stupefacenti, ha rilevato anche i dati relativi ai soggetti assistiti dai servizi per dipendenza da gioco. L’integrazione di queste informazioni al
profilo dei soggetti tossico ed alcol dipendenti ha consentito e consente nel corso degli anni una visione completa dell’utenza e delle attività
erogate dai SerT.
In modo particolare, le tabelle standard NIOD, che vengono di seguito riportate relative agli anni 2012 e 2013, sull’utenza con problematiche relative a comportamenti di addiction per tipo di contatto, genere ed età, mostrano il numero di utenti assistiti dai servizi nel periodo di riferimento per comportamenti di addiction inerenti il gioco d’azzardo. Le informazioni sono desunte dal flusso informativo extraSIND, e vengono forniti direttamente in forma aggregata dai Servizi.
Questi dati dimostrano chiaramente come il numero complessivo dei giocatori patologici assistiti dai Ser.T nell’arco di un solo anno si
sia quasi raddoppiato e che sia passato dal 2,5% a quasi il 5% del totale degli assistiti nello stesso periodo di tempo.
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Fonte: flusso informativo extra-SIND

Addiction da gioco d’azzardo (Gambling): soggetti assistiti dal Servizio nel periodo di riferimento
per dipendenza da gioco d’azzardo (scommesse alle corse di cavalli, cani, etc.,
videopoker, giochi al casinò, etc.) (flusso extra-SIND);

Dati extra-SIND

Nuovi utenti: numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e, quindi,
vengono assistiti dal Servizio stesso, secondo il genere e la classe di età;

Dati extra-SIND

Utenti già noti: numero di soggetti già assistiti dall’anno precedente a quello di riferimento o rientrati
dopo aver sospeso o concluso il trattamento negli anni precedenti, secondo il genere e la classe di età;

Dati extra-SIND
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STRATEGIA GENERALE

La strategia generale che guida ogni tipologia d’intervento sul controllo del gioco d’azzardo patologico si basa su alcuni principi generali che vengono riportati per come espressi dal DPA:
1. GAP: malattia sociale (OMS).
Il gioco d’azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, è una “dipendenza comportamentale patologica” e come tale è una malattia prevenibile, curabile e guaribile. Non controllato è in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.
Il gioco d’azzardo problematico è invece un “comportamento a rischio per la salute” prevenibile ed estinguibile, prodromico allo sviluppo di dipendenza patologica.
2. Vulnerabilità.
Esistono persone particolarmente vulnerabili a sviluppare tale condizione patologica in seguito alla presenza di fattori individuali e
socio-ambientali. Tali persone, se esposte alle varie forme di gioco d’azzardo, proprio per la loro condizione di particolare suscettibilità, possono sviluppare un comportamento a rischio per la salute (gioco d’azzardo problematico) in grado, se persistente, di evolvere verso uno stato
di dipendenza patologica.
3. Gioco e intrattenimento.
Il gioco d’azzardo, non in tutte le persone, ma solo in una minoranza, può creare problemi di salute di vario tipo; in altre, può essere
fonte di intrattenimento che, se esercitato legalmente e moderatamente, non crea particolari problemi.
4. Sviluppo di consapevolezza e diagnosi precoce.
Gli interventi preventivi dovrebbero mirare a creare precocemente consapevolezza dell’esistenza di un eventuale problema nelle persone a rischio, in modo da indurre comportamenti di autoregolazione e autodeterminazione. Tali comportamenti possono ridurre il rischio
evolutivo e, nel caso di presenza di patologia già sviluppata, indurre un accesso precoce ai servizi sanitari pubblici di diagnosi e cura.
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5. Offerta e incentivo al gioco.
È dimostrato che le persone vulnerabili risentono dell’alto grado di disponibilità e accessibilità agli stimoli di gioco e pertanto la presenza di un’elevata densità di punti di gioco sul territorio, specialmente se non ben regolamentata, può creare un aumento delle persone con
problemi GAP correlati.
6. Prevenzione dell’usura.
Le persone con GAP sono facilmente preda di usura e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali. È quindi necessario prevedere piani e programmi che tengano conto di questo aspetto che può creare gravi problemi sia per l’individuo sia per la sua famiglia.
7. Legalità del gioco.
Il gioco legale e l’organizzazione che lo sostiene e lo offre sono un mezzo in grado di ridurre l’offerta di gioco illegale, se ben gestito e
controllato. Pertanto, è necessario mettere in atto misure preventive che sostengano il gioco legale e contrastino quello illegale anche al fine
di prevenire l’accesso di persone particolarmente vulnerabili e quindi attratte da percorsi a più alto rischio che, apparentemente, offrono
maggiori vincite e agevolazioni di credito.
8. Informazione e avvertenze.
La comunicazione preventiva e le informazioni di warning si sono dimostrate efficaci nel rendere consapevoli le persone che il gioco
d’azzardo può produrre dipendenza, ma è necessario tenere conto che le azioni preventive devono trovare una giusta differenziazione nei
messaggi di comunicazione in base ai differenti target, ai loro modelli comportamentali e alle problematiche correlate specifiche (giovani,
adulti, anziani, persone più vulnerabili per proprie caratteristiche individuali, persone che contemporaneamente al gioco d’azzardo usano
sostanze stupefacenti e/o alcol, persone con patologie psichiatriche correlate).
9. Approccio bilanciato.
L’approccio generale per una corretta regolamentazione del settore, dovrà essere bilanciato e ben strutturato in modo da trovare il giusto equilibrio tra la produttività e la tutela della salute. Deve cioè essere garantita la continuità di gettito erariale derivante dalle libere scelte del cittadino che frequenta il gioco e, contestualmente, il peculiare controllo del rischio patologico che dallo stesso discende.
10. Valutazione dell’efficacia della prevenzione.
La valutazione dell’efficacia e della sostenibilità dei piani preventivi costituisce presupposto fondamentale per determinare la corretta
collocazione delle risorse e l’adeguata strutturazione degli investimenti finalizzati al raggiungimento dei risultati attesi.
11. Coordinamento nazionale, interregionale e regionale delle azioni di prevenzione.
Il coordinamento nazionale, interregionale e intra-regionale delle politiche di prevenzione sono un fattore decisivo e fondamentale per
assicurare interventi equanimi, efficaci ed omogenei su tutto il territorio nazionale.
Le strategie per la prevenzione devono essere orientate e informate anche a due sostanziali tematiche di peculiare importanza: Il Gioco
d’azzardo on line e la particolare fascia di popolazione a rischio costituita dai giovani.
Il Gioco d’azzardo on line

Il gioco d’azzardo on line rappresenta un fenomeno che ha radicalmente modificato oggi le tradizionali modalità di gioco. Come precisato dal DPA, l’impiego delle tecnologie digitali permette un maggior coinvolgimento di larghi strati di popolazione con la possibilità di utilizzare carte di credito e con un conseguente abbassamento della percezione della perdita di denaro che normalmente si ha utilizzando il
pagamento tramite contante o fiche.
Queste, in breve, le caratteristiche principali che configurano oggi il cambiamento qualitativo, oltre che quantitativo, dello scenario del
gioco d’azzardo: il passaggio dalla manualità alla tecnologia, dalla lentezza alla velocità, dalla socialità alla solitudine, dalla visibilità all’invisibilità, dalla riscossione non immediata a quella immediata, dall’alta soglia di accesso alla bassa soglia di accesso, dalla ritualità al consumo. Tutto ciò, come è evidente, determina l’abbassamento della soglia dell’impulsività con conseguente maggiore rischio di evoluzione in
patologia.
Uno studio recente (Kairouz, 2011) ha messo in luce come i giocatori on line potrebbero essere più a rischio di avere problemi correlati al gioco d’azzardo rispetto a quelli che giocano off line. Le attività di gioco d’azzardo che sono più frequentate on line sono le lotterie, il
poker, le scommesse sportive, le slot-machine e i giochi da tavolo (ad esempio, roulette). Circa il 43% dei giocatori on line gioca settimanalmente, ma ben il 19% gioca quotidianamente o più volte al giorno. La maggior parte di questi ultimi (32,3%) spende dai 1.000 ai 5.000 dollari annualmente e circa il 46% trascorre più di 3 ore per sessione di gioco, mentre il 50% tra una e tre ore. Nella casistica dello studio, si è
visto anche che i giocatori on line consumano normalmente più tabacco, alcol e sostanze stupefacenti, quali la cannabis, rispetto a quelli che
non usano questo tipo di gioco d’azzardo.
I giovani, target a rischio

Il fenomeno del gioco d’azzardo on line riguarda particolarmente i giovani e le offerte di gioco utilizzano grafiche e messaggi estremamente stimolanti e accattivanti per questo target. Come evidenziato da Griffiths M. et al. (2010), le persone più giovani hanno grandi capacità e abilità nell’usare le più moderne tecnologie digitali. Questa condizione li espone maggiormente ad un uso problematico che può essere fatto di tali strumenti, e in particolare, per quanto riguarda Internet, al gioco d’azzardo on line.
In uno studio condotto da Tsitsika A. et al (2011) su 484 adolescenti intervistati, il 15,1% giocava d’azzardo on line. Per costoro, sono
stati contemporaneamente registrati disturbi della condotta e comportamenti borderline. Inoltre, la ricerca ha evidenziato che l’uso di Internet finalizzato al gioco d’azzardo, negli adolescenti, denota un’alta probabilità di sviluppare un uso problematico di Internet. Ad integrazione di ciò, Wood et al., già nel 2007, riportavano che su quasi 2000 giocatori d’azzardo on line, il 42,7% era affetto da gioco d’azzardo problematico o patologico (Wood, 2007).
King et al. (2010) suggeriscono che in riferimento ai fattori che promuovono il gioco d’azzardo on line tra gli adolescenti, le nuove tecnologie digitali rendono il gioco d’azzardo più accessibile e attrattivo per le giovani generazioni; promuovono informazioni non corrette e
fuorvianti circa le reali probabilità di vincita; forniscono una via di fuga, percepita come facile e affascinante dai problemi del mondo reale;
creano un contesto ambientale che aumenta la pressione sugli adolescenti a giocare d’azzardo e, contemporaneamente, rende il gioco d’azzardo stesso socialmente accettato.
Amici e familiari giocano un ruolo molto importante nell’avviare l’esperienza di gioco d’azzardo tra gli adolescenti. Ad esempio, nella
ricerca di Brunelle et al. (2009), solamente il 2% dei giocatori on line risultava giocare da solo: ben il 57% dei ragazzi riferiva di aver giocato con un membro della famiglia e il 37% dichiarava di averlo fatto con un amico. Ciò indica l’alto grado di accettazione sociale che si registra relativamente al gioco d’azzardo su Internet tra gli adolescenti. Queste percentuali risultano molto diverse rispetto ad indagini condotte su popolazioni adulte dove, invece, il 59% dichiarava di giocare da solo.
Modello operativo nella Regione siciliana

La Regione siciliana, già dal 2011, ha aderito al progetto nazionale GAP che il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha avviato per poter realizzare interventi coordinati e integrati in modo da assicurare la diffusione di un approccio
basato sulle evidenze, utilizzando metodologie standard e univoche da realizzare sul territorio nazionale.
Tale compito è stato affidato al Dipartimento attività sanitarie dell’Assessorato della salute (DASOE), all’interno del quale l’Osservatorio
epidemiologico regionale (OER) delle dipendenze:
• fornisce il supporto scientifico, organizzativo e progettuale a tutte le istituzioni coinvolte nella lotta alle dipendenze;
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• si occupa della sorveglianza, garantendo il flusso informativo annuale richiesto dal DASOE attraverso l’apposita modulistica predisposta;
• garantisce il monitoraggio del fenomeno in base agli standard definiti dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);
• coordina i flussi informativi degli osservatori epidemiologici provinciali delle Dipendenze;
• promuove studi a valenza regionale finalizzati alla programmazione degli interventi negli ambiti delle dipendenze, compreso il Gioco
d’azzardo patologico.
Considerato che il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza a tutti gli effetti, si spiega come siano indicati gli operatori dei SerT a
prendere in carico i soggetti che lo richiedano.
Sulla scorta delle indicazioni del progetto nazionale GAP, che si prefigge di attivare strategie mirate per lo studio e la preparazione di
linee di indirizzo tecnico-scientifiche, coordinate e finalizzate alla prevenzione, alla cura e al trattamento del GAP attraverso forme strutturate e scientificamente orientate di cura, riabilitazione e valutazione dell’esito dei trattamenti e, soprattutto azioni di prevenzione dell’insorgenza del gioco d’azzardo problematico e patologico, la Regione siciliana, attraverso l’OER delle dipendenze ha rafforzato la rete territoriale attraverso momenti formativi (a cascata) presso le ASP. Premesse necessarie, in tale prospettiva, sono il forte raccordo tra livello nazionale e territoriale, e il rafforzamento della funzione descrittiva e analitica quale base epidemiologica del processo organizzativo.
Da queste premesse scaturisce la necessità di adottare le linee guida per la Regione siciliana sul Gioco d’azzardo patologico, per la realizzazione delle quali è stato costituito un apposito tavolo tecnico regionale della prevenzione primaria sulla ludopatia, “al fine di uniformare le tecniche progettuali alle evidenze scientifiche e alle esperienze organizzative improntate alle conoscenze territoriali, che hanno caratterizzato l’attività dei Sert negli ultimi anni”. Tali linee guida, “inserite a pieno titolo, nell’ambito del nuovo Piano regionale della prevenzione (PRP)”, si sviluppano su più obiettivi e prevedono dal punto di vista operativo, il coinvolgimento delle ASP della Regione, il coordinamento con gli enti locali, il supporto offerto dal terzo settore e dalla società civile attivando sinergicamente interventi sulla base di programmi
annuali.
Nella considerazione che il quadro nosologico del GAP è oggetto di studio continuo così come le tecniche a cui uniformare le pratiche
di ogni azione preventiva e assistenziale destinate ad un progressivo affinamento sulla scorta della più attenta analisi dei dati di efficacia, le
linee guida adottate dalla Regione siciliana devono essere acquisite come lo start up di un percorso evolutivo, che nel tempo si avvantaggi
delle evidenze della più accreditata ricerca scientifica, e pertanto soggetto a periodiche revisioni e continuo monitoraggio anche alla luce
delle subentranti disposizioni normative.
A tale scopo è istituito il tavolo tecnico permanente sul GAP in seno all’Assessorato regionale della salute, Dipartimento ASOE composto da operatori dello specifico settore di matrice pubblica (SSN/Aziende sanitarie) e/o accreditate, da associazioni di categorie, associazioni di impresa, associazioni di volontariato e coordinato dal servizio 2 promozione della salute. Il tavolo tecnico, a stabile operatività, riceve
e analizza i dati dell’OER delle dipendenze sul GAP, elabora le proposte e le priorità di intervento annuali, sulla base di un inquadramento
generale delle tipologie di prevenzione, individuando macroazioni e proponendo provvedimenti normativi destinati alle strutture sanitarie
coinvolte ed elementi di coordinamento nell’ottica di una integrazione operativa con altre istituzioni.
A livello provinciale, sulla base di quanto indicato dal Piano strategico per la salute mentale, le ASP si dotano di un proprio Piano d’azione locale (PAL) in linea con la normativa vigente: “elaborato attraverso pratiche di concertazione con tutte le Agenzie del proprio territorio
(distretti, enti locali, imprese sociali e imprenditoriali, Associazioni di familiari e degli utenti, organizzazioni del mondo del lavoro e sindacali, volontariato e organizzazioni culturali, ricreative e del mondo della formazione e dell’istruzione). Nell’individuare gli obiettivi tale PAL
dovrà indicare anche le priorità a medio e breve termine compatibili ed adeguate con le dotazioni finanziarie disponibili”. (Decreto 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, “Piano strategico per la salute mentale - Uno strumento
per cambiare”).
La prevenzione del GAP rappresenta uno degli obiettivi prioritari del PAL e andrà svolta anche attraverso il pieno coinvolgimento dei
vari soggetti pubblici e/o privati che, a vario titolo, possono espletare un ruolo positivo nell’attività di prevenzione.
Le ASP tramite l’osservatorio epidemiologico provinciale dell’area dipartimentale dipendenze, avranno il compito di garantire, all’interno delle attività del PAL, la guida delle attività di programmazione degli interventi provinciali sul Gioco d’azzardo patologico, attivando il
coordinamento provinciale permanente sul GAP (CPPGAP). Nel modello operativo regionale il CPPGAP rappresenta la piattaforma di base
che concorre all’indicazione e allo sviluppo nell’ambito territoriale di riferimento del completo e corretto programma di prevenzione specifica.
Il Coordinamento provinciale permanente sul GAP (CPPGAP) è costituito da:
1) strutture delle ASP (SerT, U.O. della salute mentale, U.O. educazione e promozione della salute, formazione, staff ecc.);
2) istituzioni scolastiche;
3) attività produttive pubbliche e private;
4) prefetture;
5) comuni;
6) privato sociale organizzato e competente;
7) associazioni di volontariato interessate al fenomeno;
8) organizzazioni sindacali, di famiglie, nuclei di aggregazione, soprattutto giovanili;
9) una rappresentanza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
L’osservatorio epidemiologico provinciale dell’area dipartimentale dipendenze di ogni ASP costituisce l’elemento di raccordo operativo
avvalendosi delle strutture organizzative aziendali interessate.
Il CPPGAP è istituito con atto deliberativo del direttore generale della ASP su proposta del direttore del Dipartimento di salute mentale o del responsabile di una delle strutture aggregate all’uopo delegato, sentite le istituzioni coinvolte e acquisite le relative indicazioni anche
attraverso specifici protocolli d’intesa con enti e istituzioni non sanitarie del settore. Il CPPGAP è istituito entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del decreto sulle linee guida di prevenzione sul GAP. In caso di mancata istituzione e/o fino alla formale costituzione del CPPGAP le
funzioni previste saranno svolte dall’area dipartimentale delle dipendenze delle ASP.
Il CPPGAP, sulla base della relazione dell’osservatorio epidemiologico provinciale dell’area dipartimentale dipendenze, predispone il
Piano annuale d’intervento (PAI) specifico per il Gioco d’azzardo patologico, quale strumento orientato su tutte le forme della prevenzione
e finalizzato sia ad una sinergica lotta contro la diffusione del GAP che ad un’efficace terapia dei soggetti giocatori patologici indicando azioni, ruoli e risorse specifiche. Il CPPGAP si dota di un regolamento nel quale è delineata l’organizzazione interna, il calendario delle riunioni a frequenza regolare, modalità di interscambio di informazioni, etc.
Il CPPGAP in seno al PAI dovrà prevedere per ogni azione di prevenzione proposta, progettata e condotta, una completa analisi del fenomeno a livello provinciale che deve comprendere:
1) ricognizione e mappatura dei tipi di gioco esistenti sul territorio di riferimento;
2) distribuzione territoriale dei fenomeni;
3) tipologia dei giocatori;
4) strumenti di valutazione generale e specifica anche per la verifica dei risultati.
Quest’analisi costituisce priorità e base documentativa per la programmazione locale dei vari tipi di intervento operativo da inserire nel
PAI. Il Piano annuale d’intervento potrà prevedere, altresì:
A) un protocollo d’intesa con l’ordine degli avvocati per interventi informativi sui rischi legati al GAP (debiti ed usura);
B) intese con altri enti (privato sociale e associazioni di volontariato) che si occupano di GAP presenti sul territorio e da coinvolgere,
motivatamente, in specifiche azioni;
C) definizione della struttura della rete d’intervento su soggetti problematici o patologici ed anche, eventualmente sul loro contesto, al
fine di garantire la massima efficacia.
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LINEE GUIDA OPERATIVE

Le presenti linee guida sono rivolte al contrasto della diffusione del fenomeno del Gioco d’azzardo patologico a livello regionale.
Tutti gli operatori sono chiamati ad osservarle per conseguire i sotto indicati obiettivi:

Obiettivo generale

– Prevenire lo sviluppo di Gioco d’azzardo patologico.
I dati scientifici mostrano che nell’ambito dei comportamenti di dipendenza accrescere i fattori di protezione e ridurre i fattori di rischio
sono alla base di ogni intervento di prevenzione, ed è stato dimostrato che la precocità dell’intervento ha un impatto di efficacia maggiore
rispetto a un intervento operato successivamente, riducendo notevolmente i costi.
In armonia col Piano d’azione nazionale GAP del Dipartimento politiche antidroga, si individuano i seguenti tipi di prevenzione:
Universale (PU):

Ambientale (PA):

Selettiva e Indicata
(PS/I):

indirizzata alla popolazione generale (non target specifica), ad impostazione informativa/comunicativa generale sul rischio dipendenza da gioco;
indirizzata al territorio e agli ambienti dove si concentra il rischio (sale, ambienti di intrattenimento, bar, internet, ecc.), ad impostazione più specifica e orientata a ridurre accessibilità e disponibilità al gioco d’azzardo sul
territorio, limitarne la pubblicità indiscriminata, incentivare l’autovalutazione precoce (sviluppo di consapevolezza) del proprio comportamento a rischio e della propria condizione di malattia;
indirizzata alle persone vulnerabili (che non abbiano ancora sviluppato un gioco problematico, ma per caratteristiche individuali abbiano un rischio aumentato) e a persone con gioco d’azzardo problematico (con rischio
evolutivo verso il gioco patologico), precoce e orientata all’early detection, ad impostazione educativa e prevenzione delle ricadute.

A queste forme di prevenzione si affianca poi, l’attività clinica specialistica vera e propria, indirizzata ai soggetti che presentano già la
dipendenza patologica e che necessitano di vari interventi terapeutici farmacologici, psicoterapici e riabilitativi sia individuali che di gruppo, anche in strutture residenziali specialistiche.
Obiettivi specifici
–
–
–
–

ridurre l’incidenza di sviluppo di gioco d’azzardo patologico;
incrementare l’incidenza di gioco controllato, sano e/o responsabile;
ridurre il numero di persone esposte al rischio di sviluppare GAP;
aumentare il numero di giocatori intenzionati a smettere di giocare.

Obiettivi organizzativi, strutturali e strumentali

Tali obiettivi costituiscono condizione fondamentale per il progressivo raggiungimento degli standard operativi per una puntuale e omogenea applicazione degli indirizzi su tutto il territorio regionale. In una logica di sinergia gli attori di diversa provenienza istituzionale trovano negli specifici servizi delle ASP l’elemento di coordinamento su base provinciale, al fine di:
– garantire il raccordo stabile tra la Regione siciliana e le Istituzioni nazionali attive nel settore in materia di prevenzione del GAP attraverso il riferimento operativo del Dipartimento delle attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e il collegamento applicativo con le
strutture del SSN attive sul territorio;
– promuovere l’integrazione del programma generale con altri interventi regionali di prevenzione opportunamente allocati nell’ambito
del Piano regionale della prevenzione;
– assicurare il coordinamento regionale degli interventi rispetto a priorità condivise, che vengono attuate a livello di ogni singola ASP
mediante il coordinamento provinciale permanente sul GAP (CPPGAP);
– sostenere il raccordo con gli operatori delle aziende sanitarie impegnati nelle attività di promozione alla salute, inserendo gli obiettivi di prevenzione nell’ambito degli indirizzi di programmazione aziendale sotto la responsabilità dei competenti direttori di dipartimento e
della direzione sanitaria aziendale;
– favorire l’attivazione di reti e di alleanze tra i diversi attori della comunità coinvolte primariamente nelle politiche e nelle strategie di
contrasto al gioco patologico in ordine ad azioni basate su iniziative di provata efficacia;
– dotarsi di adeguati strumenti di supporto trasversale indispensabili per la progettazione, la realizzazione, la valutazione di efficacia
degli interventi;
– consolidare un sistema di sorveglianza della prevalenza dei giocatori, monitorando il territorio di riferimento aziendale;
– implementare un sistema di documentazione, promuovendo al meglio la diffusione delle evidenze disponibili, puntando sul coordinamento informatico delle strutture preposte;
– promuovere la ricerca sull’efficacia degli interventi, dando visibilità alle iniziative ed ai risultati conseguiti anche in sede locale;
– promuovere iniziative di formazione, anche nell’ambito dei rapporti di collaborazione già instaurati con le altre istituzioni del territorio (in primo luogo, quelle scolastiche).
LINEE D’INTERVENTO

Le presenti linee guida al fine di conseguire gli obiettivi descritti prevedono linee d’intervento con azioni differenziate in base al tipo di
prevenzione condotto:
Prevenzione universale

La prevenzione universale (PU) è indirizzata alla popolazione generale (non target specifica) ed è orientata principalmente verso aspetti preventivi informativi generali attraverso raccomandazioni di base, tese a comunicare i rischi e i pericoli legati al gioco d’azzardo, al possibile sviluppo della dipendenza e le bassissime probabilità di vincita a fronte dei rischi connessi.
La prevenzione universale (schema 1 in calce) del gioco d’azzardo patologico mira a contrastare il rischio di sviluppo della dipendenza con programmi che possono essere indirizzati agli individui, oppure alle comunità.
Per il contrasto al gioco, esistono programmi efficaci, per cui è possibile mettere a punto vere e proprie politiche di prevenzione del
gioco, che includono diversi tipi di interventi, in una logica che preveda dei protocolli operativi che tengano in debita considerazione le caratteristiche della realtà locale e che in funzione di questa dovranno essere adeguatamente modulate.
Infatti, le strategie generali di contrasto del gioco, ribadite dal DPA nei più recenti documenti, raccomandano un approccio globale e
multidisciplinare a tutte le problematiche relative.
La prevenzione universale al gioco patologico deve quindi mirare a sviluppare e a coordinare efficacemente, in un’ottica sistemica e di
rete, tutte le risorse significative della comunità e del territorio. A tale scopo, si dovranno attivare mirate strategie volte a valorizzare principalmente i seguenti aspetti, con protocolli d’intervento motivati:
– partecipazione dei cittadini alla crescita della cultura del gioco responsabile;
– intersettorialità, mediante il coinvolgimento operativo di settori sanitari e non sanitari (scuola, sport e spettacolo, mass-media,
imprenditoria privata, privato-sociale, volontariato, ecc.);
– integrazione degli interventi di carattere comunicativo-educativo, oltre che di supporto alla popolazione, in particolare giovanile;
– multidisciplinarietà, favorendo la collaborazione culturale e operativa tra le diverse professionalità competenti in tema di prevenzione, cura e controllo del gioco patologico, mediante la realizzazione di percorsi di formazione integrata e di aggiornamento permanente;
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– valorizzazione delle buone pratiche già disponibili. Le esperienze internazionali, condotte secondo le raccomandazioni dell’OMS,
hanno permesso di definire le direttive necessarie a realizzare una efficace azione integrata contro il gioco patologico, identificando specifici ambiti di intervento;
– puntare su sistemi di comunicazione a più diretto consumo, compresi sito web dell’Assessorato della Regione siciliana, siti web delle
ASP, in considerazione dei target prescelti sia livello centrale (Regione) che di ASP investendo i competenti servizi (ufficio stampa, ufficio
relazioni con il pubblico, ecc).
Si evidenzia in modo precipuo la necessità di utilizzare indicazioni metodologiche e strumenti differenziati e adeguati per i giovani (in
particolare se minori), che prevedano la partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole nel processo di prevenzione, allo scopo di sviluppare
la consapevolezza dei rischi connessi al gioco.
Macroindicatori di rischio sono l’assenza di informazioni preventive di base fruibili.
Le azioni previste dovranno, pertanto, essere:
– incontri di informazione-formazione;
– distribuzione di materiale informativo;
– pubblicizzazione dei punti di supporto e di aiuto;
– non utilizzare testimonial famosi per attrarre al gioco o utilizzarli per messaggi opposti tesi a creare un’immagine negativa del gioco
e del giocatore;
– forte riduzione e gestione dei messaggi pubblicitari proteggendo le fasce giovanili-adolescenziali e anziane nell’ambiente esterno e per
via mediatica;
– incrementare pubblicità e marketing anti gioco d’azzardo, anche rendendo esplicito e obbligatorio il dato relativo alle reali possibilità di vincita e di perdita.
– vietare e sanzionare la pubblicità ingannevole e non veritiera.
Nel suo complesso, per una valida ed efficace prevenzione universale, diventa centrale porre in essere tutte quelle azioni che mirano a
promuovere una cultura della disapprovazione sociale del gioco d’azzardo, utilizzando le principali leve del sistema sociale e sanitario a maggior penetrazione territoriale.
Formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

Ai fini dello sviluppo di un programma di prevenzione universale, è necessaria la formazione mirata dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta, che hanno, come è evidente, un ruolo cardine nel promuovere, da una parte, una cultura del gioco sano e dall’altra, nell’intercettare situazioni problematiche. Si dovrà attivare un percorso formativo-informativo attraverso:
– la conoscenza e condivisione di indicatori di screening in medicina generale;
– l’individuazione e l’utilizzo di schemi diagnostici concordati che consentano tempestivamente di evidenziare e segnalare situazioni a
rischio;
– la messa in atto di competenze di counseling breve con i giocatori problematici o patologici e/o con i loro familiari secondo modalità stabilite e facilitate;
– l’acquisizione di informazioni sui servizi specialistici territoriali competenti al trattamento del GAP.
Si ritiene indispensabile l’individuazione in sede aziendale dei percorsi assistenziali specialistici, a partire dalla segnalazione del MMG
fino alla specifica presa in carico, in funzione del singolo profilo, al fine di ottimizzare le risorse impegnate, secondo una logica di appropriatezza di intervento. I singoli percorsi dovranno comunque coinvolgere i SerT alfine di applicare omogenei protocolli operativi.
Programmi di promozione e di educazione alla salute per la prevenzione del GAP in adolescenza.

Interventi di educazione alla salute di provata efficacia
I principali programmi di promozione ed educazione alla salute nell’ambito del Gioco d’azzardo patologico si dovranno attuare attraverso tre fondamentali modelli di intervento (Page & Bailey, 1995; Pacula & Chaloupka, 2001; Echeburuà, 2005; Coombs & Howatt, 2005;
Brugal, 2006):
– lavoro sulle Life Skill e sull’Empowerment;
– information Giving Model (con la tecnica della Peer Education e Dispeer Education);
– colloquio motivazionale breve.
Il colloquio motivazionale breve (Rollnick,2003; Miller & Rollnick,2004), oltre che nei setting strutturati, si è mostrato sufficientemente flessibile in ambito di iniziative di prevenzione nei luoghi più frequentati dai giovani (sportelli d’ascolto, parrocchie, etc) da mantenere
intatte quelle qualità di elicitazione e implementazione dell’autostima, dell’autonomia e della presa di decisione personale, caratteristiche
utili per l’intervento sulle dipendenze senza sostanze, che hanno come fattore di rischio la bassa autostima e l’indirizzamento delle proprie
azioni verso finalità pericolose per il sé e per la propria salute.
In un recente studio (Yeager & Gregoire, 2005) è stato confrontato un modello particolare di colloquio motivazionale, il Seven-stage Crisis Intervention di Roberts (2002) con il Modello Transteorico di Prochaska e Di Clemente (1984;1986). Lo scopo di questo studio è stato quello di proporre una tipologia di intervento mirata specificatamente al trattamento delle Nuove Dipendenze: la possibilità di lavorare sul singolo e sul gruppo.
Inoltre, i temi che si dovranno sviluppare negli interventi sui minori sono:
– aumento della capacità di problem solving, della capacità di astrazione, della competenza sociale (doti di flessibilità, capacità di comunicazione e comportamenti pro sociali);
– autoefficacia;
– autocontrollo;
– progettualità per il futuro (Brown, 2001; Dickson, 2002), promuovendo in ogni caso un coinvolgimento attivo dei ragazzi.
In particolare, per gli adolescenti, i protocolli che si sono dimostrati più efficaci prevedono programmi sulla salute (Jessor 1998) che
includono lo sviluppo della consapevolezza riguardo tutti i comportamenti a rischio e che promuovono comportamenti resilienti (Luthar
1993; Rutter 1987, 1989; Werner, 2000; Evans, 2003).
I programmi di prevenzione dovranno, pertanto, includere il tema dell’informazione e della prevenzione del rischio (Ferland 2002).
In linea con alcuni Autori (Benson e Saito, 2000; Damon W., 2004;), si dovranno attuare programmi che prendono in considerazione
quello che viene definito “lo sviluppo positivo del giovane” per incrementare i fattori protettivi che possono mantenere l’adolescente lontano dal gioco d’azzardo.
Attraverso l’applicazione ragionata del modello di intervento proposto da Yeager e Gregoire (2005) e tenendo in considerazione le griglie di intervento proposte da Green & Kreuter (2004), si attueranno delle griglie di intervento-azione, utili per guidare la progettazione di
programmi educativi nelle scuole.
PROTOCOLLI OPERATIVI DI FUNZIONAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA, SUPERIORE DI I E II GRADO

Alla luce di quanto esposto, si deve, pertanto:
1) Pianificare e condurre una valutazione bio-psico-sociale del problema, comprendente dati epidemiologici di incidenza, frequenza e
mortalità. Valutare l’eventuale presenza di gioco d’azzardo problematico o patologico, attraverso la conduzione di circle time mirati e l’analisi degli scritti del bambino, se nella scuola primaria, nonché l’uso di questionari e dibattiti dopo gli undici anni promuovendo progressivamente la sua partecipazione.
2) Stabilire un contatto e una relazione. Le figure preposte ad iniziare un intervento educativo devono essere gli insegnanti e, nella scuola di II grado, eventuali esperti esterni (psicologi ed educatori esperti nell’ambito del GAP).
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3) Identificare eventuale portata del problema sul singolo e sul gruppo, valutando l’ipotesi di eventuali colloqui con i genitori e le figure significative e le figure importanti del ragazzo.
4) Esplorare sentimenti ed emozioni, utilizzando le tecniche di elezione come il circle time e l’analisi del vissuto attraverso la produzione di disegni e scritti (utile la supervisione di uno psicologo).
5) Esplorare e generare alternative (risorse inesplorate e life skills).Nell’educazione di queste abilità, è necessario avviare un processo
dinamico di apprendimento attraverso il lavoro in piccoli gruppi, giochi e l’utilizzo di forme espressive artistiche e, nella scuola superiore,
attraverso il brainstorming, il role playing, giochi e dibattiti con esperti.
6) Sviluppare e formulare un piano di azione specifico attraverso l’utilizzo mirato e ragionato di racconti e favole create ad hoc, l’insegnamento di metodi alternativi di divertimento (sport, lettura, pittura, etc.)
Mentre nella scuola primaria è sufficiente la figura dell’insegnante, nella scuola superiore possono essere utili le figure di esperti esterni; come segnalato dalla letteratura scientifica molto meno gli incontri con persone che hanno vissuto l’esperienza della dipendenza. In caso
di dipendenza conclamata, è opportuno rimandare ad un help desk o a colloqui motivazionali brevi con psicologi esperti.
7) Rendere operativo un follow up a cadenza annuale.
8) Promuovere il ruolo attivo degli alunni.
STRUMENTI E METODOLOGIE DI PREVENZIONE UNIVERSALE
1) La Peer Education nella prevenzione del GAP

Nell’ambito delle nuove dipendenze, anche secondo le indicazioni più volte espresse dall’Istituto superiore di sanità, la Peer education
(educazione tra pari) costituisce una modalità educativa rivolta ad un piccolo gruppo, comunque numericamente inferiore rispetto al gruppo di appartenenza, al cui interno si instaurano relazioni di educazione reciproca, “tra pari”, con la finalità di operare attivamente per informare ed influenzare la parte maggioritaria di quel gruppo. Tutto ciò chiaramente prevede la partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole
nel processo utilizzando e sviluppando i più appropriati suggerimenti e proposte.
Nell’ambito delle dipendenze, è noto come non sia efficace fornire informazioni sulla natura del rischio o consigliare; è evidente la forte
controindicazione per metodi di approccio educativi di tipo “prescrittivo” o “terroristico”. Il messaggio di promozione della salute dovrà essere adattato alle caratteristiche delle persone e dei gruppi, soprattutto nel caso di adolescenti.
Per promuovere la salute è necessario favorire la partecipazione dei giovani alle scelte che li riguardano. Il loro contributo costituisce,
a volte, una miniera di informazioni illuminate sulle variabili di contesto che li circondano.
Pertanto, per la sua capacità di incidere su atteggiamenti e comportamenti salute-correlati, la Peer education, come metodo di lavoro
sulle principali problematiche educative e nella promozione della salute, dovrà essere diffusamente applicata in adolescenza e nel mondo
della scuola, soprattutto perché, a certe condizioni, a) contribuisce ad aumentare il controllo sulle decisioni e le iniziative che riguardano
la salute ed il benessere (empowerment), b) favorisce lo sviluppo delle “abilità di vita” (life skill), di competenze che consentono alle persone
di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana; c) si avvale di un processo esperienziale e comunicativo che valorizza le informazioni ed i codici del gruppo target.
Nella scuola secondaria di secondo grado, lo strumento del “peer group” dovrà rappresentare uno spazio di condivisione e confronto
all’interno del quale acquisire (e modificare) conoscenze e attitudini, consentendo di sperimentarsi in un clima “protetto” come educatore
“alla pari”.
Nel caso degli interventi di prevenzione per il GAP, elaborare un progetto di peer education nella scuola comporterà il fatto di far propria una prospettiva a medio-lungo termine. Il gruppo dei pari, in qualità di adolescenti coinvolti attivamente nel processo, non dovrà limitarsi a rappresentare un ambito circoscritto di confronto, utile solo ai peer in formazione, ma dovrà rendersi operativo nei termini di una
potente opportunità di riflessione e di cambiamento per la scuola a partire dai bisogni degli allievi.
Come in tutto l’ambito delle addiction, si deve prevedere che l’attivazione del progetto sia preceduta da una rilevazione dei bisogni e da
una valutazione delle condizioni di contesto; le modalità più opportune sono quelle che derivano dalla ricerca-azione e da approcci che valorizzano la partecipazione e la ricerca del consenso.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla selezione degli allievi peer che sarà svolta utilizzando criteri diversi (ad esempio, autocandidatura, designazione da parte del gruppo classe ecc.) Per utilizzare anche modalità e strumenti, tendenzialmente più “obiettivi” (questionari o interviste), si devono considerare i seguenti aspetti:
a) l’attitudine ad occuparsi degli altri (il comportamento del giocatore non è solo “affar suo”);
b) la disponibilità ad investire nell’attività, per esempio, lavorare insieme anche fuori dalla scuola;
c) la propensione per il lavoro in gruppo (assertività, ascolto, empatia).
Come criterio generale, la Peer education dovrà porre al centro della proposta educativa l’allievo nel suo ambiente, tendendo ad affermare il protagonismo e l’autodeterminazione degli studenti quali artefici, realizzatori e valutatori delle azioni che riguardano la promozione della salute e del benessere nel contesto scuola. La progettazione deve tendenzialmente superare la percezione dell’adolescente come
“destinatario” dell’intervento e piuttosto deve considerarlo un partner dell’attività educativa, e quindi protagonista in toto del processo.
Pertanto, per ciò che riguarda le misure di prevenzione del GAP, il progetto di Peer Education deve essere realizzato su molteplici livelli di intervento; devono, a tale scopo, essere distinti più ambiti di attività, tra loro combinati e coerenti:
a) l’attività formativa preliminare, rivolta agli allievi peer selezionati, che valorizzerà soprattutto lo sviluppo di competenze (comunicative, sociali ecc.) e la creatività;
b) le attività peer-led nei gruppi classe che devono considerarsi centrali nel progetto educativo;
c) iniziative complementari di produzione di idee, di materiali e di diffusione delle informazioni create e condotte dai peer che hanno
le loro premesse nelle “politiche” della scuola sul gioco.
Formatori
I formatori degli adolescenti che condurranno il progetto educativo nella scuola dovranno essere in possesso di una specifica formazione sulle teorie più accreditate nella promozione della salute, sulle dipendenze patologiche, nella comunicazione e nella conduzione di gruppi, nelle dinamiche proprie dell’adolescenza.
Valutazione
Molteplici saranno i livelli e gli oggetti della valutazione del progetto educativo: il percorso formativo degli allievi peer, il gradimento
dell’iniziativa, le competenze apprese; in un progetto necessariamente pluriennale, particolarmente rilevanti dovranno essere le valutazioni
“a distanza” sulle classi target e sull’ambiente-scuola. Di particolare interesse per la valutazione del progetto educativo sarà il numero di gruppi classe raggiunti mediante attività peer led.
Considerate le potenzialità della Peer Education nell’ambito della prevenzione del GAP, si dovrà estendere tale metodica a tutte le ASP
del territorio regionale che dovranno promuovere iniziative rivolte agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anche attraverso la
formazione dei formatori, proponendo progetti pilota “multicomponente” (attività educative, presidio sistematico dei divieti, offerta attiva
di percorsi di disassuefazione ecc.), che coinvolgano attivamente gli studenti peer educator.
2) Il Cooperative learning e il parent training nella prevenzione del GAP

Si dovrà rendere operativo il Cooperative learning e il parent training. Nell’approccio del Cooperative learning è centrale il “gruppo classe” come luogo che amplifica le competenze dei singoli, poichè come osservato da Vjgotskij, "il gruppo riesce ad arrivare a soluzioni a cui
nessuno dei suoi singoli componenti sarebbe giunto da solo". Le soluzioni date in gruppo sono più complesse, più creative, poichè nascono
dalla discussione, dall’argomentazione di idee, dalla necessità di negoziare soluzioni.
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Pertanto, la metodologia del Cooperative learning nel contesto del gruppo classe, essendo centrata sulla cooperazione tra studenti, presuppone che l’apprendimento venga ottimizzato in virtù di uno scambio combinato di informazioni tra i componenti di un gruppo e tra i
gruppi stessi in un clima di effettiva collaborazione (Camoglio M., Cardoso M.A, 1998). Tutto ciò ha un’importanza di grande rilevo per supportare e potenziare lo "sviluppo positivo del giovane" e per incrementare i fattori protettivi che contribuiscono a mantenere il ragazzo lontano dal gioco, come l’empowerment, le competenze sociali e affettivo-relazionali, lo sviluppo di autoefficacia, l’osservazione delle norme prosociali oltre che, la capacità di utilizzare strategie cognitive come: il problem solving, il coping, e la capacità di autoorientarsi, cioè la capacità di costruire progetti personali.
Il potenziamento di tali fattori dovrà essere altamente favorito attraverso l’applicazione del Cooperative learning, nella cui metodologia
elementi fondamentali sono: l’interdipendenza positiva, la capacità di auto-monitoraggio dei comportamenti e il ricorso alla metacognizione, per riflettere sulle scelte volte alla soluzione di compiti individuali e di gruppo, oltre che di problemi di interrelazione.
L’interdipendenza sociale positiva è il tipo di relazione che si stabilisce tra le persone per il conseguimento di un obiettivo comune. In
particolare, l’interdipendenza positiva si osserva nelle strutture cooperative dove la responsabilità del successo è affidata all’intero gruppo
ed il conseguimento dell’obiettivo del singolo dipende dal conseguimento dell’obiettivo da parte degli altri e viceversa.
Oltre all’interdipendenza sociale positiva, la Cooperative learning deve fare leva sui seguenti principi:
1) Responsabilità individuale. Questa metodologia deve evitare la deresponsabilizzazione tipica di molte attività condotte in gruppo, il
singolo non può nascondersi nel gruppo, poichè gli viene assegnato un compito e un ruolo specifico che deve portare a termine, pena la compromissione del raggiungimento dell’obiettivo. Il singolo è responsabile del proprio apprendimento oltre che dei comportamenti pro-sociali
che vengono valutati dall’insegnante.
2) La soluzione dei problemi. I problemi di natura didattica e relazionale dovranno essere affrontati con diversi modelli decisionali,
come le strategie di problem solving, il coping, strategie per la gestione positiva del conflitto.
3) Il compito del docente/tutor diventa duplice: facilitare i processi cognitivi che non possono essere slegati dalle competenze comunicative, di gestione del conflitto, di leadership. I compiti assegnati devono elicitare comportamenti competenti su un piano dei contenuti, dei
processi cognitivi, ma anche su un piano delle competenze pro-sociali. Il docente deve lavorare metodologicamente per favorire il potenziamento degli studenti su entrambi i piani di sviluppo.
Formatori
I formatori, che sono i docenti, conducono il progetto educativo nella scuola, e devono essere in possesso di una specifica formazione
sulle teorie più accreditate nella promozione della salute, sulle dipendenze patologiche, in particolare sul GAP nella comunicazione e nella
conduzione di gruppi, nelle dinamiche proprie dell’adolescenza.
Valutazione
Anche in questo caso, come per la Peer education, molteplici dovranno essere i livelli e gli oggetti della valutazione del progetto educativo. Dovranno essere valutati il percorso formativo degli allievi, il gradimento dell’iniziativa, le competenze apprese; in un progetto che potrà
anche essere pluriennale, particolarmente rilevanti risulteranno le valutazioni “a distanza” sulle classi target e sull’ambiente-scuola. Di particolare interesse per la valutazione del progetto educativo sarà il numero di gruppi classe raggiunti.
Nell’approccio del Parent Training, viene posto l’accento sul ruolo significativo esercitato dalla famiglia come fattore protettivo rispetto
all’uso di sostanze psicoattive, e ai comportamenti di addiction più in generale, negli adolescenti e su quelle dinamiche familiari che possono agire da fattori di rischio. Pertanto, è necessario che i programmi di prevenzione prevedano una formazione dedicata ai genitori e propedeutica al corretto sviluppo psico-fisico dei figli, anche nel caso della prevenzione del GAP. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i
genitori o le figure di riferimento per aiutarli a comprendere le motivazioni che stanno alla base del disagio del figlio e sostenerli nel trovare le strategie più adeguate per agevolare il superamento del problema. Gli interventi di Parent Training si rivelano di estrema efficacia in
tutti i casi in cui un minore o un adolescente soffre di un qualche disagio, sia di tipo emotivo, relazionale, cognitivo, scolastico.
Un altro ambito di applicazione del Parent Training deve riguardare gli interventi di sostegno alla genitorialità, ossia tutte quelle situazioni in cui uno o entrambi i genitori si trovano in difficoltà nel gestire con serenità ed efficacia il rapporto con il figlio e/o il suo stato di
disagio. In sintesi, gli incontri di Parent Training dovranno essere finalizzati a fornire una serie di informazioni sul disturbo presentato dal
figlio, definirne e circoscriverne il comportamento-problema, identificare le possibili soluzioni, riflettere sul proprio modo di pensare e agire
rispetto al comportamento del figlio, per verificare se vi sono modalità relazionali che devono essere modificate per il benessere familiare e
in particolare, dei figli.
I Centri Informazione e Consulenza (CIC)

L’art. 106 del D.P.R. n. 309/90 e le successive direttive del Ministero pubblica istruzione istituisce i CIC nelle scuole che, nel corso degli
anni, con alterne vicende, a seconda dei contesti, si sono imposte come strutture finalizzate ad assolvere funzioni di servizio agli studenti e
all’intero contesto scolastico.
Gli obiettivi dei CIC si possono così schematizzare:
– l’attivazione di sportelli di ascolto;
– l’offerta di consulenza a docenti, studenti e genitori per quanto riguarda l’accoglienza e la decodifica del disagio, il riconoscimento
dei fattori di rischio, la gestione dei processi comunicativi e delle dinamiche di gruppo;
– il sostegno alla capacità progettuale di gruppi di lavoro di almeno 20 studenti su tematiche quali: l’educazione alla salute, la prevenzione delle malattie, l’informazione sui rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti, alcol e comportamenti che possono indurre dipendenza e/o a rischio, l’educazione alla gestione delle emozioni.
Gli sportelli di ascolto, ove opera uno psicologo, devono essere ri-orientati anche per le problematiche legate al Gioco d’azzardo patologico - al fine di attivare programmi di “early detection” degli adolescenti vulnerabili, prevedendo altresì supporti specialistici, interazioni
“vis a vis” e counseling operando in raccordo con le strutture sanitarie individuate dalle ASP.
Prevenzione ambientale

La prevenzione ambientale (schema 2 in calce) riguarda tutti i soggetti, le amministrazioni, gli ambienti coinvolti nei processi di prevenzione chiamando il Dipartimento attività sanitarie della Regione siciliana e le ASP ad un ruolo di advocacy. Deve, pertanto, essere indirizzata al territorio e agli ambiti in cui si concentra il rischio (sale, luoghi di intrattenimento, bar, internet, ecc.), secondo una impostazione
più specifica ed orientata a ridurre l’accessibilità e la disponibilità al gioco d’azzardo, limitarne la pubblicità indiscriminata, incentivare l’autovalutazione precoce (sviluppo di consapevolezza) del proprio comportamento a rischio e della propria condizione di malattia, attraverso
programmi che possono essere indirizzati agli individui, oppure alle comunità.
Si deve creare una coerenza comunicativa e di comportamento preventivo antigioco d’azzardo in tutti gli ambienti pubblici e sociali e
nelle organizzazioni di riferimento (comuni, scuole, società, ecc.), sviluppando e coordinando efficacemente, in un’ottica sistemica di rete,
tutte le risorse significative della comunità e del territorio.
I macroindicatori di rischio principali sono l’assenza di campagne e programmi preventivi ufficiali e strutturati, coordinati e coerenti
tra loro.
Azioni di intervento previste:

– attivare incontri di informazione-formazione di operatori sociali dei comuni, forze dell’ordine (polizia municipale, Guardia di finanza, polizia di Stato, ecc.);
– attivare incontri di informazione-formazione di operatori che a vario titolo agiscono nella distribuzione di occasioni di gioco d’azzardo (esercenti sale gioco, baristi, tabaccai,ecc.);
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– attivare incontri di informazione-formazione per avvocati riguardo la gestione legale e gli aspetti riguardanti l’usura;
– applicare il divieto di gioco prima dei 18 anni, mirando a deterrenza e contrasto sui minori;
– ridurre il numero delle sedi nel territorio dove poter giocare d’azzardo e dislocarle lontano dalle scuole e dalle sedi di raduno giovanili;
– ridurre il numero di sale gioco, slot machines e giochi on line;
– regolamentare la collocazione delle apparecchiature da gioco negli esercizi pubblici;
– dotare i giochi di segnali di warning e di stop in caso di comportamenti problematici del giocatore;
– inserire l’uso di carte prepagate controllabili e tracciabili;
– prevedere l’utilizzo della tessera sanitaria prima dell’inizio del gioco nelle slot machines;
– stampare supporti cartacei e elettronici relativi relativi all’infomazione corretta della dipendenza da gioco d’azzardo;
– impedire a chi gestisce i siti di gioco on line di inviare spam ai potenziali utenti;
– impedire la comparsa di pop-up che promuovono il gioco d’azzardo nei siti che non riguardano il gioco e che sono dedicati ai
giovani.
Prevenzione selettiva e indicata

La prevenzione selettiva e indicata (PS/I) (vedi schemi 3 e 4 in calce) è indirizzata alle persone vulnerabili (che non hanno ancora sviluppato un gioco problematico, ma per caratteristiche individuali hanno un rischio aumentato) e a persone con gioco d’azzardo problematico (con rischio evolutivo verso il gioco patologico), precoce e orientata all’early detection, ad impostazione educativa e prevenzione delle
ricadute.
È oggi dimostrata scientificamente l’esistenza di una cosiddetta vulnerabilità all’addiction, su base neurobiologica, che predispone allo
sviluppo di una dipendenza patologica, tra cui anche il Gioco d’azzardo patologico. Tale vulnerabilità non significa però predeterminazione,
ma si tratta solo di una condizione di rischio aumentato. Infatti, non tutti gli individui vulnerabili sviluppano una forma patologica. Nell’eventuale evoluzione in patologia, entrano in gioco fattori di rischio individuali, familiari e socio-ambientali, che, combinandosi variamente, creano delle differenze nella popolazione esposta al gioco: in sostanza, da una condizione di gioco ricreativo, sociale e sano, in soggetti
predisposti, si può pervenire ad un comportamento a rischio per la salute, riconosciuto nel cosiddetto gioco d’azzardo problematico, che può
a sua volta approdare o meno, verso uno stato di dipendenza patologica.
I fattori di rischio individuali sono rappresentati in primo luogo da alterazioni neuropsico-biologiche che, in sintesi, si possono identificare in alterazioni dei sistemi della gratificazione, con una contemporanea bassa efficacia del controllo prefrontale degli impulsi. Individui
vulnerabili presentano alta frequenza di comportamenti di ricerca/specializzazione.
Oltre a ciò, è necessario però anche un contesto sociale favorente, caratterizzato spesso da relazioni familiari problematiche, da scarsa
presenza di offerte attive di prevenzione, da scarse regole e leggi di controllo e deterrenza.
È dato acquisito per la comunità scientifica che l’individuo è molto più esposto all’acquisizione di un comportamento problematico di
gioco se entrambi i genitori hanno avuto problemi di gambling. Inoltre, appartenere e frequentare un gruppo di giocatori innescherebbe un
circolo vizioso fatto di comprensione reciproca, di solidarietà e di supporto, con il susseguente convincimento di far parte integrante di un
mondo magico condiviso tra pochi eletti, un nucleo che protegge dalla propria fragilità.
Importante inoltre l’età del primo contatto col gioco, con maggiore possibilità di evoluzione in patologia, se tale contatto avviene in età
adolescenziale.
Anche la tolleranza e la promozione attiva del gioco d’azzardo nel contesto sociale, nonché l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso alcolico, sono fattori in grado di incrementare il potenziale di rischio additivo.
La terza componente riguarda lo “stimolo” e le sue caratteristiche ed in particolare la facile disponibilità e accessibilità, l’alta frequenza d’uso, l’intensità, la capacità di creare un effetto gratificante e nel contempo, un effetto inibente su ansia, pensieri ossessivi, depressione
e noia (Bouju, 2011; Potenza, 2011).
In particolare, nella popolazione giovanile si sono dimostrati particolarmente a rischio i soggetti con temperamento novelty seeking, con
un’evoluzione del gioco d’azzardo che da iniziale “gioco sociale e socializzante”, diventa “gioco individuale” e quindi “gioco isolato” nel
momento in cui si sviluppa una dipendenza patologica.
Secondo il Ministero della salute (2012), gli adolescenti con comportamento di gioco d’azzardo problematico e/o patologico manifestano:
1) difficili rapporti con i familiari;
2) scarso interessamento e controllo da parte dei genitori;
3) bassa percezione della condizione economica della famiglia in generale;
4) probabilità doppia di diventare giocatori d’azzardo patologici;
5) riti familiari in cui è presente il gioco d’azzardo;
6) presenza di un tempo libero non strutturato.
Sulla base di numerose segnalazioni bibliografiche (Jacobs,1989; Rosenthal, 1992; Gambino, 1993; Petry, 1999; Ibanez, 2002; Goldstein,
2004; Crockford, 2005; Pallanti, 2006; Marazziti, 2008; De Ruiter, 2009; Clark, 2009; Goudrian, 2009; SF Miedl, 2010; Takahashi, 2010; Goudriaan, 2010; Buhle, 2010; Hewig, 2010; Joutsa, 2011; Winstanley, 2011; Martini, 2011; Joutsa, 2011; Pinhas, 2011;), il target primario dell’intervento, che ha presentato maggior rischio di sviluppare gioco d’azzardo patologico, è costituito da:
• bambini (3-12 anni) con deficit del controllo comportamentale ed emozionale;
• adolescenti vulnerabili con presenza di disturbi comportamentali e temperamento “novelty seeking” (propensione al rischio);
• soggetti con familiarità di gioco d’azzardo patologico;
• soggetti giovani con disturbi del controllo dell’impulsività;
• soggetti con false e distorte credenze su fortuna e su reale possibilità di vincita al gioco d’azzardo;
• soggetti con problemi mentali o con uso di sostanze o abuso alcolico;
• soggetti prevalentemente di sesso maschile (70%);
• soggetti divorziati;
• adulti/anziani con carenti attività ricreative e socializzanti (anti-noia).
Ad oggi le evidenze scientifiche hanno dimostrato che se queste tipologie di soggetti sono sottoposte a stimoli pubblicitari continuativi
e fortemente promozionali, aumenta la loro probabilità di sviluppare una malattia cronica (con tutte le conseguenze correlate).
Alla luce di questo dato, sarebbe logico attribuire una responsabilità diretta a chi utilizza forti stimoli pubblicitari per promuovere il
gioco d’azzardo.
È chiaro ormai, infatti, che da tutto ciò può svilupparsi malattia, disabilità fisica, psichica e sociale nonché l’innalzamento del rischio
di suicidio.
Le principali azioni preventive (Clark et al., 2009; McComb, 2010; Blinn-Pike, 2010; Grant, 2010; Shead, 2010; Shaffer, 2010; Potenza,
2011; Ariyabuddhiphongs, 2011; Slutske, 2012; Rahman, 2012; Todirita, 2012; Jimenez-Murcia, 2012; Carillon, 2012; Larimer, 2012;, Khazaal, 2012;) dovranno, pertanto, mirare ad intervenire sui singoli fattori di rischio, tenendo conto che per un’azione efficace è necessario agire
sia sull’individuo, ma anche sugli stimoli e sul contesto socio-ambientale.
Per quanto riguarda l’individuo, la prevenzione selettiva è la forma più efficace soprattutto negli ambienti della scuola e della famiglia,
con protocolli operativi di funzionamento di volta in volta strutturati sulle evidenze dei fattori di rischio e sulla necessità di incentivare i fattori di protezione.
Le azioni concrete consigliate dovranno, pertanto essere l’early detection (individuazione precoce) delle condizioni di vulnerabilità (6-12
anni) e l’early detection dei comportamenti a rischio (nel momento in cui le persone cominciano a giocare). Sull’individuo si dovranno anche
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espletare degli interventi precoci, quali i training per il riconoscimento preventivo delle situazioni di rischio, il rinforzo delle funzioni di autocontrollo e di coping e la correzione delle distorsioni cognitive e delle false credenze sulle probabilità e abilità di vincita.
Si dovrà attuare anche la prevenzione selettiva precoce, motivata dall’evidenza per cui nei bambini di 3 anni, dove sia presente un temperamento caratterizzato da scarso controllo dei comportamenti e delle emozioni (Slutske, 2012), vi è un aumento della probabilità di sviluppare disordini correlati al gioco d’azzardo in età adulta (21-32 anni). L’obiettivo di questo tipo di prevenzione selettiva dovrà essere, quindi, quello di cogliere anticipatamente il deficit del controllo degli impulsi emotivi e comportamentali in giovanissima età, intervenendo tempestivamente, attraverso la diagnosi precoce del deficit prefrontale e un intervento altrettanto precoce, allo scopo di determinare il potenziamento dell’autocontrollo e della regolazione emotiva e di supporto educativo alla famiglia.
Si dovrà, inoltre, intervenire con programmi di prevenzione specifica e precoce sulle distorsioni cognitive dei giovani relative al gioco
d’azzardo. L’obiettivo di questa azione dovrà essere quello di cambiare le credenze erronee sul gioco d’azzardo (probabilità di vincita, capacità di influenzare il risultato di vincite casuali mediante riti od oggetti o abilità, ecc.). Dovranno, inoltre, anche essere messi a punto ed utilizzati software interattivi specifici e contemporaneamente interventi di educazione emotiva e razionale (Todirita, 2012).
Target primario di riferimento:

In sintesi, e in primo luogo, è necessario considerare le fasce di età più vulnerabili e le differenti caratteristiche che esse presentano.
Anche nel caso della prevenzione selettiva e indicata, si dovranno utilizzare indicazioni metodologiche e strumenti differenziati per i giovani (con particolare riguardo ai minori) e per gli anziani, in particolare se soli e a basso reddito.
Altri target primari, come già detto, sono alcuni gruppi di persone che, per le proprie condizioni, si sono dimostrate maggiormente vulnerabili anche per lo sviluppo contemporaneo di GAP:
– giocatori problematici (possibile vulnerabilità in processo evolutivo verso il GAP);
– portatori di malattie mentali;
– persone tossicodipendenti e/o alcol dipendenti;
– persone in grave disagio economico e gravate da indebitamento.
Target secondario:
–
–
–
–

famiglie;
insegnanti;
esercenti;
medici di medicina generale/pediatri di libera scelta.

Ambienti da raggiungere:

– scuole;
– famiglie;
– luoghi di gioco;
– luoghi di lavoro;
– internet;
– punti di accesso assistenziale dei giocatori problematici/patologici;
– eventi che si svolgono a livello locale (concerti, feste locali, ecc.).
Alla luce di tali considerazioni, si deve prevedere per una corretta applicazione di tali interventi di prevenzione selettiva e indicata, la
strutturazione di una rete di servizi territoriali (Aree dipendenze patologiche, DSM, Ser.T, Dipartimento prevenzione, UU.OO per l’educazione alla salute), che operi in sintonia seguendo linee guida nazionali e internazionali, le disposizioni assessoriali e le indicazioni del Tavolo
tecnico permanente.
Bisogna, pertanto:
1) Avviare mirate campagne di informazione/comunicazione:
a) rivolte ai giocatori - sulla presenza di un’offerta terapeutica ai giocatori d’azzardo sia problematici che patologici, in primis, con interventi di psicoeducazione di gruppo sulle caratteristiche e sulle manifestazioni della patologia;
b) rivolte ai familiari – sulla presenza di un’offerta di psicoeducazione di gruppo sulle caratteristiche e sulle manifestazioni della patologia, sui più opportuni comportamenti da adottare, utili a favorire un recupero del benessere della vita familiare e ad un’accettazione da
parte del giocatore di un percorso terapeutico;
2) ampliare l’offerta e le possibilità di accesso per le valutazioni cliniche e per l’eventuale presa in carico terapeutica dei giocatori e dei
loro familiari;
3) favorire l’istituzione di ambulatori per il trattamento dei giocatori e dei loro familiari, prevedendo, laddove ritenuto utile a causa di
situazioni logistiche particolari, anche la nascita di ambienti dedicati diversi dai SerT, e/o con la collaborazione di operatori del privato sociale con formazione specifica convalidata;
4) favorire la costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto per i giocatori problematici e per i loro familiari;
5) favorire la costituzione di un’unità di offerta con molteplici articolazioni e specialistici percorsi assistenziali.
Infine, si puntualizza che gli interventi per i soggetti francamente patologici devono dipendere direttamente dalle valutazioni diagnostiche alla base dei singoli Programmi Terapeutici concordati e personalizzati: il GAP, come altre forme di addiction, è una sindrome che presenta aspetti di forte disomogeneità all’interno della popolazione coinvolta, come il genere, le caratteristiche di personalità, le motivazioni,
l’eventuale presenza di comorbilità e di elementi psicopatologici, la storia e le dinamiche familiari, i fattori individuali di resilienza e di
coping, la vulnerabilità allo stress. La complessità del fenomeno rende quindi necessaria la personalizzazione del trattamento, individuando
una fase preliminare di valutazione clinica e di assessment, in grado di ‘tipizzare’ il giocatore (Blaszczyinski & Nower), in funzione della successiva messa a punto di programmi terapeutici integrati e multidimensionali, ritenuti i più adatti ad affrontare la complessità dei diversi
quadri clinici.
A tal proposito, si dovrà attuare, ove possibile, una presa in carico globale dell’intero gruppo familiare. Infatti, come emerge dalla letteratura scientifica, il GAP si configura come ‘esperienza traumatica familiare’: la famiglia con un genitore giocatore patologico non può assicurare una base sicura, né emotiva, né materiale, in quanto ‘la situazione gioco’ tende a saturare completamente lo spazio relazionale e ad
impedire la sintonizzazione affettiva. Un siffatto contesto si caratterizza frequentemente per la presenza di “violenza intrafamiliare” e per
esperienze croniche di trascuratezza emotiva e maltrattamento psicologico nei confronti dei minori che possono costituire uno specifico fattore di rischio per lo sviluppo di una vulnerabilità alle dipendenze patologiche.
Per tali motivi, si devono attivare:
1) interventi di informazione, per individuare precocemente i comportamenti che possono rappresentare un rischio per i familiari;
2) interventi di informazione e orientamento, allo scopo di salvare le relazioni e tutelare il patrimonio immobiliare ed economico-finanziario della famiglia;
3) interventi terapeutici nelle sue molteplici e personalizzate articolazioni, potenziando le attività dei Ser.T. e coinvolgendo le famiglie
in percorsi specifici e personalizzati;
4) gruppi di affiancamento ed auto mutuo-aiuto per le famiglie;
5) conseguenze legali del Gioco d’azzardo patologico, con accesso al patrocinio a spese dello Stato anche per i familiari del giocatore;
6) individuazione di percorsi assistenziali in strutture residenziali, che abbiano appositi programmi terapeutici socio-riabilitativi.
Tutti gli interventi dovranno essere prodotti di volta in volta, ed anche in modo congiunto dal servizio pubblico, dalle organizzazioni
del privato sociale e dalle associazioni di volontariato che abbiamo completato specifico percorso formativo.
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Più specificamente, per quanto riguarda le organizzazioni del privato sociale e delle associazioni di volontariato, si ritiene fondamentale l’istituzione di un bando regionale per la formazione di un albo, diviso per ambiti di competenza, in cui possano essere iscritte tutte quelle associazioni o organizzazioni che devono presentare le seguenti caratteristiche:
1) caratteristiche costitutive e di statuto coerenti con la prevenzione e l’assistenza al GAP;
2) dotazione di personale di comprovata formazione specifica e indicazione degli ambiti di competenza.
Tale albo regionale dovrà essere aggiornato annualmente per la verifica dei requisiti.
Tutti gli interventi di prevenzione primaria del GAP posti in essere dalle ASP devono essere programmati in armonia con i disposti del
decreto assessoriale salute n. 300/2012.
PROGRAMMA FORMATIVO REGIONALE

Si prevede che l’ente strumentale della Regione siciliana cui l’Assessorato della salute delega l’istituto della Formazione del personale
socio-sanitario siciliano debba gestire le attività didattiche ricadenti nell’ambito del GAP; è possibile anche ipotizzare una convenzione con
altri enti di formazione e università che abbiano al loro interno una struttura tecnico-scientifica con reali e comprovate competenze nell’ambito del GAP e a cui possano accedere tutti coloro che, a vario titolo, avranno compartecipazione nel progetto.
Stante la complessità del fenomeno e le diverse tipologie di interventi da condurre (informativo/comunicativo, di prevenzione e di promozione della salute, di cura e riabilitazione) nei confronti di target di popolazione differenti, per assicurare azioni appropriate, efficaci e
ben coordinate il programma formativo sarà finalizzato allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche e si articolerà su due livelli principali: una prima fase centrale di “formazione dei formatori”, da svolgersi con cadenza biennale presso il CEFPAS, avente come destinatari
le specifiche figure professionali individuate quali componenti del Coordinamento provinciale permanente per il Gioco d’azzardo patologico (CPPGAP); una seconda fase provinciale, da svolgersi presso le AASSPP della Regione, i cui ambiti di intervento saranno inseriti nel piano
aziendale della formazione e condotti secondo un cronoprogramma comune. Per l’organizzazione della fase provinciale le AASSPP si avvarranno delle professionalità abilitate nella prima fase e opereranno in collegamento con il CEFPAS, con il coordinamento del Tavolo tecnico
regionale.
Per gli ambiti specialistici che riguardano la cura e la riabilitazione dei soggetti con GAP e la presa in carico delle famiglie, il CEFPAS,
nel Programma formativo annuale, dovrà prevedere alcuni moduli necessari all’aggiornamento continuo tecnico-professionale e all’affinamento delle competenze relazionali e motivazionali, specificamente rivolti agli operatori dei SerT e ad operatori del privato sociale e delle
associazioni di volontariato con formazione ed esperienza documentate nel settore.
Riguardo alle attività di prevenzione universale, ambientale e selettiva, a seguito dei percorsi formativi e avvalendosi delle specifiche
competenze delle UU.OO. di educazione e promozione della salute aziendali, presso il CEFPAS saranno attivati laboratori permanenti, guidati da esperti, che coinvolgeranno i componenti dei CPPGAP. I laboratori rappresenteranno un’opportunità di lavoro e di confronto multiprofessionale per valutare e condividere modelli, tecniche e strumenti innovativi della comunicazione per la salute, del marketing sociale e
di empowerment, finalizzati all’elaborazione di materiali divulgativi e di format standardizzati da utilizzare per i differenti target sensibili,
verso i quali andranno orientati messaggi e attività di formazione di provata efficacia.
CONCLUSIONI

In linea con le principali indicazioni in ambito preventivo di livello internazionale e in modo particolare con quelle fornite dall’Australian Psychological Society (Blaszczynski, Walker, Sagris, Dickerson, 1999), in conclusione, si ritiene necessario puntualizzare e ribadire quanto segue:
Nell’ambito della prevenzione universale, bisogna incentivare la ricerca sulle condizioni sociali e psicosociali che conducono all’ incremento del numero di persone che giocano d’azzardo ed i fattori che contribuiscono alla perdita del controllo sullo stesso.
Si sottolinea l’importanza dell’opportunità di adottare una posizione neutra, anche dal punto di vista del giudizio morale, allo scopo di
promuovere la concezione del gioco d’azzardo come forma di intrattenimento piuttosto che come mezzo per ottenere denaro, e sostenere
modelli di gioco controllato piuttosto che argomentarne la proibizione assoluta.
È fondamentale il ruolo che può svolgere l’informazione (education) delle persone riguardo ai problemi del gioco eccessivo e la disponibilità di servizi di assistenza specifica in ambito socio-sanitario, attraverso interventi nei media e la produzione e distribuzione di materiale informativo.
In tema di prevenzione ambientale, bisogna promuovere una azione cooperativa tra amministratori, imprenditori del gioco e le organizzazioni del welfare, al fine di adottare comportamenti di gioco responsabile all’interno delle comunità attraverso formazione e programmi di riduzione dei danni.
Programmi educativi dovranno poi essere indirizzati al miglioramento della comprensione da parte delle persone, soprattutto dei giovani, delle leggi statistiche e delle variabili (probabilità e caso) che reggono il gioco d’azzardo. A tal fine risulta fondamentale la scelta dei
linguaggi più adatti per una efficace education tenendo conto del livello culturale e della compliance dei vari target.
La pubblicità del gioco d’azzardo non dovrà favorire le credenze erronee e dovrà includere delle informazioni accurate sulle considerevoli disparità tra ammontare delle vincite e percentuali di ritorno ai partecipanti sul volume di risorse complessivamente impegnato. Si ricorda, inoltre, come sia importante ampliare e condividere il concetto di valore sociale e di intrattenimento che il gioco può svolgere, anziché
puntare sui presunti vantaggi economici.
La pubblicità e l’informazione contro i danni alla salute del gioco eccessivo dovrà ancor più essere chiaramente esposta nelle aree dove
ha luogo il gioco, così come informazioni sulla disponibilità di assistenza psicosociale e servizi di counselling dovranno essere liberamente
pubblicizzati e resi disponibili ai giocatori ed ai loro familiari.
Bisogna, poi, educare le persone a riconoscere i primi segni di gioco problematico istruendole sui livelli soglia oltre i quali è consigliabile rivolgersi ad operatori del settore socio-sanitario.
Per quanto riguarda, invece, la prevenzione selettiva ed indicata, si devono attivare programmi efficaci di intervento prontamente disponibili per persone che evidenziano i primi sintomi di gioco problematico. Devono, pertanto, essere promossi servizi di counselling psicologico e di supporto per giocatori problematici e loro familiari, con personale formato ad hoc.
Inoltre, tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, nell’ambito di una formazione specifica, dovranno condurre training professionali di
formazione per professionisti della salute in strutture (setting) pubbliche o private e quelli con maggiore esperienza, realizzare training di
alta qualità a clinici e counselor, al fine di accrescere le loro competenze.
Bisogna implementare la realizzazione di studi di prevalenza ed analisi dei bisogni al fine di determinare l’estensione e la natura del
gambling all’interno dei diversi gruppi sociali e culturali. Dovranno, poi essere promosse ricerche sui modelli (pattern) di gioco, sulle ragioni per le quali le persone giocano, sulle differenze di età e genere al fine di ottenere migliori opportunità di trattamento per le persone che
stanno sviluppando comportamenti di gioco problematico.
Pur considerando come non esista un modello unificato e riconosciuto di interpretazione del gioco d’azzardo problematico, tuttavia esiste ormai un solido consenso nel ritenere che il gioco problematico sia una condizione trattabile, come, peraltro, precisato dal DPA. La ricerca evidenzia, infatti, come il processo che conduce al gioco problematico comprende una complessa e dinamica interazione tra fattori di tipo
ecologico, psicofisiologico, dello sviluppo, cognitivi e comportamentali. Tutti questi elementi devono essere affrontati all’interno di una strategia di globale cambiamento se si vuole ottenere un beneficio certo e duraturo.
È pur vero che la letteratura relativa alla valutazione dei trattamenti (si vedano le revisioni di Lesieur, Blume, 1991; Murray, 1993; Walzer, 1993; Lopez Vietz e Miller) non risulta conclusiva e sembra ancora soffrire di alcuni importanti limiti. Come infatti, segnalano Blaszczynski (1993) e poi Hogdins e El Guebaly (2000), i lavori di evaluation spesso si riferiscono a single case report, oppure presentano campioni di
ridotte dimensioni. Carenti sono poi gruppi di controllo e rari i riscontri di follow-up in grado di evidenziare la reale efficacia di un trattamento. Inoltre, pochi studi presentano trial randomizzati di controllo, per cui il pervenire a conclusioni risulta quantomeno complesso, arbitrario e certamente prematuro. Tuttavia, pur non essendo disponibile un singolo tipo di trattamento che rappresenti l’attuale “gold standard”
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o pratica migliore, nel trattamento del gioco problematico si raccomanda precipuamente l’utilizzo di strategie ed obiettivi che devono essere sviluppati in relazione al paziente, tenendo conto delle condizioni di comorbilità ed altri importanti fattori ambientali.
I criteri minimi per ogni intervento devono comunque rispettare, come messo in evidenza in più contesti scientifici, almeno questi punti:
1) il counselling, o l’intervento psicologico deve essere condotto da clinici formati (appropriately trained clinicians);
2) devono essere utilizzati solo interventi la cui efficacia è sostenuta dalla ricerca empirica;
3) le primarie condizioni di comorbilità devono essere diagnosticate e trattate di conseguenza;
4) devono essere incluse le strategie di prevenzione delle ricadute per evitare la ripresa (recurrence) dei problemi;
5) deve essere favorita la possibilità di accesso per i giocatori problematici a trattamenti efficaci sia in setting individuali che di gruppo
e deve essere prevista anche la possibilità di offrire assistenza psicologica anche ai familiari;
6) risulta, poi, necessario portare avanti studi sugli outcomes controllati dei trattamenti, al fine di sviluppare approcci basati sulle
migliori pratiche;
7) per ciò che riguarda i programmi terapeutici, si dovrà in modo particolare attivare una stretta collaborazione tra psicologi e psichiatri nell’organizzare programmi residenziali, per giocatori seriamente disturbati che possano essere a rischio di suicidio o che presentino seri
problemi di comorbilità psichiatrica;
8) si sottolinea l’importanza di disegnare interventi per sottogruppi specifici in relazione alle caratteristiche demografiche e rendere consapevole il sistema giudiziario della relazione tra gioco e reati penali commessi al fine di acquisire le risorse necessarie per mantenere l’abituale livello di gioco;
9) sono consigliati i programmi di riabilitazione psicologica per i trasgressori in aggiunta alle pene disposte dai tribunali.
Tutte le linee di intervento previste dalle ASP dovranno trovare capienza nell’ambito dei fondi destinati alle attività sanitarie di prevenzione e nei piani aziendali di cui al D.A. n. 300/2012.
Al fine di agevolare una più facile lettura anche in sede comparativa delle azioni previste nell’ambito dei diversi tipi di prevenzione condotta in sede locale, si prospettano qui di seguito le tabelle sinottiche sotto forma di schemi relativi a :
Universale (PU):

indirizzata alla popolazione generale (non target specifica), ad impostazione informativa/comunicativa generale sul rischio dipendenza da gioco;

Ambientale (PA):

indirizzata al territorio e agli ambienti dove si concentra il rischio (sale, ambienti di intrattenimento, bar, internet, ecc.), ad impostazione più specifica e orientata a ridurre accessibilità e disponibilità al gioco d’azzardo sul
territorio, limitarne la pubblicità indiscriminata, incentivare l’autovalutazione precoce (sviluppo di consapevolezza) del proprio comportamento a rischio e della propria condizione di malattia;

Selettiva e Indicata:

indirizzata alle persone vulnerabili (che non abbiano ancora sviluppato un gioco problematico, ma per caratteristiche individuali abbiano un rischio aumentato) e a persone con gioco d’azzardo problematico (con rischio
evolutivo verso il gioco patologico), precoce e orientata all’early detection, ad impostazione educativa e prevenzione delle ricadute.
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AMBITI OPERATIVI (LIVELLI PROFESSIONALI COINVOLTI)

Prevenzione universale:
– Scuola
– Servizi sociali del comune
– Terzo settore
– Ordini professionali medici, psicologi
– Organizzazioni del welfare
Prevenzione ambientale:
– Camera di commercio e ASP
– Forze dell’ordine e ASP
– Ordini professionali avvocati e ASP
– Organizzazioni del welfare
Prevenzione selettiva e indicata:
– ASP e scuola,
– Terzo settore

(2015.14.835)102

DECRETO 7 aprile 2015.
Programma per la compensazione intra ed interregionale degli emocomponenti labili per l’anno 2015.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” e, in particolare, l’art. 14, che al
comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e
sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo
comma 2 prevede che il Ministero della salute, sulla base
delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue e
dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i
livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
Visti, altresì, gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata
legge n. 219 del 2005, che nell’individuare le competenze
del Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione
delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono
i principi generali sulla programmazione sanitaria in
materia di attività trasfusionali, specificando che per il
raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005,
recanti, rispettivamente, “Protocolli per l’accertamento
dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”
e “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e
di emocomponenti”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che

applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto del Ministro della sanità 1 settembre
1995, recante, “Costituzione e compiti dei comitati per il
buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri” come
modificato dal decreto del Ministro della sanità 5 novembre 1996, recante “Integrazione al decreto ministeriale 1
settembre 1995 concernente la costituzione ed i compiti
dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri”;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010-2012 – Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 3102 del 15 dicembre 2010, recante
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
trasferimento degli emoderivati”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell’art. 2
dell’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 (Atti n.
115/CSR) tra la Regione siciliana, Assessorato della salute,
e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di
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sangue e schema tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio
2013 – 2015”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante il “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi”;
Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
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prodotti derivati costituisce un obiettivo nazionale e regionale utile ad assicurare condizioni di qualità e sicurezza
della terapia trasfusionale fondati sul principio etico della
donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;
Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219,
riconosce la funzione sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza del sangue e dei prodotti derivati;
Considerato che l’autosufficienza è un obiettivo risultante dall’esigenza di programmazione, monitoraggio,
controllo e partecipazione della rete regionale;
Considerata la necessità di definire il fabbisogno
regionale di sangue, emocomponenti e plasma in funzione delle esigenze regionali per l’anno 2015;
Considerato che i responsabili delle strutture trasfusionali regionali hanno già formulato una stima della produzione e dei consumi di emazie concentrate attesi per
l’anno 2015, come risultanti dalla sottostante tabella 1:

Tabella 1

Considerato che in conseguenza di un consumo previsto pari a 206.363 unità di emazie concentrate si renderebbero disponibili sul territorio regionale 205.140 unità e
che risulta, pertanto, necessario fare ricorso ad una
importazione interregionale di 1.223 unità di emazie;
Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrinici
risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e che
una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti a favore delle strutture carenti è stata già espressa, per l’anno 2015,
dai responsabili delle strutture trasfusionali eccedentarie;

Considerato che il report della raccolta del plasma da
destinare all’emoderivazione attesta la raccolta nell’anno
2014 di Kg 53.159 di plasma;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito
definito il fabbisogno regionale annuale di emocomponenti, le modalità della compensazione intra ed interregionale
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degli emocomponenti labili, nonché la quantità di plasma ture trasfusionali carenti da parte delle strutture trasfuda avviare all’industria dell’emoderivazione per l’anno 2015. sionali eccedentarie già identificate, vengono di seguito
indicati, nella sottostante tabella 2 i flussi di scambio
Art. 2
intraregionale delle emazie concentrate per l’anno
Al fine di assicurare una compensazione alle strut- 2015:

Tabella 2

Art. 3

delle piastrine da aferesi alle strutture trasfusionali
La compensazione residua alle strutture trasfusionali carenti da parte delle strutture eccedentarie nell’ambito
della disponibilità dichiarata, vengono di seguito indicarenti sarà assicurata dalla Regione Emilia Romagna.
cati, nella sottostante tabella 3, i flussi di scambio
Art. 4
intraregionale di questo emocomponente per l’anno
Al fine di assicurare la compensazione intraregionale 2015:

Tabella 3
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Art. 5

avviare all’industria per l’emoderivazione è risultata nel
triennio 2011-2013 pari a quanto riportato nella sottostanRitenuto che la produzione regionale di plasma da te tabella 4:

Tabella 4

e che nell’anno 2014 è stata registrata una raccolta di pla- presso il centro trasfusionale cedente. Con accordi tra le
sma pari a Kg 53.159 di plasma da inviare all’industria parti un modello organizzativo diverso da quello enunciadell’emoderivazione ai quali si aggiungono circa 2.144 Kg to potrà nei singoli casi essere concordato.
di plasma destinati alla produzione di plasma virus inattivato, la previsione della raccolta di plasma da destinare
Art. 8
all’emoderivazione si attesta, per l’anno 2015, su 53.000
Ai direttori generali della aziende sanitarie delle
Kg di plasma.
Regione siciliana sedi di strutture trasfusionali è fatto
carico di assicurare le risorse necessarie per il raggiungiArt. 6
I responsabili delle strutture trasfusionali richiedenti mento degli obiettivi fissati dal presente decreto.
dovranno concordare con i responsabili delle strutture
Art. 9
trasfusionali eccedentarie le modalità dell’approvvigionaL’attuazione del programma è periodicamente soggetmento con riferimento alle quantità, alla periodicità degli
invii e alle modalità di trasporto assicurando una cessione ta ad azioni di monitoraggio e verifica.
regolare nell’arco dei dodici mesi.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e
Art. 7
pubblicato nel sito istituzionale di questo Dipartimento.
Compete, di norma, alla struttura trasfusionale carenPalermo, 7 aprile 2015.
te, beneficiaria della compensazione intraregionale programmata, provvedere al ritiro degli emocomponenti
TOZZO
(2015.15.919)102

DECRETO 7 aprile 2015.

borano diverse unità operative, chiede l’inserimento

Riconoscimento dell’U.O.C. di gastroenterologia ed epa- dell’U.O.C. di gastroenterologia e epatologia dell’Azienda
tologia dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “P. quale centro autorizzato alla prescrizione dei medicinali a
Giaccone” quale centro autorizzato alla prescrizione dei base del p.a. “sorafenib”;
medicinali a base del p.a. “sorafenib”.
Ritenuto, in attesa di una revisione integrale dei cen-

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive
modifiche e integrazioni, riguardante l’individuazione di
centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie
autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a provvedimenti AIFA;
Visto, in particolare, l’allegato 3 del D.A. n. 804/11 e
s.m. e i., con il quale sono individuati i centri prescrittori per alcuni medicinali di area oncologica, tra cui
quelli sottoposti a specifico registro di monitoraggio
AIFA;
Vista l’istanza del 15 aprile 2014, reiterata con richieste dell’11 febbraio 2015 e del 2 marzo 2015, del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico
“P. Giaccone”, con la quale, nel sottolineare che all’interno
dell’Azienda è attivo un “Percorso integrato di prevenzione, diagnosi e terapia dell’epatocarcinoma” al quale colla-

tri prescrittori, di dover inserire tra i centri prescrittori dei
medicinali a base del p.a. “sorafenib” anche l’U.OC. di
gastroenterologia e epatologia dell’Azienda ospedaliera
universitaria policlinico “P. Giaccone”;
Decreta:

Articolo unico

Nelle more di una revisione integrale dei centri
prescrittori, l’U.O.C. di gastroenterologia ed epatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico
“P. Giaccone” è riconosciuta quale centro autorizzato
alla prescrizione dei medicinali a base del p.a. “sorafenib”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione; verrà
altresì inviato al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito internet di questo Asssessorato ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni.
Palermo, 7 aprile 2015.

BORSELLINO

(2015.15.889)102
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DECRETO 8 aprile 2015.
Rete regionale per le emergenze allergologiche pediatriche - Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992;
Visto il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme di riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute”
2011-2013, che prevede tra le aree prioritarie di intervento l’area materno infantile, con la costituzione di reti assistenziali specialistiche;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 57838 del 23 luglio
2012 e la successiva nota prot. n. 59485 del 30 luglio 2012,
con le quali è stato istituito un tavolo tecnico per la definizione del percorso assistenziale per la gestione terapeutica delle emergenze allergologiche pediatriche;
Visto il verbale del tavolo tecnico del 21 gennaio 2015,
con il quale è stato condiviso ed approvato il documento
tecnico “Atto di indirizzo per la definizione del percorso
assistenziale diagnostico-terapeutico delle emergenze
allergologiche pediatriche” – allegato al presente decreto –
che definisce il percorso assistenziale per la gestione terapeutica delle emergenze allergologiche pediatriche, identifica i criteri per l’individuazione dei centri Hub e Spoke e
prevede, quale elemento qualificante della rete assistenziale, l’istituzione di un sistema informativo e relativa tessera personale contenente tutti i dati del bambino, utili al
118 ed alle strutture che lo accoglieranno;
Ritenuto di approvare il documento tecnico citato e di
istituire la Rete per le emergenze allergologiche pediatriche;
Ritenuto di istituire la commissione regionale per la
Rete delle emergenze allergologiche pediatriche, volta
all’aggiornamento, alla verifica e al monitoraggio del funzionamento della stessa;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Agrigento
P.O Giovanni Paolo II Sciacca U.O.C. Pediatria
P.O. Barone Lombardo Canicattì U.O.C. Pediatria
P.O. San Giacomo D’Altopasso Licata U.O.C. Pediatria
P.O. San Giovanni Di Dio U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
allergologia)
Caltanissetta
P.O. Sant’Elia Caltanissetta U.O.C. Pediatria
P.O. Vittorio Emanuele GELA U.O.C. Pediatria

Catania
U.O.C. Pediatria Arnas Civico Garibaldi - Catania
P.O. Sante Marta e Venera Acireale U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
allergologia)
Enna
P.O. Umberto I Enna U.O.C Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
allergologia)
Messina
A.O.R. Papardo-Piemonte U.O.C. Pediatria
P.O. San Vincenzo Taormina U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP ( Ambulatori di pneumologia,
allergologia)
Ragusa
P.O. Civile Ragusa U.O.C Pediatria
P.O. Maggiore Modica U.O.C Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
allergologia)
Siracusa
P.O. Umberto I U.O.C. Pediatria
P.O. Lentini U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
allergologia)

Decreta:

Trapani
P.O. Sant’Antonio Abate U.O.C. Pediatria
Art. 1
P.O. Borsellino Marsala U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
È approvato il documento tecnico “Atto di indirizzo
per la definizione del percorso assistenziale diagnostico- allergologia)
terapeutico delle emergenze allergologiche pediatriche” e
Palermo
relativo allegato 1, approvato dal tavolo tecnico nella
P.O. Buccheri La Ferla Ambul. Allergologia
seduta del 21 gennaio 2015.
P.O. Cervello U.O.C. Pediatria
P.O. Cimino Termini Imerese U.O.C. Pediatria
Art. 2
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia,
È istituita la Rete delle emergenze allergologiche
allergologia).
pediatriche (R.E.A.P.), costituita dai Centri Hub e Spoke,
individuati secondo i criteri stabiliti nel documento tecnico, come di seguito indicati:
Elenco dei Centri hub

U.O.S. Allergologia pediatrica afferente U.O.C. pediatria II per la fibrosi cistica e le malattie respiratorie,
ARNAS Civico Palermo;
U.O.S. Allergologia pediatrica afferente U.O.C. di
Pediatria, A.O.U. Policlinico Messina;
U.O.C Broncopneumologia, allergologia e fibrosi cistica, A.O.U. Policlinico Catania;
Elenco dei Centri Spoke

Art. 3

È istituita la Commissione regionale per la Rete delle
emergenze allergologiche pediatriche.
Sono compiti della Commissione:
– proporre aggiornamenti del documento tecnico,
approvato con il presente decreto, e dei percorsi diagnostico-terapeutici in coerenza con l’evoluzione scientifica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento della
Rete nonché la puntuale applicazione di quanto disposto nel
documento tecnico approvato. A tal fine, la Commissione trasmette all’Assessorato regionale della salute con cadenza
semestrale un report circa l’attività della Rete.
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Nessun compenso è dovuto ai componenti della
Commissione ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto
dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie
alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
Componenti della Commissione:
– dr. Aldo Barone - Arnas Civico P.O. G. Di Cristina Palermo;
– dr.ssa Mirella Collura – Arnas Civico P.O. G. Di
Cristina - Palermo;
– prof. Giovanni Corsello
- A.O.U. Policlinico
Palermo;
– dr.ssa Monica De Simone – presidente Federasma e
Allergie Onlus;
– dr.ssa Fortunata Fucà – Arnas Civico P.O. G. Di
Cristina - Palermo;
– dr.ssa Maria Grazia Furnari – dirigente U.O.
Pianificazione strategica – Arnas Civico – Palermo;
– d.ssa Daniela Gaeta – presidente ARI-AAA3 Onlus;
– dr. ssa Stefania La Grutta - presidente comitato
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scientifico A.R.I - AAA3 Onlus e componente IBIM/CNR;
– dr.ssa Anna Lucania - Arnas Civico P.O. G. Di
Cristina - Palermo;
– dr. Gaetano Marchese – direttore 118 Palermo Trapani;
– prof. Giovanni Pajno - A.O.U. Policlinico G. Martino
– Messina;
– dr. Girolamo Panascì – Arnas Civico P.O. G. Di
Cristina - Palermo;
Per l’Assessorato della salute:
– d.ssa. Claudia La Cavera – Servizio 7 “Farmaceutica” - DPS;
– dr. Pasquale Cananzi – Servizio 7 “Farmaceutica” –
DPS.
Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 aprile 2015.

BORSELLINO
Allegato 1

R.E.A.P.
RETE EMERGENZE
ALLERGOLOGICHE PEDIATRICHE

Documento tecnico
ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DELLE EMERGENZE ALLERGOLOGICHE PEDIATRICHE

Gruppo di lavoro per la stesura del documento tecnico:
– dr. Aldo Barone - Arnas Civico P.O. G. Di Cristina - Palermo;
– dr.ssa Mirella Collura - Arnas Civico P.O. G. Di Cristina - Palermo;
– prof. Giovanni Corsello - A.O.U. Policlinico - Palermo;
– dott.ssa Monica De Simone - presidente Federasma e Allergie Onlus;
– dr.ssa Fortunata Fucà - Arnas Civico P.O. G. Di Cristina - Palermo;
– dr.ssa Maria Grazia Furnari - dirigente U.O. pianificazione strategica - ARNAS Civico - Palermo;
– d.ssa Daniela Gaeta - presidente ARI-AAA3 Onlus;
– dr.ssa Stefania La Grutta - presidente Comitato scientifico A.R.I. - AAA3 Onlus e componente IBIM/CNR;
– dr.ssa Anna Lucania - Arnas Civico P.O. G. Di Cristina - Palermo;
– dr.ssa Gaetano Marchese - direttore 118 Palermo - Trapani;
– prof. Giovanni Pajno - A.O.U. Policlinico G. Martino - Messina;
– dr. Girolamo Panascì - Arnas Civico P.O. G. Di Cristina - Palermo.
Per l’Assessorato della salute:
– d.ssa Claudia La Cavera - servizio 7 “Farmaceutica” - DPS;
– dr. Pasquale Cananzi - servizio 7 “Farmaceutica” - DPS.

Premessa

La R.E.A.P., Rete emergenze allergologiche pediatriche, nasce dalla necessità di costruire una rete di protezione intorno al bambino a
rischio di anafilassi per reazione allergica o a rischio di reazione asmatica grave, condizioni che possono risolversi in modo infausto nel giro
di pochissimi minuti se non si interviene in tempo e con la realizzazione di misure idonee in ogni ambiente di vita del bambino: casa, scuola, luoghi ricreativi.
Elemento operativo qualificante di tale rete è l’adozione di una tessera, la Baby Allergy Card, da acquistare con i fondi resi disponibili
dell’Associazione ARI - AAA3 Onlus, aderente a FederAsma e Allergie Onlus - Federazione Italiana Pazienti, munita di un numero identificativo, funzionale all’inserimento ed alla visualizzazione di tutti i dati utili del Bambino a Rischio in un’anagrafe informatica, Registro regionale dell’anafilassi e dell’asma grave e delle reazioni allergiche gravi nell’infanzia, istituito presso il Dipartimento Osservatorio
Epidemiologico (DASOE) mediante un rapporto di convenzione tra ARI-AAA3 ONLUS - FederAsma e Allergie Onlus, gli Istituti IBIM e ITD
del CNR - Palermo e l’Assessorato della salute della Regione Sicilia. Da tale inserimento consegue la definizione di un sistema di presa in
carico, ad opera del 118 e delle strutture ospedaliere individuate.
Per strutturare tale presa in carico si rende necessario determinare un percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale che, organizzato in un sistema di HUB e SPOKE, sia utile ad individuare il Bambino a rischio di anafilassi per reazione allergica o a rischio di attacco
d’asma o di reazioni allergiche gravi, ed indirizzarlo verso l’inserimento nella R.E.A.P. attraverso:
– la concessione della Baby Allergy Card;
– l’inserimento dei dati utili del Bambino a Rischio nel Registro Regionale dell’anafilassi e dell’asma grave e delle reazioni allergiche
gravi nell’infanzia;
– l’attribuzione del piano terapeutico (allegato 1) e del kit di emergenza;
– la predeterminazione del percorso di emergenza da parte del 118;
– la presa in carico del Bambino a Rischio da parte della struttura ospedaliera individuata per il follow-up.
Con il contributo di ARI-AAA3 ONLUS, Associazione per la ricerca in materia di allergia, asma, ambiente e FederAsma e Allergie Onlus
- Federazione italiana pazienti, verranno realizzati incontri di sostegno alle famiglie del Bambino a Rischio e campagne informative e formative nelle strutture scolastiche, sportive e di accoglienza (ristoranti, hotels, etc.) utili tutti ad assicurare, oltre alla rete di sicurezza nell’emergenza, un’interazione dinamica tra le condizioni di salute del Bambino a Rischio ed i fattori ambientali, familiari e personali in cui
egli vive, fattori in grado di influenzare enormemente la sua qualità di vita e il suo grado di disabilità.
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Prima parte
L’ANAFILASSI

Epidemiologia dell’anafilassi

L’Anafilassi è una “reazione di ipersensibilità sistemica grave potenzialmente letale caratterizzata da rapido esordio con problemi a
rischio per la vita per le vie respiratorie, del respiro e circolatorie, ed è solitamente, anche se non sempre, associata a coinvolgimento cutaneo e mucoso. La manifestazione più severa è lo shock. Si stima una incidenza di anafilassi di 1.5-7.9/100.000 persone anno, la prevalenza
è stimata essere 0.3%, il tasso di mortalità è basso inferiore allo 0.001% . Dal momento che gli alimenti sono la causa più frequente degli
episodi anafilattici nell’infanzia (42-57% dei casi), si può ipotizzare che l’incidenza dell’anafilassi da allergeni alimentari nell’infanzia raggiunga circa 4-6 casi/100.000 /anno; il rischio di anafilassi aumenta in caso di concomitante pollinosi e asma. In Italia il latte vaccino, le
uova, la frutta secca e il pesce rappresentano i quattro alimenti più frequenti, in ordine decrescente di importanza; le arachidi e la frutta
secca risultano essere responsabili del 30-43% degli episodi gravi di anafilassi da alimenti e del 71-94% dei casi di anafilassi da alimento con
esito letale nei bambini e negli adolescenti. Nel 30% circa dei casi l’anafilassi non ha cause conosciute (anafilassi idiopatica), mentre percentuali ancora inferiori sono correlate a punture d’insetto, farmaci, esercizio fisico (con le varianti da alimento, da farmaci, da aeroallergeni).
E’ da sottolineare che l’incidenza (per 100 mila/ ab.) delle ospedalizzazioni per anafilassi è molto alta nella fascia di età ≤ 1 anno di vita, raggiungendo valori di 15,89 contro i valori di 5,82 nella fascia di età 1-4 anni, a conferma della vulnerabilità del primo anno di vita rispetto
alle età successive. E’ inoltre importante ricordare che il 2-15% degli episodi di anafilassi sono causati od associati ad esercizio fisico ed in
particolare la Anafilassi da Esercizio Fisico Cibo-Dipendente ha una incidenza variabile dallo 0.6 al 5% dei casi, una prevalenza nella vita di
0.05-2.0% ed un tasso di mortalità di 1-2 %.
Nella Tabella 1 si riportano per la Regione Sicilia i dati relativi alle dimissioni (SDO) per il raggruppamento “Anafilassi”, comprendente i codici di diagnosi ICDIX CM 995.0 (Anafilassi), 995.1 (Orticaria gigante); 995.3 (Allergia non specificata, non classificata altrove); 995.6
(Shock anafilattico da reazioni avverse all’alimento), sulla base della elaborazione dei dati del Dipartimento osservatorio epidemiologico
(DASOE) dell’Assessorato regionale della salute.
Tabella 1. Dimissioni per Anafilassi (ICDIX CM 995.0; 995.1; 995.3; 995.6) Regione Sicilia, anni 2006-2013

La lettura dei dati indica che:
– annualmente in Sicilia in media si registrano 236 ricoveri di soggetti di sesso maschile e 266 di soggetti di sesso femminile in solo
regime ordinario;
– le province in cui si registra in media annualmente il maggior numero di ricoveri in entrambi i sessi sono Palermo (130) e Messina
(79);
– la degenza media tra i soggetti di sesso maschile è pari a 4,4 mentre per i soggetti di sesso femminile è pari a 5,2.
Quadro clinico e criteri diagnostici e di gravità

I sintomi di anafilassi, la cui velocità di insorgenza è direttamente proporzionale alla loro drammaticità, compaiono in un lasso di tempo
variabile entro 2 ore dall’esposizione all’allergene, solitamente entro 30 minuti nel caso di allergia alimentare ed ancora più precocemente
nel caso di farmaci somministrati per via parenterale o nel caso di allergia al veleno di insetti. In caso di Anafilassi Indotta da Esercizio
Fisico, rara forma di allergia alimentare, la sintomatologia si manifesta se l’alimento viene assunto prima o subito dopo uno sforzo fisico; i
sintomi possono comparire anche a distanza di 2-4 ore.
Nella tabella 2 sono indicati segni e sintomi di Anafilassi che possono essere preceduti da segni e/o sintomi premonitori o da elementi
isolati di tipo orticarioide, cui fa seguito l’interessamento di altri organi (Tabella 2).
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Tabella 2. Segni e sintomi di anafilassi sistemica

A seconda degli organi e/o apparati coinvolti l’anafilassi assume una diversa gravità (Tabella 3):
in particolare il coinvolgimento dell’apparato respiratorio e cardiovascolare conferisce maggiore gravità alla reazione allergica, determinando pericolo di vita. E’ degno di nota che in età pediatrica l’Anafilassi può comparire anche in assenza di manifestazioni cutanee e che
le manifestazioni respiratorie sono quelle prevalenti.
Tabella 3. Criteri clinici per la definizione di anafilassi

*Bassa pressione sistolica per i bambini è definita come:
• PAS <70mmHg nei bambini da 1mese ad 1 anno di vita;
• PAS<(70mmHg+[Etàx2])da 1 a 10 anni di vita e
• PAS <90mmHg da 11 a 17 anni.
È opportuna una rivalutazione allergologica periodica della diagnosi di anafilassi.
Nella Tabella 4 è indicata la classificazione della gravità di anafilassi in relazione alla severità dei sintomi
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Tabella 4. Classificazione della gravità di anafilassi in relazione alla severità dei sintomi

Trattamento dell’anafilassi

Le decisioni operative e i farmaci da utilizzare sulla base dell’andamento clinico sono indicati nella Figura 1.
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Follow-up del bambino con anafilassi dopo l’episodio acuto

• Risk assessment del paziente
• Iniziare le indagini per identificare la causa: prick test cutanei e/o IgE specifiche e, quando indicato, dosaggi con tecniche biomolecolari;
• Instaurare, se possibile, un trattamento profilattico (ad es. vaccino desensibilizzante)
• Educare il paziente, i genitori, le persone che accudiscono il bambino a prevenire e a riconoscere l’anafilassi e, eventualmente, ad
intervenire prontamente con la somministrazione dell’adrenalina autoiniettabile
• Indicare un kit di farmaci come pronto soccorso e istruire al loro uso.
Kit di farmaci da tenere sempre a disposizione come pronto soccorso per i soggetti a rischio di anafilassi:
•
•
•
•

adrenalina (due dosi in penna autoiniettante);
antistaminico (bocca, endovena o intramuscolo);
corticosteroidi (bocca, endovena o intramuscolo);
beta2-agonisti a breve durata di azione (salbutamolo per via inalatoria).

Indicazioni alla prescrizione di Adrenalina

Indicazioni assolute per la prescrizione di 1 autoinettore:
• pregressa anafilassi da Latex, aeroallergeni come pelo di animali o altri allergeni non evitabili;
• pregressa anafilassi da esercizio fisico;
• pregressa anafilassi idiopatica;
• coesistenza di asma persistente non controllato o moderato/grave e allergia alimentare;
• allergia a veleno di Imenotteri in bambini con più di una reazione sistemica pregressa;
• sottostanti patologie dei mastociti o elevati livelli di triptasi sierica in pazienti con qualsiasi pregressa reazione allergica a puntura di
insetto anche se in corso di IT specifica.
Indicazioni relative:
• pregressa reazione allergica lieve/moderata alla frutta secca;
• allergia alimentare in adolescenti o giovani adulti;
• residenza lontana da un pronto soccorso in associazione a pregressa reazione allergica lieve/moderata ad alimenti, veleno di imenotteri, latex, aeroallergeni;
• pregressa reazione allergica lieve/moderata ad alimenti in “tracce”.
L’ASMA GRAVE

Epidemiologia dell’asma

L’asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica che causa sintomi quali respiro sibilante, difficoltà di respiro, costrizione toracica e tosse che variano nel tempo per occorrenza, frequenza ed intensità. I sintomi sono associati con ostruzione variabile del flusso espiratorio e possono essere scatenati o peggiorati da fattori quali infezioni virali, allergeni, fumo di tabacco, inquinanti outdoor e indoor, esercizio
fisico e stress (GINA 2014). Negli anni 2009–2011 il numero delle ospedalizzazioni per asma è stato di 14,389 (tasso annuale medio 0.52 per
1,000 abitanti) con ampia variabilità tra regioni (oltre 5 volte la media nazionale nelle regioni del Sud); in bambini di età 2-4 anni il rischio di
ospedalizzazioni è 14 volte più alto che negli adolescenti, si riduce a 4 nei bambini di età 5-9 anni e ad 1.1 in quelli di 10-14 anni. Nel 2012 la
Regione Europea dell’OMS ha riportato per l’Italia 6292 casi di dimissione ospedaliera per asma in bambini di età <1-14 anni. Lo studio
SIDRIA nel 2002 (Studi italiani sui disturbi respiratori nell’infanzia e l’ambiente) ha fornito dati di prevalenza di asma nella vita del 9.3% nei
bambini (6-7 anni) e del 10.3% negli adolescenti (13-14 anni); la frequenza di asma grave era, rispettivamente, 1,6% e 2.3%. Dal punto di vista
patogenetico l’interazione gene-ambiente è alla base delle tipiche alterazioni immunopatologiche e morfostrutturali riscontrabili in età pediatrica. L’esordio, i sintomi, il decorso e le patologie concomitanti dell’asma nel bambino sono connesse alle caratteristiche anatomiche e fisiopatologiche peculiari dell’età evolutiva. Nei bambini di età prescolare il respiro sibilante è molto comune sia perché i bronchi sono più piccoli e tendono a “ chiudersi” più facilmente in corso di eventi infiammatori (infezioni virali, allergeni, agenti irritanti, ecc.) a carico della mucosa delle vie aeree, sia per la maggiore frequenza delle infezioni virali, che hanno un importante ruolo nella patogenesi e riacutizzazione dell’asma bronchiale. La maggioranza dei bambini presenta forme di asma bronchiale di grado lieve-moderato, prevalentemente di tipo allergico, con buon controllo terapeutico; tuttavia una quota di circa il 5% ha una sintomatologia più grave, scarsamente o per nulla controllata da
elevate dosi di corticosteroidi inalatori e sistemici. Pertanto, nel bambino sono presenti differenti fenotipi clinici di asma bronchiale, comprendenti forme allergiche e non allergiche, indotte e/o scatenate da infezioni virali, inquinanti, ossidanti, e da esercizio fisico. Gli studi epidemiologici trasversali e longitudinali hanno fornito dati importanti per identificare i principali fattori di rischio costituiti dalla familiarità per asma
e/o allergia, dal genere, dall’esposizione a fumo di tabacco, umidità e/o muffe ed inquinanti (Tabella 5). Per quanto riguarda la familiarità è
documentato che avere un genitore asmatico aumenta di tre volte il rischio di avere asma, mentre con entrambi i genitori asmatici il rischio
aumenta di 6 volte. In età pediatrica l’asma bronchiale è più comune nei maschi (che hanno vie aeree più piccole) rispetto alle femmine, anche
se questa differenza si attenua alla pubertà. L’esposizione al fumo di sigarette, in particolare durante la gravidanza e nei primi anni di vita, è
un importante fattore di rischio per asma bronchiale e per altre malattie delle alte e basse vie respiratorie (otite catarrale, tosse cronica catarrale, bronchite). In conclusione i risultati degli studi epidemiologici hanno confermato che il fumo di sigarette, l’esposizione precoce a umidità/muffe ambientali e l’esposizione a traffico veicolare di auto e camion nelle zone di residenza sono i più importanti fattori cosiddetti “modificabili”, il cui abbattimento può sensibilmente diminuire la prevalenza della malattia.
Secondo lo studio SIDRIA-2, la prevalenza di accessi al pronto soccorso nei 12 mesi precedenti la raccolta dei dati è del 10% nei bambini con “asma sintomatico negli ultimi 12 mesi”, evidenziando per i bambini un ricorso significativamente maggiore al pronto soccorso
nelle regioni del Sud Italia (22,5%) e del Nord (14,9%) rispetto al Centro (8,8%). L’accesso al pronto soccorso è statisticamente più frequente nei bambini appartenenti a famiglie con livello più basso di istruzione.
Tabella 5. Fattori di rischio di asma bronchiale
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Nella Tabella 6 si riportano per la Regione Sicilia i dati relativi alle dimissioni (SDO) 2003-2010 per Asma (ICDIX CM 493) dei pazienti di età compresa 0-18 anni, sulla base della elaborazione dei dati del Dipartimento osservatorio epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato
regionale della salute.
Tabella 6. Dimissioni per Asma Bronchiale (ICDIX CM 493) pazienti 0-18 anni, Regione Sicilia

La lettura dei dati indica che:
– annualmente in Sicilia si registra una media di 6,5/10000 abitanti, equivalente al numero di 1.228 ricoveri per asma nei maschi e
5,3/10000, equivalente al numero di 1.054 ricoveri per Asma nelle femmine, in regime ordinario in diagnosi principale;
– il 76% dei ricoveri sono maschi (numero = 763), mentre il 44% (numero = 447) sono femmine;
– le province in cui si registra in media annualmente il maggior numero di pazienti di entrambi i sessi in trattamento ospedaliero sono
Palermo (numero = 425) e Catania (numero = 210).
Quadro clinico e criteri diagnostici e di gravità

Come già detto l’asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da episodi ricorrenti di respiro sibilante, dispnea, senso di costrizione toracica e tosse. I sintomi sono associati ad aumento della reattività bronchiale con ostruzione delle vie
aeree più o meno grave, alla cui patogenesi partecipano numerosi meccanismi, in particolare l’infiltrazione di cellule infiammatorie, il rilascio di mediatori ed il rimodellamento delle vie aeree. La diagnosi di asma bronchiale andrà quindi eseguita sulla base di elementi clinici e
dei risultati dei test di funzionalità respiratoria, supportati dalla misurazione dei markers di infiammazione bronchiale e dei dati di laboratorio.
Diagnosi clinica

La diagnosi clinica è basata su un attento esame obiettivo e sulla raccolta molto dettagliata degli elementi anamnestici (Tabella 7).
Tabella 7. Segni e sintomi sospetti per la diagnosi di asma

Alcuni pazienti presentano una condizione di asma bronchiale grave e non controllata, che può determinare rischio di frequenti gravi
riacutizzazioni o morte e/o effetti collaterali a farmaci e/o cronica morbilità (inclusi non normale funzione polmonare o ridotta crescita polmonare nei bambini).
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Secondo il documento ERS/ATS Guidelines del 2014 la definizione di asma grave in pazienti di età maggiore o uguale a 6 anni si riferisce a una condizione di asma che richiede trattamento con i farmaci suggeriti negli step 4 e 5 delle Linee Guida GINA nell’anno precedente, ovvero l’uso di corticosteroide sistemico per un periodo maggiore o uguale a 6 mesi nell’anno precedente al fine di mantenere il controllo, che però rimane non–controllato in presenza di questa terapia. L’asma non–controllato è definito da almeno uno delle seguenti condizioni:
• scarso controllo dei sintomi (ACT<20)
• riacutizzazioni gravi frequenti
• 2 o più cicli di steroide sistemico >3 giorni /ciascuno, nell’anno precedente
• riacutizzazioni gravi: almeno 1 ricovero, ricovero in terapia intensiva o ventilazione meccanica nell’anno precedente
• FEV1 inferiore all’80%predetto nonostante appropriata terapia con broncodilatatore
Diagnosi allergologica

Test allergologici cutanei (prick test), dosaggio nel sangue di anticorpi della classe IgE specifiche per allergeni respiratori e allergeni alimentari e, in casi particolari, dosaggio immunoCap per la ricerca di singoli allergeni molecolari.
Diagnosi funzionale

Nei bambini collaboranti, per la valutazione diretta della funzionalità delle vie respiratorie, ovvero del grado di ostruzione bronchiale e
della sua reversibilità, ci si avvale del monitoraggio del picco di flusso espiratorio e dell’esame spirometrico basale (inspirazione massimale seguita da un’espirazione forzata e rapida - 2-3 sec. - fino allo svuotamento dei polmoni) con successivo test di bronco dilatazione mediante la somministrazione di broncodilatatore e relativa valutazione di una significativa broncorevesibilità.
Nei bambini non collaboranti si ricorre alla esecuzione del test di misurazione a volume corrente delle resistenze delle vie aeree, di fondamentale importanza per la valutazione della funzionalità respiratoria.
Quando indicato, per la valutazione del grado di iperreattività bronchiale si possono eseguire i test di provocazione bronchiale con stimoli di natura chimica (metacolina, mannitolo), fisica (esercizio, aria fredda) o immunologica (allergeni).
Misurazione dei markers di infiammazione bronchiale

L’Ossido Nitrico (NO) rappresenta il prototipo dei gas misurabili nell’aria esalata (Frazione di Ossido Nitrico esalato, FeNO) ed il suo
valore aumentato è un indicatore di infiammazione bronchiale allergica di tipo eosinofila, tipica dei pazienti allergici.
Diagnosi differenziale

Nei casi di asma grave, persistente e resistente alla terapia, in cui si sospettano complicanze o se si rende necessario impostare un programma di diagnosi differenziale sarà necessario eseguire ulteriori indagini: saturimetria, emogasanalisi, radiografia del torace, TAC torace,
broncoscopia, valutazione morfofunzionale delle ciglia, test del sudore (Tabella 9).
Tabella 9. Diagnosi differenziale nei bambini con asma persistente

Trattamento dell’asma bronchiale acuto

Come da piano terapeutico (Allegato 1) le prime cure dovranno essere cominciate subito dal paziente (o da chi lo ha in carico), con successivo coinvolgimento della rete assistenziale, in base al criterio di gravità (118, Pronto Soccorso, Medici di assistenza primaria, Servizi territoriali).
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La gestione della crisi asmatica – Primo livello di emergenza è indicata nella figura 2.
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La gestione della crisi asmatica – secondo Livello di Emergenza è indicata nella Figura 3.

Follow-up del bambino con asma grave dopo l’episodio acuto

– Valutare o rivalutare le possibili cause: prick test e/o dosaggio IgE specifiche, presenza di eventuali infezioni respiratorie, correlazione con fattori scatenanti (es. sforzo fisico, esposizioni ambientali e fumo), mancato rispetto delle precedenti prescrizioni terapeutiche.
– Prescrivere ciclo terapeutico con i farmaci di controllo dell’asma bronchiale, in base al livello di gravità (steroidi inalatori, broncodilatatori a lunga durata di azione in associazione con steroidi inalatori, antileucotrieni). Ove indicato, valutare opzione terapeutica con
Anticorpi-antiIgE.
– Effettuare controlli ravvicinati della funzionalità respiratoria (spirometria, misurazione delle resistenze delle vie aeree) fino al recupero della normale funzione polmonare.
– Programmare, dopo la stabilizzazione del paziente, eventuale trattamento specifico (vaccino desensibilizzante, ove indicato).
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– Stimolare l’aderenza al piano terapeutico educando il paziente, i genitori, le persone che accudiscono il bambino in caso di crisi di
asma ad intervenire prontamente con la somministrazione di broncodilatatori a breve durata d’azione (salbutamolo) e steroidi per via sistemica.
– Educare al corretto utilizzo del distanziatore e del misuratore di picco di flusso espiratorio.
– Fornire un piano di azione scritto per la gestione della crisi asmatica.
Kit di farmaci e presidi da tenere sempre a disposizione come pronto soccorso per i soggetti a rischio di accesso asmatico:
– beta2-agonisti a breve durata di azione (salbutamolo per via inalatoria);
– corticosteroidi (bocca,endovena o intramuscolo);
– distanziatore adeguato all’età del bambino;
– misuratore di picco di flusso espiratorio.
PARTE SECONDA

Criteri di organizzazione dei centri Hub e Spoke

Il tavolo tecnico identifica i seguenti livelli organizzativi.
I centri HUB devono possedere i seguenti requisiti:
– pronto soccorso pediatrico e rianimazione;
– posti letto (dh / ricovero);
– diagnostica di II livello, ambulatorio dedicato.
Devono essere dotati di un team multidisciplinare di personale specializzato nella patologia allergica alimentare e respiratoria: medici,
infermieri, operatori dedicati alla fisiopatologia respiratoria pediatrica, fisioterapisti, psicologi.
Nei centri HUB dovranno essere espletate:
– le prestazioni di primo livello (visita allergologica, prick test per allergeni inalatori ed alimentari, patch test, prove di funzionalità
respiratoria, spirometria con bronco dilatatore, somministrazione di vaccini desensibilizzanti allergene specifici);
– le prestazioni di secondo livello: diagnostica per farmaci e veleno di imenotteri, test di provocazione/tolleranza per farmaci ed alimenti, test con siero autologo, test di provocazione bronchiale con stimoli fisici e chimici, dosaggio dei markers dell’infiammazione bronchiale
nell’esalato, diagnostica funzionale per bambini non collaboranti, nell’asma grave non controllato somministrazione di anticorpo anti IGE.
I Centri HUB devono disporre di personale interno che prende in carico pazienti con gravi reazioni allergiche, di un laboratorio di analisi adeguatamente strutturato in grado di eseguire dosaggio di IgE specifiche per miscele di allergeni, per singole molecole allergeniche, per
triptasi. I Centri HUB, una volta effettuata la diagnosi di grave patologia allergologica, oltre alla terapia (cui è inclusa la prescrizione dell’adrenalina autoiniettabile), rilasciano un Piano terapeutico individuale per la gestione dell’anafilassi e dell’asma grave e delle reazioni allergiche gravi con le relative istruzioni (Allegato 1).
Rilasciano la “Baby allergy card” dopo aver provveduto al trasferimento di tali dati al Registro regionale dell’anafilassi e dell’asma grave
e delle reazioni allergiche gravi nell’infanzia tenuto dal Dipartimento Osservatorio epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato regionale della
salute.
I Centri SPOKE devono possedere i seguenti requisiti:
– prestazioni di primo livello per allergia ad alimenti ed asma (visita allergologica, prick test per allergeni inalatori ed alimentari, patch
test, prove di funzionalità respiratoria, spirometria con bronco dilatatore, somministrazione di vaccini desensibilizzanti allergene specifici),
ambulatorio dedicato, possono anche avere posti letto dedicati in regime di day hospital e/o ricovero ordinario. Possono a norma di legge
rilasciare la certificazione per anafilassi, allergia ad alimenti ed asma e sono abilitati alla prescrizione dell’adrenalina e del rinnovo del piano
terapeutico. Fungono da filtro per i pazienti da inviare al Centro HUB, pazienti che sono destinati ad avere la “Baby Allergy Card”.
Elenco dei Centri HUB

U.O.S. Allergologia Pediatrica afferente U.O.C. Pediatria II per la fibrosi cistica e le malattie respiratorie, ARNAS Civico Palermo;
U.O.S. Allergologia Pediatrica afferente U.O.C. di Pediatria, A.O.U. Policlinico Messina;
U.O.C Broncopneumologia, allergologia e fibrosi cistica A.O.U. Policlinico Catania.

Elenco dei Centri Spoke

Agrigento
P.O Giovanni Paolo II Sciacca U.O.C. Pediatria
P.O. Barone Lombardo Canicattì U.O.C. Pediatria
P.O. San Giacomo D’Altopasso Licata U.O.C. Pediatria
P.O. San Giovanni Di Dio U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia, allergologia)
Caltanissetta
P.O. Sant’Elia Caltanissetta U.O.C. Pediatria
P.O. Vittorio Emanuele Gela U.O.C. Pediatria

Catania
U.O.C. Pediatria Arnas Civico Garibaldi - Catania
P.O. Sante Marta e Venera Acireale U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP ( Ambulatori di pneumologia, allergologia)
Enna
P.O. Umberto I Enna U.O.C Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia, allergologia)

Messina
A.O.R. Papardo-Piemonte U.O.C. Pediatria
P.O. San Vincenzo Taormina U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP ( Ambulatori di pneumologia, allergologia)
Ragusa
P.O. Civile Ragusa U.O.C Pediatria
P.O. Maggiore Modica U.O.C Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia, allergologia)
Siracusa
P.O. Umberto I U.O.C. Pediatria
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P.O. Lentini U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia, allergologia)
Trapani
P.O. Sant’Antonio Abate U.O.C. Pediatria
P.O. Borsellino Marsala U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia, allergologia)

Palermo
P.O. Buccheri La Ferla Ambul. Allergologia
P.O. Cervello U.O.C. Pediatria
P.O. Cimino Termini Imerese U.O.C. Pediatria
Servizi territoriali ASP (Ambulatori di pneumologia, allergologia)

Progetti di informazione e formazione

Con il contributo di ARI-AAA3 ONLUS, Associazione per la ricerca in materia di allergia, asma, ambiente e Federasma e allergie Onlus,
Federazione Italiana Pazienti, verranno realizzati incontri di sostegno alle famiglie del Bambino a Rischio che dovranno servire, con l’aiuto
anche di psicologi, ad informare i genitori sulla/e patologia/e dei figli, ad avviare la formazione necessaria per riconoscere subito e trattare
in modo adeguato gli eventi critici attraverso, in particolare, l’uso dell’adrenalina autoiniettabile.
Verranno inoltre programmati campagne informative e formative nelle strutture scolastiche, ove, in particolare, verranno stabilite le
azioni per la somministrazione dei farmaci. Verranno inoltre coinvolte le istituzioni sportive e di accoglienza (ristoranti, hotels) in modo da
assicurare, oltre alla rete di sicurezza nell’emergenza, un’interazione dinamica tra le condizioni di salute del Bambino a Rischio ed i fattori
ambientali, familiari e personali in cui egli vive, fattori in grado di influenzare enormemente la sua qualità di vita e il suo grado di disabilità. A tale fine sarà utile il documento “Raccomandazioni per la Gestione del Bambino Allergico a scuola” redatto dalla Commissione
Federasma Onlus – SIAIP per la tutela del bambino allergico e pubblicato nel sito del Governo all’indirizzo:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2456_listaFile_itemName_6_file.pdf
Allegato 1

PIANO TERAPEUTICO INDIVIDUALE
DEL BAMBINO ALLERGICO*

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Diagnosi per cui può essere richiesto un intervento
di emergenza:

Fotografia
del bambino

Padre: Nome: ………………………………………………………… Cognome: …………………………………………….....…………....……………............…………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................…………………
Tel. casa: …………………………………………………… Tel. lavoro: …………………………………………………… Tel. cellulare: ………………………………………………………………
Madre: Nome: ………………………………………………………… Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Tel. casa: …………………………………………………… Tel. lavoro: …………………………………………………… Tel. cellulare: ………………………………………………………………
Scuola: ……………………………………………………………………………………………………………… Classe: …………………………………………………..…………….………………………
Insegnante: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………...
Altri numeri da contattare in caso di emergenza:
(1) Nome: ……………………………………………………………………………………………… Cognome: ………………………………………………………………………………………………
Relazione con il bambino: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Tel.: ……………………………………………………………………………………………… cellulare: …………................……………………………………………………………………………………
(2) Nome: ……………………………………………………………………………………………… Cognome: ………………………………………………………………………………………………
Relazione con il bambino: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………………………………………………………………… cellulare: …………................……………………………………………………………………………………
Medico curante:
Nome: ……………………………………………………………………………………… Cognome: ………………………………………………………………………………………..……………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Tel.: ……………………………………………………………………………………………… cellulare: …………................……………………………………………………………………………………
I Piano di continuità terapeutica
Farmaco
………………............……...…….
(1)
(2)
………………............……...…….
(3)
………………............……...…….

Dose

Quante volte

Come

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….
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* Presidi da utilizzare in caso di somministrazione dei farmaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……..

I Premedicazione prima dell’attività fisica:

Farmaco

Dose

Quante volte

Come

(1)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(2)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(3)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

* Presidi da utilizzare in caso di somministrazione dei farmaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……..

I Piano Terapeutico di Emergenza per Anafilassi
Farmaco

Dose

Quante volte

Come

(1)

Adrenalina autoiniettabile

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(2)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(3)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(4)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

* Presidi da utilizzare in caso di somministrazione dei farmaci:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……..

I Piano Terapeutico di Emergenza per l’attacco acuto d’asma bronchiale

Misurazione del picco di flusso espiratorio che deve essere >80% rispetto al valore atteso per età, sesso e statura.
Valore normale fino a

(1)

……………

Farmaco

Dose

Quante volte

Come

Salbutamolo spray

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

con distanziatore, ripetibile se necessario ogni 20 min fino ad un massimo di 3 dosi
(2)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(3)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

(4)

………………………............……...…….

………...……...……...…......…….

…………….........…...……...…….

………...………............………….

* Presidi da utilizzare in caso di somministrazione dei farmaci:
Distanziatore appropriato

* Modulo tratto dalle “Raccomandazioni per la Gestione del bambino allergico a scuola” redatto dalla Commissione Federasma Onlus - Siaip per la tutela del
bambino allergico.

(2015.15.905)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 marzo 2015.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Lipari.

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 successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l’art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.lgs. n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Vista la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con
la quale la Giunta regionale ha approvato il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica;
Visto il D.D.G. n. 584/DRU del 29 luglio 2011, di
approvazione del piano regolatore generale con annesso
regolamento edilizio del comune di Lipari;
Vista la nota prot. n. 21992 del 4 agosto 2014, con la
quale il responsabile del 3° settore sviluppo e tutela del
territorio - 4° servizio programmazione e gestione del territorio del comune di Lipari ha inoltrato a questo
Assessorato, per i provvedimenti di competenza, l’istanza
finalizzata all’approvazione del programma costruttivo
per 14 alloggi sociali, da realizzarsi in località Pianoconte,
su proposta della soc. coop. Eolespress a r.l., approvato
con delibera consiliare n. 17 del 5 marzo 2014, ai sensi
dell’art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 5 marzo
2014, avente come oggetto “Programma costruttivo per la
realizzazione di n. 14 alloggi di tipo sociale in località
Pianoconte dell’isola di Lipari in variante al P.R.G.” e relativi elaborati grafici, di seguito elencati:
Tavola 1 relazione tecnica ;
Tavola 1 bis relazione tecnica integrativa;
Tavola 2a stralci urbanistici, sc. varie;
Tavola 2b stralcio catastale, sc. 1:1000;
Tavola 2c sovrapposizione grafica destinazioni urbanistiche P. di F. e P.R.G., sc. 1:1000;
Tavola 2c bis destinazione urbanistica PRG (sovrapposizione su base catastale), sc. 1:1000;
Tavola 2d stralcio aerofotogrammetrico, sc. 1:2000;
Tavola 2e stato di fatto, sc. 1:500;
Tavola 2f schema reti tecnologiche di progetto, sc.
1:500;
Tavola 2g piano dell’insediamento, sc. 1:500;
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Tavola 2h1 azzonamento su stralcio catastale, sc.
1:500;
Tavola 2h2 inserimento su stralcio catastale, sc. 1:500;
Tavola 2i scheda tipologica, sc. 1:100;
Tavola 2L1 particolari costruttivi reti tecnologiche,;
Tavola 2L2 particolari costruttivi reti tecnologiche;
Tavola 2L3 particolari costruttivi reti tecnologiche;
Tavola 2m scheda tecnica computo volumi, sc. 1:100;
Tavola 3 norme tecniche di attuazione;
Tavola 4 schema di convenzione (allegato alla D.C.C.
n. 17/2014);
Tavola 5 documentazione fotografica;
Studio geologico;
Vista la nota prot. n. 17915 del 5 settembre 2014, con
la quale questo ufficio ha richiesto integrazioni necessarie
ai fini delle determinazioni di questo Dipartimento, evasa
con nota prot. n. 3397 del 26 gennaio 2015 con i seguenti elaborati di progetto integrativi:
Tavola 1 ter relazione tecnica integrativa;
Tavola 2g bis piano dell’insediamento;
Tavola 2h1 bis inserimento su stralcio catastale;
Stralcio di P.R.G. con evidenziata l’area oggetto dell’intervento;
Vista la scheda di istruzione programma costruttivo –
parere urbanistico reso dal dirigente settore III sviluppo e
tutela del territorio, prot. n. 25948 del 4 agosto 2010;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione dove
si attesta che i preliminari di vendita allegati e registrati a
Lipari presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate al n.
1748 S.3 del 27 agosto 2013 e n. 1750 S.3 del 27 agosto
2013 sono in copia conforme all’originale;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dove la suddetta cooperativa per la realizzazione di n. 14
alloggi di edilizia economica e residenziale, in località
Pianoconte di Lipari, procederà con il sistema di autofinanziamento;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile del III settore tecnico – urbanistico sviluppo e tutela del territorio - III servizio urbanistica
comune di Lipari, prot. n. 2752 del 3 febbraio 2015;
Vista l’attestazione resa dal responsabile del I settore,
con la quale dichiara che la delibera è stata pubblicata
all’albo pretorio comunale il 21 marzo 2014 per 15 giorni
consecutivi e che avverso la stessa non è pervenuta alcuna
osservazione;
Visto il parere, prot. n. 7194 – VIII-4354-110 del 3 ottobre 2011, reso dall’Assessorato dei beni culturali ed ambientali di Messina – Servizio beni paesaggistici, naturali, naturalistici del versante tirrenico, e della tutela archeologica
U.O. X RUB (prot. n. 1592 del 5 settembre 2011);
Visto il parere ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64,
reso dall’ufficio del Genio civile di Messina il 27 luglio
2011 prot. n. 26645;
Visto il nulla osta, per il vincolo idrogeologico, rilasciato dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Messina – prot. n. 14046 Pos. IV-4 – 36 del 7 ottobre 2010;
Visto il parere igienico-sanitario, prot. n. 1422/ISP del
29 novembre 2010, rilasciato dall’ASP Palermo - U.O.S.
“Medicina preventiva, autorizzazione e controlli” sede
Lipari;
Vista la nota prot. n. 52928 del 14 novembre 2014, del
servizio 1 VAS- VIA di non assoggettabilità del programma
costruttivo alla procedura di valutazione ambientale strategica;
Visto il parere favorevole n. 4 del 25 marzo 2015, reso
dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo
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Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 22/96, che di
seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
il comune di Lipari in atto è dotato di un piano regolatore generale comunale approvato con D.D.G. n.
584/DRU del 29 luglio 2011 con annesso regolamento edilizio.
Con deliberazione consiliare n. 17 del 5 marzo 2014 è
stato approvato il programma costruttivo in contrada
Pianoconte del comune di Lipari, richiesto dalla cooperativa edilizia Eolespress a r.l.. in variante allo strumento
urbanistico, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n.
22/96 con il sistema di autofinanziamento, e sono stati
adottati altresì per l’area in argomento i seguenti indici e
parametri edilizi per il dimensionamento del programma
costruttivo:
Richiesta n. 14 alloggi
Superficie territoriale
Indice territoriale max richiesto
Volume massimo consentito
Abitanti insediati
Estensione minima del PUE
Standard urbanistici mc/ab. 18
Area per l’ istruzione
Attrezzature di interesse comune
Area per spazi pubblici o
verde attrezzato
Area per parcheggi

9.567,00 mq.
0,75 mc/mq.
7.175,25 mc
90 ab
9.567,00 mq.

> 0,50 mc/mq. nel PRG
(mq. 9.567,00 x 075 mc/mq)
(mc. 7.175,25: 80 ab/mc)
< 15000 mq. nel PRG

mq. 405.00
mq. 180.00
mq. 810.00

(mq. 4,50 x 90 ab)
(mq. 2,00 x 90 ab)
(mq. 9,00 x 90 ab)

mq. 225,00
Totale mq 1.620,00

(mq. 2,50 x 90 ab)
(mq. 18 x 90 ab)

L’area oggetto dell’intervento ricade in un lotto censito in catasto terreni del comune di Lipari al foglio di
mappa n. 79 dell’isola di Lipari, particelle n. 232-234-238758-759-760-763 per intero, -233-917 porzione con superficie territoriale pari a mq. 9.567,00 e risulta parte promittente acquirente dell’area la cooperativa edilizia
Eolespress a r. l. giusto preliminari di vendita registrati a
Lipari presso l’ufficio locale dell’Agenzia alle entrate
rispettivamente al n. 1748 S.3 del 27 agosto 2013 e n. 1750
del S.3 del 27 agosto 2013.
Il lotto si trova ad una quota che va da 280,00 m. a
288,00 m. rispetto al livello del mare. Confina a nord con
altri lotti di terreno, ad est con strada provinciale, a sud
con altri lotti di terreno liberi ed a ovest con lotti di terreno in parte edificati; la superficie è di forma molto irregolare, ricade per la maggior parte in zona C2 (mq. 9339,40),
parzialmente in zona B2 mq. 161 e A3 mq. 66.60 nel P.R.G.
vigente.
L’indice previsto nel PRG per le zone C2 è di 0,50
mc./mq., quello richiesto per la realizzazione del programma costruttivo è di 0,75 mc./mq., la superficie minima del
lotto prevista nelle N.T.A. per le zone C2 del PRG è 15.000
mq. mentre quella utilizzata è mq. 9.567,00.
L’intervento progettuale prevede la realizzazione di 14
alloggi a schiera con unità abitative singole, affiancate tra
loro in nuclei differenziati di due o tre unità abitative,
distaccate tra di loro da un minimo di m. 6,00 a un massimo di m. 10,00, su lotti degradanti su piani terrazzati che
assecondano il naturale declivio del terreno.
La tipologia edilizia è costituita da unità abitative con
una superficie utile abitabile non superiore ai mq. 110,00
composte da un piano seminterrato adibito a garage per
25 mq., un locale tecnico, una cantina e un piccolo locale
accessorio, una cisterna di mc. 55,00; un piano terra ed un
primo piano ad uso abitativo, quindi abitazioni su due
piani con copertura a terrazzo, ed ogni alloggio avrà uno
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spazio esterno di pertinenza sia di fronte che sul retro.
Le aree a standard, sono state individuate in parte
nella zona centrale del lotto di intervento ed in parte lungo
il confine ovest, accessibili per mezzo di un asse viario
interno di uso pubblico avente larghezza media di m. 6,50
collegato con la strada provinciale Lipari-Quattropani.
Nel progetto si prevede un unico depuratore adeguato
per il numero di utenze e la realizzazione di idonea linea
di scarico, munita di pozzetti passante nel sottosuolo della
strada interna.
Dati di progetto:

Sottozona di PRG
Destinazione d'uso

C2
Espansione estensiva anche
ai fini della stanzialità turistica
Alloggi da realizzare
n. 14
Superficie territoriale
mq. 9567,00
Volume urbanistico
mc. 7.175,25
Popolazione insediabile
n. 90 ab
Area per urbanizzazioni
mq 1.620,00
primarie e secondarie
Superficie fondiaria
mq. 7947,00
Volume consentito
mc 5960,25
Indice fondiario di progetto
0,73 mc/mq
Volume medio unità abitativa
mc. 413,52
Volume previsto in progetto
mc 5789,14
Superficie residenziale utile
mq. 110,00
Numero di piani
n. 2
Area per l’ istruzione
mq. 405.00
Attrezzature di interesse comune
mq. 180.00
Area per spazi pubblici o verde attrezzato mq. 810.00
Area per parcheggi
mq. 225,00

(90,00 ab. x 18,00 mq.)

(mq.9.567,00–1.620,00 mq.)
(mq. 7947,00 x 0,75mc/mq)
(mc. 413,52 x n°14)
(mq. 4,50 x 90 ab)
(mq. 2,00 x 90 ab)
(mq. 9,00 x 90 ab)
(mq. 2,50 x 90 ab)

Considerato che
Il progetto presentato risponde ai criteri normativi per
la redazione dei programmi costruttivi ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, per gli stessi
non si applica la disciplina dell’art. 3 della legge regionale
n. 71/78 giusto parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 468/96, il comune ha reso noto al pubblico la
delibera relativa al programma costruttivo tramite pubblicazione all’albo pretorio comunale il 21 marzo 2014.
Il piano regolatore vigente del comune di Lipari
approvato con D.D.G. n. 584 del 29 luglio 2011 prevede
l’allocazione dell’edilizia agevolata e convenzionata nelle
zone C d’espansione urbana.
La variante prevede una limitata modifica ai parametri urbanistici e non modifica la destinazione di zona che
rimane residenziale ed, in particolare, consiste nella variazione dell’indice di densità territoriale (da 0,50 a 0,75
mc/mq), nella variazione della superficie minima del lotto
da 15.000 mq. a 9567,00 circa mq.
Per il progetto è stato ottenuto:
– parere favorevole ai fini paesaggistici, prot. n. 7194
– VIII-4354-110 del 3 ottobre 2011 dell’Assessorato dei
beni culturali ed ambientali di Messina– Servizio beni
paesaggistici, naturali, naturalistici del versante tirrenico
e ai fini della tutela archeologica parere favorevole con
condizioni;
– parere favorevole, ex art. 13, legge 2 febbraio 1974,
n. 64, reso dall’ufficio del Genio civile di Messina il 27
luglio 2011 prot. n. 26645;
– il nulla osta, per il vincolo idrogeologico, rilasciato
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina –,
prot. n. 14046 Pos. IV-4 – 36 del 7 ottobre 2010;
– parere favorevole igienico-sanitario, prot. n.
1422/ISP del 29 novembre 2010, rilasciato dall’ASP
Palermo - U.O.S. “Medicina preventiva, autorizzazione e
controlli” sede Lipari;
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– non assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica con nota prot. n. 52928 del
14.11.2014, del servizio 1 VAS- VIA;
– certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
III settore tecnico- urbanistico- sviluppo e tutela del territorio, III servizio urbanistica comune di Lipari prot. n.
2752 del 3 febbraio 2015.
Inoltre dalla proposta di deliberazione n. 17/2014, si
evince che la cooperativa precederà con il sistema di autofinanziamento per la realizzazione del programma
costruttivo e non occorre avviare alcuna procedura espropriativa essendo la cooperativa stessa promettente acquirente del terreno posto nella frazione di Pianoconte dell’isola di Lipari, giusti preliminari di compravendita allegati al progetto.
Per quanto riguarda la quantità minima di spazi pubblici (area a standard 18 mq/ab) vengono assicurati così
come previsti dal D.M. n. 1444/68 e si rileva che gli stessi
per ubicazione, per articolazione funzionale ed estensione
appaiono adeguati per la pubblica fruizione.
Inoltre i parcheggi privati sono garantiti nella misura
non inferiore ad 1/10 del volume di progetto nel rispetto
dell’art. 18 della legge n. 765/67.
Per quanto sopra, questa unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU ritiene che il programma costruttivo in argomento, finalizzato alla realizzazione di n. 14 alloggi di edilizia residenziale convenzionata, da realizzarsi in località
Pianoconte, su proposta della soc. coop. Eolespress a.r.l.,
approvato con delibera consiliare n. 17 del 5 aprile 2014,
sia meritevole di approvazione a condizione che vengano
rispettate le prescrizioni e/o condizioni contenute nei
pareri rilasciati dagli enti sopra citati»;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 4 del 25
marzo 2015 reso dall’unità operativa 3.1 del servizio
3/D.R.U., ai sensi della legge n. 22/96;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, in conformità a quanto prescritto nel parere n. 4 del 25 marzo 2015
reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U., è approvato il programma costruttivo sito in contrada
Pianoconte, per la realizzazione di n. 14 alloggi sociali –
società cooperativa Eolespress a r.l., in variante al P.R.G.
vigente, approvato con delibera del consiglio comunale n.
17 del 5 marzo 2014.
Art. 2
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beni culturali ed ambientali di Messina – Servizio beni
paesaggistici, naturali, naturalistici del versante tirrenico,
e ai fini della tutela archeologica parere favorevole con
condizioni, U.O. X RUB (prot. n. 1592 del 5 settembre
2011);
7) parere favorevole, ex art. 13, legge 2 febbraio 1974,
n. 64, reso dall’ufficio del Genio civile di Messina il 27
luglio 2011, prot. n. 26645;
8) nulla osta, per il vincolo idrogeologico, rilasciato
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina –
prot. n. 14046 Pos. IV-4 – 36 del 7 ottobre 2010;
9) parere favorevole igienico-sanitario, prot. n.
1422/ISP del 29 novembre 2010, rilasciato dall’ASP
Palermo - U.O.S. “Medicina preventiva, autorizzazione e
controlli” sede Lipari;
10) nota prot. n. 52928 del 14 novembre 2014, del servizio 1 VAS- VIA, di non assoggettabilità alla procedura di
valutazione ambientale strategica;
11) certificato di destinazione urbanistica rilasciato
dal responsabile del III settore tecnico – urbanistico - sviluppo e tutela del territorio - III servizio urbanistica comune di Lipari, prot. n. 2752 del 3 febbraio 2015;
12) attestazione del responsabile del I settore, sulla
regolarità del procedimento delle pubblicazioni ai sensi
dell’art. 3 legge regionale n. 71/78 e che avverso la stessa
non è pervenuta alcuna osservazione.
Elaborati progettuali approvati con delibera di C.C. n.
17 del 5 marzo 2014.
13) Tavola 1 relazione tecnica;
14) Tavola 1 bis relazione tecnica integrativa;
15) Tavola 2a stralci urbanistici, sc. varie;
16) Tavola 2b stralcio catastale, sc. 1:1000;
17) Tavola 2c sovrapposizione grafica destinazioni
urbanistiche P.di F. e P.R.G., sc. 1:1000;
18) Tavola 2c bis destinazione urbanistica PRG
(sovrapposizione su base catastale), sc. 1:1000;
19) Tavola 2d stralcio aerofotogrammetrico, sc.
1:2000;
20) Tavola 2e stato di fatto, sc. 1:500;
21) Tavola 2f schema reti tecnologiche di progetto, sc.
1:500;
22) Tavola 2g piano dell’insediamento, sc. 1:500;
23) Tavola 2h1 azzonamento su stralcio catastale, sc.
1:500;
24) Tavola 2h2 inserimento su stralcio catastale, sc.
1:500;
25) Tavola 2i scheda tipologica, sc. 1:100;
26) Tavola 2L1 particolari costruttivi reti tecnologiche;
27) Tavola 2L2 particolari costruttivi reti tecnologiche;
28) Tavola 2L3 particolari costruttivi reti tecnologiche;
29) Tavola 2m scheda tecnica computo volumi, sc.
1:100;
30) Tavola 3 norme tecniche di attuazione;
31) Tavola 5 documentazione fotografica;
32) Studio geologico.
Elaborati di progetto integrativi
33) Tavola 1 ter relazione tecnica integrativa;
34) Tavola 2g bis piano dell’insediamento;
35) Tavola 2h1 bis inserimento su stralcio catastale;
36) Stralcio di P.R.G. con evidenziata l’area oggetto
dell’intervento.

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 4 del 25 marzo 2015 reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU;
2) deliberazione consiliare n. 17 del 5 marzo 2014 con
allegato schema di convenzione;
3) scheda di istruzione programma costruttivo del settore III sviluppo e tutela del territorio, prot. n. 25948 del 4
agosto 2010;
4) dichiarazione sostitutiva preliminari di vendita;
Art. 3
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa sistema di autofinanziamento;
Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
6) parere favorevole ai fini paesaggistici, prot. n. 7194 allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini– VIII-4354-110 del 3 ottobre 2011, dell’Assessorato dei strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
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normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, della legge regionale n. 65/81;
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
Vista la nota prot. n. 10487 del 14 maggio 2014, con la
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di quale l’unità operativa 2.1 ha richiesto l’integrazione di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf- atti ed elaborati;
ficio comunale.
Vista la nota dell’Arcidiocesi di Palermo prot. n
002/P030/CH00 del 9 gennaio 2015, con la quale è stata
Art. 4
trasmessa la documentazione integrativa richiesta;
Vista la nota prot. n. 224127 del 20 marzo 2015 con la
Il comune di Lipari (ME) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu- quale è stata trasmessa dal comune di Palermo copia della
sione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso delibera del consiglio comunale n. 8 del 19 marzo 2015
avente per oggetto: “Comune di Palermo - Progetto del
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
complesso parrocchiale Beato Giuseppe Puglisi Martire” Parere ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e
Art. 5
ss.mm.ii.;
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
Vista la delibera del consiglio comunale n. 8 del 19
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al marzo 2015, avente per oggetto: “Comune di Palermo T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, Progetto del complesso parrocchiale Beato Giuseppe
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il Puglisi Martire” - Parere ai sensi dell’art. 7 della legge
termine di centoventi giorni.
regionale n. 65/81 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
Visto il parere favorevole a condizioni dell’ufficio del
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito Genio civile di Palermo prot. n. 45702 del 23 settembre
istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
2014;
Vista la proposta di delibera del dirigente dell’ufficio
Palermo, 27 marzo 2015.
pianificazione urbana e territoriale del comune di
GIGLIONE
Palermo, dalla quale si evince la situazione vincolistica
delle aree interessate dall’intervento;
(2015.14.837)048
Visti gli elaborati progettuali di seguito elencati:
• relazione generale;
DECRETO 30 marzo 2015.
• relazione tecnica delle opere architettoniche;
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del
• relazione geologica ai sensi del 14 gennaio 2008;
nuovo complesso parrocchiale Beato Giuseppe Puglisi mar• relazione tecnica impianto di smaltimento;
tire nel comune di Palermo.
• relazione tecnica impianto idrico-sanitario;
• inquadramento territoriale 1;
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
• inquadramento territoriale 2;
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
• pianta Piano Chiesa;
Visto lo Statuto della Regione;
• pianta piano seminterrato, piano casa canonica,
Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive piano studio parroco;
modifiche ed integrazioni;
• pianta delle coperture;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc• prospetti via Fichidindia e prospetto Nord-Est;
cessive modifiche ed integrazioni;
• prospetti Est e Nord;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la
• sezioni AA e CC;
materia urbanistica e, in particolare, l’art. 7 della legge
• sezioni BB e DD;
regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall’art. 6
• viste tridimensionali esterne;
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
• viste tridimensionali interne;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.
• impianto idrico (D.C.I.01);
40;
• impianto idrico (D.C.I.02);
Visto il Piano regolatore generale vigente nel comune
• impianto fognario (D.C.F.01);
di Palermo, approvato con D.Dir. n. 124 del 13 marzo
• impianto fognario (D.C.F.02);
2002; e successivo D.Dir. n. 558 del 29 luglio 2002;
Visto il parere n. 4 del 25 marzo 2015, espresso, ai
Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, dall’unità
D.Lgs. n. 4/08;
operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U. che di seguito parViste le direttive impartite con nota dirigenziale prot. zialmente si trascrive:
n. 612 del 14 gennaio 2015, dalle quali si evince che il pro“...Omissis...”
getto in argomento non è soggetto alla procedura VAS, ai
Considerato che:
sensi di quanto prescritto dall’art. 6, comma 12, del D.Lgs.
• Il progetto prevede la realizzazione della nuova chien. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di opera singola di interes- sa parrocchiale intitolata al Beato Giuseppe Puglisi e di adese statale regionale non coincidente con le previsioni degli guate strutture per attivita sociali, culturali e pastorali, parstrumenti urbanistici, la cui autorizzazione ha, per legge, cheggi e aree a verde. In particolare sono previsti: la chiesa
l’effetto di variante urbanistica;
con annessa casa canonica e studio del parroco, che si sviVista la nota del Cardinale Arcivescovo di Palermo, luppa su due piani più un piano seminterrato ove è ubicato
assunta al protocollo di questo Assessorato in data 30 il salone parrocchiale; un edificio a tre elevazioni più piano
aprile 2014 al n. 9613, con la quale sono state trasmesse seminterrato, destinato al Ministero pastorale; un’ampia
due copie del progetto riguardante la realizzazione del area sportiva con edifici destinati ai servizi e locale poliva“Nuovo complesso parrocchiale Beato Giuseppe Puglisi lente in parte interrato; ed, infine, una piazza interna di colmartire, via Fichidindia, località San Ciro”, ed è stata fatta legamento tra i vari spazi, in parte gradonata per consentiistanza di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 re lo svolgimento di attività di vario genere all’aperto;
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• L’area d’intervento si trova all’interno delle p.lle 225,
226, 611, 242, 227 al foglio di mappa n. 76 del comune di
Palermo, e ricade in z.t.o. “F” con destinazione “F1 - istituti d’istruzione secondaria superiore”;
• I parametri urbanistici sono quelli di seguito elencati:
Superficie complessiva del lotto
Superficie coperta totale
Superficie coperta chiesa e casa canonica
Superficie coperta locali ministero pastorale
Superficie coperta area sportiva
Superficie scoperta totale
Superficie copribile (20% della sup. del lotto)
Volume ammissibile (3 mc/mq)
Volume di progetto totale
Volume chiesa e casa canonica
Volume locali ministero pastorale
Volume area sportiva
Area piantumata
Indice di piantumazione arborea

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mc
mc
mc
mc
mc
mq
%

11.616,00
2.276,13
1.196,17
447,64
632,92
9.939,27
2.323,20
34.848,00
19.840,74
13.795,21
2.480,23
3.565,30
5.879,41
62,95

• Il contrasto con lo strumento urbanistico vigente
dipende dalla difformità delle previsioni progettuali
rispetto alla destinazione di zona in atto prevista dal
vigente PRG, che qualifica l’area d’intervento come destinata alla realizzazione di istituti d’istruzione secondaria
superiore;
• L’area d’intervento è limitrofa all’area già urbanizzata, e non pregiudica l’unitarietà della zona destinata a servizi dal vigente Piano, oggi non edificata;
• L’area in argomento è stata trasferita al patrimonio
indisponibile del comune di Palermo, con decreto
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata n. 4176 del 27 febbraio 2013, specificatamente per essere destinata alla realizzazione della nuova chiesa parrocchiale intitolata al Beato Giuseppe Puglisi e di
adeguate strutture per attività sociali, culturali e pastorali;
• Alla luce di quanto precede, il contrasto con quanto
previsto dal Piano appare giustificato dall’alto valore simbolico che assume, nel contesto della lotta alla criminalità
mafiosa, la realizzazione, nei luoghi ove è stato consumato il martirio del Beato Puglisi, del complesso religioso in
esame, il quale, per i valori che esprime e la dotazione di
servizi socio-culturali connessi, contribuirà inoltre, in
maniera significativa, alla riqualificazione di un ambito
urbanistico degradato qual è quello del quartiere
Brancaccio.
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, limitatamente agli aspetti urbanistici di competenza, e fatti
salvi i pareri e le prescrizioni espresse dall’ufficio del
Genio civile di Palermo, si esprime parere positivo sul progetto presentato dall’Arcidiocesi di Palermo, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, per la realizzazione
del nuovo complesso parrocchiale intitolato al Beato
Giuseppe Puglisi martire, via Fichidindia, località San
Ciro del comune di Palermo;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 4 del 25 marzo 2015 reso, ai sensi dell’art. 7 della
legge regionale n. 65 dell’1 aprile 1981, dall’unità operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U. di questo Assessorato;
Decreta:
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n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall’ufficio del Genio civile di
Palermo, è autorizzato il progetto per la realizzazione del
nuovo complesso parrocchiale Beato Giuseppe Puglisi
martire, via Fichidindia, località San Ciro del comune di
Palermo.
Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte
integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati
e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 4 del 25 marzo 2015 reso dall’unità operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U.;
2) delibera del consiglio comunale di Palermo n. 8 del
19 marzo 2015;
3) elaborati di progetto:
• relazione generale;
• relazione tecnica delle opere architettoniche;
• relazione geologica ai sensi del 14 gennaio 2008;
• relazione tecnica impianto di smaltimento;
• relazione tecnica impianto idrico-sanitario;
• inquadramento territoriale 1;
• inquadramento territoriale 2;
• pianta Piano Chiesa;
• pianta piano seminterrato, piano casa canonica,
piano studio parroco;
• pianta delle coperture;
• prospetti via Fichidindia e prospetto Nord-Est;
• prospetti Est e Nord;
• sezioni AA e CC;
• sezioni BB e DD;
• viste tridimensionali esterne;
• viste tridimensionali interne;
• impianto idrico (D.C.I.01);
• impianto idrico (D.C.I.02);
• impianto fognario (D.C.F.01);
• impianto fognario (D.C.F.02).
Art. 3

L’Arcidiocesi di Palermo dovrà acquisire, prima dell’inizio lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione del progetto.
Art. 4

L’Arcidiocesi di Palermo ed il comune di Palermo sono
onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 10
della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 5

Avverso il presente decreto è esperibile, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al TAR entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Palermo, 30 marzo 2015.

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale (2015.14.834)116

GIGLIONE
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 febbraio 2015.
Approvazione della riformata graduatoria di merito del
progetto d’eccellenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1976, n. 2;
Visto l’art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge n. 69/09,
che ha previsto “aiuti finanziari per le finalità di sviluppo
del settore turismo e per il suo posizionamento competitivo” per il triennio 2007, 2008 e 2009;
Vista la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3
del 16 gennaio 2015 - con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione provvisorio della Regione siciliana
per l'anno 2015;
Visto l'avviso pubblico ed i relativi allegati finalizzati
all'acquisizione di proposte progettuali coerentemente
con i contenuti del piano esecutivo del progetto di eccellenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”,
approvato con d.d.g. del 5 marzo 2014;
Consiserato che il bando e gli allegati di cui sopra
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 11 del 14 marzo 2014;
Considerato che per la particolare complessità dei progetti richiesti ed il vasto interesse suscitato presso gli operatori dello specifico segmento turistico si è provveduto con
successivo d.d.g. n. 587/A2 dell'8 maggio 2014 alla proroga
al 30 maggio 2014 dei termini di presentazione delle istanze;
Considerato che, esaurite le procedure istruttorie relative alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze
presentate, le relative risultanze sono state rese note in
data 21 agosto 2014 nel sito della Stazione appaltante
nonché notificate direttamente agli interessati;
Visto il D.D.G. n. 1148/A2 del 4 settembre 2014, con il
quale è stata nominata la commissione per la valutazione
delle istanze ammesse e l’attribuzione dei relativi punteggi;
Visto il D.D.G. n. 2057/A2 del 28 novembre 2014, con
il quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa
all'avviso in parola, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 19 dicembre 2014;
Considerato che entro i termini previsti per la formulazione di eventuali osservazioni e/o ricorsi avverso la graduatoria, è pervenuta da parte di GAL Elimos una specifica richiesta di rivalutazione e rivisitazione, avanzata con
nota n. 32 del 27 gennaio 2015, e che, pertanto, la commissione di valutazione è stata a tal fine convocata dal presidente della stessa;
Preso atto del verbale della commissione esaminatrice
n. 8 del 18 febbraio 2015, con il quale vengono parzialmente accolte le osservazioni formulate dal ricorrente e,
in conseguenza, ne viene riformato il posizionamento in
graduatoria;
Vista la nuova graduatoria generale, allegata al verbale di cui al capo precedente, che riprodotta ed allegata al
presente provvedimento ne forma parte integrante;
Considerato che, alla luce delle risultanze di cui sopra,
il finanziamento dei n. 13 progetti posizionati in gradua-
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toria, dal punteggio 100 al punteggio 91, comportano l'impiego di risorse economiche per complessivi €
1.873.339,80, esuberanti di € 73.339,80 la dotazione
finanziaria dell’avviso;
Considerato che, ai sensi delle previsioni di cui alla
Sez. III del bando, eventuali modifiche in diminuzione o
in aumento della dotazione finanziaria dell'avviso comportano conseguenti determinazioni dell’Amministrazione procedente;
Considerato che le risorse finanziarie generali del progetto di eccellenza in parola, alla luce degli approfondimenti intervenuti con il partner capofila Regione Calabria,
consentono di rimodulare la dotazione finanziaria destinata alle attività di omogeneizzazione di prodotto, di commercializzazione e marketing nonché per azioni su scala
interregionale, permettendo, del pari, l'impinguamento
della dotazione assegnata al finanziamento dell'avviso;
Ritenuto necessario, pertanto, ampliare di € 73.339,80
la dotazione finanziaria dell'avviso in parola, per un totale complessivo di € 1.873.339,80 - procedendo conseguentemente all'approvazione della riformata graduatoria in
parola ed alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dello
scrivente Assessorato nonché nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana;
Decreta:

Per le motivazioni in premessa;
Art. 1

È approvata la riformata graduatoria di merito del
progetto d'eccellenza denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” che, allegata al presente provvedimento, ne
forma parte integrante.
Art. 2

È ampliata di € 73.339,80 la dotazione finanziaria di
cui alla sezione III dell'avviso, definendo la stessa in complessivi € 1.873.339,80 conseguendone – pertanto – il
finanziamento dei progetti collocatisi in graduatoria di
merito con i punteggi dal 100 al 91.
Art. 3

Provvedere, con successivi atti, al finanziamento dei
singoli progetti dandone specifica comunicazione ai beneficiari.
Art. 4

Trasmettere il presente provvedimento alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione nella prima data utile.
Art. 5

Trasmettere il presente provvedimento ai responsabili
procedimentali per la pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, ai sensi dell'art.18 del D.L. 22 giugno 2012,
n. 83 convertito con modifica dalla legge 7 agosto 2012,
nonché ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo per la relativa registrazione.
Palermo, 25 febbraio 2015.

GELARDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 6 marzo 2015 al n. 48.
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Allegato

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ITINERARI TURISTICI SEGMENTO “NATURA”
PROGETTO DI ECCELLENZA ART. 1, COMMA 1228, LEGGE N. 296/06
N.
prog.

Titolo progetto

11
28
29
61

Mare Natura Sicilia - Itinerari subacquei e nautici
REM rete ecosistemi madoniti
Circuito delle cave iblee
I cinque colori

89
15
39
75
65
13
80
88
76

Paesaggio, ambiente ed interpretazione della natura
L'Etna dei Romantici Etna Romance
I Ti.n.da.ri.
NA.RE.V.AL.
Gogreen
Etna Re Discovery
Natura e...- Itinerari dell'Alto Belice
Trek e kids green Sicily
Progetto di intervento unitario.
Rete sentieristica dell’Agroericino trekking Tourism”
Ambasciatori della bellezza: Iblei in rete”
Qualificazione degli itinerari e dei percorsi verdi
del Gal Nebrodi Plus
Percorsi armonici nella natura fra archeologia e land art
Ecogym in equestrian country
Green tour valle dei templi
Conca d'oro
Sicilia verde a cavallo
Rete naturalistica dei monti peloritani
Sicilia natura isole
Itinerari naturalistici nell'agrigentino
Itinerari turistici della valle del Belice e dell'agro ericino
Itinerari turistici nella provincia di Palermo
Percorsi Eccellentemente
Itinerari turistici tra l'Etna ed il Calatino
Sicani: la meravigliosa terra degli alberi monumentali

10
38
54
49
71
81
53
68
59
84
86
87
37
85
23
58
63
24
62
83
90
16
44

55
82
50
48
47
17
22
42
3
18
92
30
60
26

Rocca di cerere geopark....
trekking inside sicily
Gypsum....
welcome to etna
Terra tra i due fiumi
Sentieri blue
Green and blue
Itinerari naturalistici tra la costa ionica e costa
tirrenica della provincia di Messina
Museo natura – Un museo a cielo aperto
verde barocco
Sicilia en plei air
La terra degli Iblei
Natura Mediterranea
Valorizzazione turistica del Territorio della valle dell'Halaesa
In bici e trekking tra riserve naturali, storia e archeologia
Promozione turismo naturalistico: isola
Sicily Outdoor
Invito al viaggio – Itinerari alla scoperta del territorio
del Parco dei Nebrodi
La regia trazzera di Noto
I percorsi dell’anima...
Valle del Belice e Val di Mazara
Itinerari di turismo naturalistico alle porte dell'Etna

Ente Capofila

Punteggio

Gal Isole di Sicilia
Sosvima spa
Associazione culturale sud
Consorzio centro per lo sviluppo del turismo
culturale per la sicilia
Ass. La Spiga
Etna tourism soc. coop.
Comune di Patti
Comune Giardini Naxos
Comune di Menfi
Etnalcantara
Pro loco Camporeale
Ass. Riportiamo alla luce

100
100
100

GAL Elimos
Unione dei comuni valle degli iblei

91
90

Associazione Gal Nebrodi Plus
Ass. Fiumara d'arte
Comune di Castroreale
Paraiba Travel
Wato tours by Wafe tours
Co. Reg. FITETREC – ANTE Sicilia
Comune Santa Lucia del Mela
Centro servizi regionale sicilia natura
UNPLI Agrigento
UNPLI Trapani
UNPLI Palermo
Comune di Montalbano Elicona
UNPLI Catania
Società cooperativa agricola forestale –
foreste e territorio
Comune di Enna
Associazione culturale territorio e ambiente
Legambiente
Scrivano Brothers srl
GAL Metropoli est s.c. a r.l.
C.N.R. Istituto ambiente marino costiero
Comune di Acicatena

90
90
89
88
88
86
86
83
83
83
83
82
82

Pro loco UNPLI comitato di Messina
Ass. Club amici di Salvatore Quasimodo
Isula travel srl soc. unipersonale
Ass. Cult. Kairyo
Comune di Comiso
Consorzio universitario Archimede
Comune di Tusa
Comune di Montedoro
Dante viaggi sas
Consorzio turistico regionale distretto Taormina Etna

76
76
76
76
73
68
66
66
66
65

Ente Parco dei Nebrodi
Escursioni iblee
Unione dei comuni Platani, Quisquina, Magazzolo
CISER
Comune di Mascalucia

65
65
63
62
61

100
100
95
95
95
92
91
91
91

81
81
81
80
80
77
77
76
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72
32
8
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Naturalmente Sicilia.....
Natura normanna
Turismo naturalistico e zone rurali:
nuove opportunità di crescita e sviluppo.
Io natura inclusiva e innovativa
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Sicilia insolita crilutravel cooperativa
terradamare soc. coop. a r.l.

61
61

Associazione Slow tourism
Cooperativa Crea Mente

57
57

(2015.16.942)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Approvazione del nuovo statuto dell’I.P.A.B. Residence
Marino-Centro servizi alla persona di Trapani.

Fusione in un unico ente delle II.PP.A.B. Educandato
Con decreto presidenziale n. 98/Serv.4-S.G. del 31 marzo 2015, è
Regina Elena e Conservatori raggruppati S. Casa della
Grazia, Vergini al Borgo e S. Vincenzo de’ Paoli di Catania stato approvato il nuovo statuto dell’I.P.A.B.Residence Marinocon la nuova denominazione Educandato Regina Elena, con Centro servizi alla persona di Trapani di cui all’atto deliberativo n. 84
del 16 aprile 2014, modificato ed integrato con deliberazione n. 103
sede in Catania.
del 21 maggio 2014.

Con decreto presidenziale n. 92/Serv.4-S.G. del 31 marzo 2015, le
II.PP.A.B. Educandato regina Elena e Conservatori raggruppati S.
Casa della Grazia, Vergini al Borgo e S. Vincenzo de’ Paoli di Catania
sono state fuse in un unico ente con la nuova denominazione di
“Educandato Regina Elena” in applicazione dell’art. 34, 1° comma,
legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986. L’ente ha sede in via Cifali n.
61, Catania.

(2015.14.829)003

(2015.14.829)003

Approvazione del regolamento per l’accesso radio televisivo regionale.

Con delibera n. 3 del 23 marzo 2015, è stato approvato e adottato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia il regolamento per l’accesso radiotelevisivo regionale, integrato con ulteriori
indirizzi generali, reso pubblico nei siti internet del Corecom Sicilia.

Estinzione dell’opera pia Asilo infantile G. Lucifero
(2015.13.789)088
Lazzarini di San Filippo del Mela.
Con decreto presidenziale n. 93/Serv.4-S.G. del 31 marzo 2015,
l’opera pia “Asilo infantile G. Lucifero Lazzarini” di San Filippo del
Mela (ME) è stata estinta ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n.
22/1986.

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

(2015.14.829)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 “Utilizzo dei servizi
di consulenza in agricoltura e silvicoltura” - Approvazione
Approvazione del nuovo statuto dell’opera pia Barone dell’elenco delle domande di aiuto revocate della 2ª sottofaBernardo di Falco e opere assistenziali ed educative S. Anna se.
di Nicosia.

Con decreto presidenziale n. 94/Serv.4-S.G. del 31 marzo 2015, è
stato approvato il nuovo statuto dell’opera pia “Barone Bernardo di
Falco e opere assistenziali ed educative S. Anna” di Nicosia (EN),
come da schema allegato all’atto deliberativo n. 42 del 29 aprile 2013,
composto da n. 38 articoli.

(2015.14.829)003

Con decreto n. 239 del 2 febbraio 2015 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’agricoltura, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 3, foglio n. 195, del 2 marzo 2015, è stato approvato
l’elenco delle domande di aiuto revocate della 2ª sottofase con l’indicazione delle motivazioni di esclusione di cui all’allegato A dello stesso D.D.G. del Dipartimento regionale dell’agricoltura.
Detto decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sito
istituzionale del PSR Sicilia http://www.psrsicilia.it/ all’interno della
misura 114.

Estinzione dell’I.P.A.B. Casa dei fanciulli S. Antonio di (2015.16.959)003
Gangi.
Con decreto presidenziale n. 95/Serv.4-S.G. del 31 marzo 2015,
l’I.P.A.B. Casa dei fanciulli S. Antonio di Gangi (PA) è stata estinta ai
sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 22/1986.

Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio
regionale BioEvoluzioneSicilia - BES”.

(2015.14.829)003

Con decreto presidenziale n. 97/Serv.4-S.G. del 31 marzo 2015, è
stato approvato lo statuto dell’I.P.A.B. Istituto per ciechi Ardizzone
Gioeni di Catania, come da schema allegato all’atto deliberativo n. 28
del 6 maggio 2014, composto da sedici articoli.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 27 del 2 aprile 2015, è stato nominato il dirigente regionale dott. Gaetano Aprile, in rappresentanza
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea, in seno al comitato dei consorziati, commissario ad acta presso il Consorzio regionale BioEvoluzioneSicilia BES con il solo compito di procedere alle attività propedeutiche alla
realizzazione del progetto PO FESR 2007/2013. Linea 4.1.2. A Azione a) Centro per l’innovazione dei sistemi di qualità, tracciabilità e certificazione dell’agroalimentare (AGRIVET).

(2015.14.829)003

(2015.14.863)003

Approvazione del nuovo statuto dell’I.P.A.B. Istituto per
ciechi Ardizzone Gioeni di Catania.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-4-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Eloro” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili nell’ambito della misura 321,
sottomisura A, azione 1. Procedura a bando a seguito di
manifestazione d’interesse.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Eloro” del Gal Eloro, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell’agricoltura - ex Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - LEADER: www.psrsicilia.it - www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
Gal Eloro www.galeloro.it la graduatoria definitiva delle istanze
finanziabili relativamente alla fase a bando a seguito di manifestazione d’interesse - misura 321 - sottomisura A, azione 1.
• Misura 321 - “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - sottomisura A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” azione 1 “Servizi commerciali rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it www.galeloro.it
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, cosi come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2015.16.982)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Itaca” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva
delle istanze ammissibili nonchè degli elenchi delle istanze
non ammissibili e non ricevibili, modificati a seguito dell’accoglimento di ricorsi. Misura 312, azioni A-C, II sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Itaca”
del Gal Etna, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana -sezione
strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell’agricoltura ex Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Leader: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it, nonchè nel sito del Gal Etna, www.galetna.it la
graduatoria definitiva delle istanze ammissibili nonchè l’elenco delle
istanze non ammissibili e non ricevibili, a seguito di presentazione di
ricorsi nell’ambito della misura 312, azioni A-C, II sottofase.
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro
imprese - azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato 1 del Trattato” azione C “Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.galetna.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonchè di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2015.16.978)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Rocca di Cerere” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili, aggiornata a seguito
delle modifiche dell'importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azione A, II sottofase.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Rocca di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, è stata pubblicata nelle

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

55

apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento dell’agricoltura - ex Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 - Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonchè
nel sito del Gal Rocca di Cerere, www.roccadicerere.eu la graduatoria definitiva delle istanze finanziabili, aggiornata a seguito delle
modifiche dell'importo ammissibile della quota pubblica. Misura
313, azione A, II sottofase.
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo di itinerari rurali”, II
sottofase.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonchè di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2015.16.979)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Rocca di Cerere” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili, aggiornata a seguito
delle modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azioni A-B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Rocca di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, è stata pubblicata nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento dell’agricoltura - ex Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 - LEADER: www.psrsicilia.it - www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Rocca di Cerere www.roccadicerere.eu la graduatoria definitiva delle istanze finanziabili aggiornata a seguito delle
modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura
313, azioni A-B.
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo di itinerari rurali”;
azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, cosi come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2015.16.981)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Rocca di Cerere” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili, aggiornata a seguito
delle modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Rocca
di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, è stata pubblicata nelle apposite
sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione
siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
dell’agricoltura - ex Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - LEADER:
www.psrsicilia.it - www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Rocca
di Cerere www.roccadicerere.eu la graduatoria definitiva delle istanze
finanziabili aggiornata a seguito delle modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azione B.
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• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione B
“Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, cosi come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2015.16.980)0031

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti revoca del beneficio concesso in via provvisoria ad alcune ditte nell’ambito della linea di
intervento 5.1.3.A(c) del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2059 del 29 settembre 2014, è stato
revocato il beneficio concesso in via provvisoria con il decreto del
dirigente del servizio n. 650 del 25 marzo 2014, pari a € 4.484,10, alla
ditta La Collinetta di Lentini Nicasio, con sede in Caccamo (PA) contrada Nitinia, nell’ambito della linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3
del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.

(2015.14.869)129

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2282 del 15 ottobre 2014, è stato revocato il beneficio concesso in via provvisoria con il decreto del dirigente del servizio n. 1204 del 3 giugno 2014, pari a € 25.000,00, alla ditta
Armata Patrizio, con sede in Mazara del Vallo (TP) corso V. Veneto n.
136, nell’ambito della linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.
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società cooperativa Bisì Baidha, con sede in Campobello di Mazara
(TP), in sostituzione della dott.ssa Marino Roberta.

(2015.14.811)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 75 del 17
marzo 2015, la dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16 marzo
1966, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Granatina, con sede in Rosolini (SR), in sostituzione del dott.
Riva Aldo.

(2015.14.808)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 77 del 17
marzo 2015, l’avv. Tumbarello Rosa Angela, nata a Marsala (TP) il 7
agosto 1970, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa La Cometa, con sede in Assoro (EN), in sostituzione del
dott. Alvaro Placa.

(2015.14.812)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 78 del 17
marzo 2015, la dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16 marzo
1966, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa San Leonardo, con sede in Catania, in sostituzione della
dott.ssa Di Mauro Milena Francesca.

(2015.14.853)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 79 del 17
marzo 2015, la dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16 marzo
1966, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Venti Tumoli, con sede in Adrano (CT), in sostituzione del rag.
Caudullo Giuseppe.

(2015.14.857)041

(2015.14.868)129

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2283 del 15 ottobre 2014, è stato revocato il beneficio concesso in via provvisoria con il decreto del dirigente del servizio n. 337 del 25 febbraio 2014, pari a € 22.135,39, alla
ditta Piazza Antonio Luigi, con sede in Barrafranca (EN) corso
Garibaldi n. 202, nell’ambito della linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex
5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.

(2015.14.871)129

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2954 del 16 dicembre 2014, è stato
revocato il beneficio concesso in via provvisoria con il decreto del
dirigente del servizio n. 1239 del 5 giugno 2014, pari a € 24.957,53,
alla ditta Altera di Pagliaro Marcello e C. s.a.s., con sede in Palermo
(PA) via Sciuti n. 100-102, nell’ambito della linea d'intervento
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013.

(2015.14.870)129

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 80 del 17
marzo 2015, l’avv. Norrito Giovanni, nato a Palermo il 19 giugno
1977, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Fruit Orange, con sede in Scordia (CT), in sostituzione dell’avv.
Miceli Maurizio.

(2015.14.856)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 81 del 17
marzo 2015, la dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16 marzo
1966, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa SO.S.E.T., con sede in Trapani, in sostituzione del dott. Angelo
Lomaglio.

(2015.14.810)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 82 del 19
marzo 2015, il dott. Carmelo Greco, nato a Canicattì (AG) il 19 marzo
1974, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa MA.DA. Group, con sede in Palermo, in sostituzione del rag.
Francesco Belladone.

Revoca del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale della cooperativa Simalu I°, con sede in Messina, e
(2015.14.855)041
nomina del commissario straordinario.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 67 del 17
marzo 2015, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della
cooperativa “Simalu I°”, con sede in Messina, sono stati revocati. Il
dott. Sollami Leandro Giuseppe, nato a Aarau (CH) il 9 febbraio 1973,
è stato nominato commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2015.14.820)040

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Elezioni amministrative 2015. Modifiche all’allegato A)
del decreto assessoriale n. 84 dell’1 aprile 2015.
Con decreto dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari pubblica n. 87 del 2 aprile 2015, pubblicato nel sito internet del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, sono state apportate
liquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 68 del 17
marzo 2015, l’avv. Parisi Letteria Agatina, nata a Nizza di Sicilia (ME)
il 30 marzo 1956, è stata nominata commissario liquidatore della

alcune modifiche all’allegato A) del decreto assessoriale n. 84 dell’1
aprile 2015, di indizione dei comizi elettorali.

(2015.16.1004)050
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enti locali ed altri soggetti pubblici - linee d’intervento
2.1.1.2 e 2.1.2.1.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti conferma della nuova attivaCon decreto n. 46 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
zione di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse autoDipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centramobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 223 del 18 marzo 2015 del dirigente generale del
servizio 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:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA4436

4441

N.
Riv.
7

Ragione sociale
nuovi titolari

Indirizzo

Facchi Giovanni
Via Roma Nord n. 9
FCC GNN 86A08 A028W

Comune

Riposto

Prov.
CT

le energia il 25 febbraio 2015 al n. 55 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 80, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 147 del comune di Canicattini
Bagni.

Con decreto n. 47 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale
energia il 25 febbraio 2015 al n. 56 e registrato alla Corte dei conti reg.
n. 1, fgl. n. 81, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17
maggio 2103, il progetto n. 148 del comune di Canicattini Bagni.

(2015.14.832)083

Con decreto n. 224 del 18 marzo 2015 del dirigente del servizio
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:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA4377

4382

N.
Riv.
51

Ragione sociale
nuovi titolari

Piraino Giusto

Indirizzo

C.da Perino, 216

Comune

Marsala

Prov.
TP

Con decreto n. 48 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 57 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 82, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 210 del comune di Valderice.
Con decreto n. 49 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 58 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 83, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 159 B del comune di Bivona.

(2015.14.831)083

Con decreto n. 271 del 24 marzo 2015 del dirigente del servizio
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:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA4528

4533

N.
Riv.
18

Ragione sociale
nuovi titolari

Indirizzo

Galati Sansone Angelo Via Ustica n. 19
GLT NGL 79P28 B202K

Comune

Bronte

Prov.
CT

(2015.14.833)083

Conferma del cambio di titolarità di un tabaccaio autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 272 del 25 marzo 2015 del dirigente generale del
servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è
stato confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1978

1983

N.
Riv.
8

Ragione sociale
nuovi titolari

Indirizzo

Montante Diego
Via XX Settembre n. 180
MNT DGI 79L22 G273D

Comune

Canicattì

(2015.14.830)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Prov.

Con decreto n. 50 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 59 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 84, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 186 del comune di Milo.
Con decreto n. 51 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 60 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 85, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 159 C del comune di Bivona.
Con decreto n. 52 del 12 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 61 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 86, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 159 A del comune di Bivona.
Con decreto n. 55 del 16 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 62 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 87, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 125 del comune di
Montemaggiore Belsito.

AG

Con decreto n. 60 del 17 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 25 febbraio 2015 al n. 63 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 88, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 10 del CNR - ITAE.

Con decreto n. 62 del 17 febbraio 2015 del dirigente generale del

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse II - Provvedimenti con- Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centracernenti estromissione di progetti dalla graduatoria relativa le energia il 25 febbraio 2015 al n. 64 e registrato alla Corte dei conti
all’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli reg. n. 1, fgl. n. 89, del 18 marzo 2015, è stato estromesso dalla gra-

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

58

24-4-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

duatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2103, il progetto n. 187 del comune di Ciminna.

(2015.15.896)131

Revoca della concessione di un contributo finanziato a
valere sulla linea d’intervento 2.1.2.1 del PO FESR
2007/2013.

Con decreto n. 61 del 17 febbraio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale energia il 3 marzo 2015 al n. 35/2014/1 e registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, fgl. n. 90, del 18 marzo 2015, è stata revocata la concessione del contributo di cui al D.D.G. n. 568 del 25 luglio 2014,
finanziato a valere sulle risorse rese disponibili della linea d’intervento 2.1.2.1 del PO FESR 2007/2013.

(2015.15.896)131

Provvedimenti concernenti concessione di contributi in
favore del comune di Giarratana per la realizzazione di progetti a valere sull’avviso pubblico per la concessione delle
agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in
attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 65 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 71, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 106.040,30 per la realizzazione del progetto n. 234 - codice CUP G66G10000360006 - 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, obiettivo operativo 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.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

comune di Giarratana il contributo di € 126.333,21 per la realizzazione del progetto n. 231 - codice CUP G66G10000340006 - 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, obiettivo operativo 2.1.1.2
e 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. 70 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 76, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 116.412,06 per la realizzazione del progetto n. 229 - codice CUP G66G10000320006 - 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, obiettivo operativo 2.1.1.2
e 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. 71 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 77, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 197.910,90 per la realizzazione del progetto n. 228 - codice CUP G66G10000370006 - 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, obiettivo operativo 2.1.1.2
e 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.

(2015.14.826)131

Permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmente denominato “Iniziative Geracesi”, in territorio del
comune di Geraci Siculo, rilasciato alla Iniziative Turistiche
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Geracesi S.p.A., con sede in Geraci Siculo.

dell’energia n. 66 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 72, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 93.334,33 per la realizzazione del progetto n. 233 - codice CUP G66G07000290006 - 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, obiettivo operativo 2.1.1.2 e 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. 67 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 73, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 117.173,16 per la realizzazione del progetto n. 230 - codice CUP G66G10000350006 - 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, obiettivo operativo 2.1.1.2
e 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. 68 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 74, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del
comune di Giarratana il contributo di € 103.781,66 per la realizzazione del progetto n. 232 - codice CUP G66G10000330006 - 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, obiettivo operativo 2.1.1.2
e 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. 69 del 18 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 75, il 16 marzo 2015, è stato concesso in favore del

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 148 del 17 marzo 2015, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità il 26 marzo 2015, n. 87/120:
– sono state respinte le opposizioni avverso l’istanza di permesso di ricerca Iniziative Geracesi, della Iniziative Turistiche Geracesi
S.p.A.;
– ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1 ottobre 1956, n.
54, è stato accordato alla Iniziative Turistiche Geracesi S.p.A. (P.
Iva/C.F. 06216770823), con sede in Geraci Siculo (PA), contrada
Parrino, il permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmente denominato “Iniziative Geracesi”, su un’area estesa Ha 11.00.00, in
territorio del comune di Geraci Siculo (PA), per la durata di anni tre
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale delle Regione siciliana;
– il suddetto decreto non costituisce presupposto preferenziale
ai fini dell’ottenimento dell’eventuale successiva concessione mineraria per lo sfruttamento della risorsa eventualmente rinvenuta.

(2015.16.972)001

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica relativa all’istanza della società Hergo Wind s.r.l., con sede legale in Milano, per la realizzazione e gestione di un impianto
eolico da realizzare nel comune di Monreale.

Con decreto n. 171 del 24 marzo 2015, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pratica relativa all’istanza avanzata dalla società Hergo Wind s.r.l., con
sede legale in via Brisa n. 3 a Milano, finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003,
per la realizzazione e gestione di un impianto eolico della potenza
nominale di MW 80,00, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA).

(2015.14.813)087
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Autorizzazione alla ditta EcoAmbiente Italia s.r.l., con
sede legale in Palermo, per un impianto mobile per il compostaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata.

Con decreto n. 318 del 25 marzo 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
è stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii, alla ditta EcoAmbiente Italia s.r.l., con sede legale in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58, l’autorizzazione per un
impianto mobile modello “Greenbagger FL”, tipo 300, matricola n.
1245, fornito dalla APIESSE s.r.l., per il compostaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, per la produzione di compost di
qualità (operazione R3) e stabilizzazione (operazione D8) per la produzione di FOS, con capacità di trattamento complessiva pari a
40.000 t/anno + strutturante (quantificabile in circa 14.000 t/a), con
capacità di trattamento pari a 30.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
e 10.000 t/anno di rifiuti pericolosi, per un periodo di 10 anni a far
data dal 25 marzo 2015.

(2015.14.814)119

Approvazione del progetto relativo ad un impianto di
recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi a
modifica di un impianto esistente nel comune di
Cammarata, proposto dalla ditta Traina s.r.l.

Con decreto n. 345 del 30 marzo 2015 del dirigente 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., è stato
approvato il progetto di un impianto di recupero e smaltimento di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, in contrada Sparacia nel territorio
del comune di Cammarata (AG), foglio 68, particelle 311, 312, 545
proposto, a modifica dell’impianto esistente autorizzato con D.D.G.
n. 1266 del 15 novembre 2010, dalla ditta Traina s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n. 20 nel comune di Cammarata (AG) e impianto
sito in c.da Sparacia nel territorio del comune di Cammarata (AG) e
ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R12, R13, D13, D14, D15 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.14.851)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Trasferimento della titolarità dei benefici per interventi
di edilizia agevolata dall’impresa SO.CE.DIM. s.r.l., con sede
in Siracusa, all’impresa Casa Archimede s.r.l., con sede in
Siracusa.

Con decreto n. 542 del 16 marzo 2015 del dirigente del servizio
6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stato autorizzato il trasferimento della titolarità dei benefici relativi ai seguenti interventi di edilizia agevolata:
– legge n. 457/1978 realizzazione di n. 60 alloggi nel comune di
Siracusa, DCD 8 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 51 del 26 ottobre 2001;
– legge n. 67/1988 realizzazione di n. 60 alloggi nel comune di
Siracusa, DCD 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 51 del 26 ottobre 2001;
– bando 2001 realizzazione di n. 80 alloggi nel comune di
Siracusa, DCD 17 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo 2005
dall’impresa SO.CE.DIM. s.r.l., con sede in Siracusa, via San
Sebastiano, 43, all’impresa Casa Archimede, con sede in Siracusa, via
Papa Eusebio, 2.

(2015.14.873)048

Bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi
di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 793 del 16 aprile
2015, è stato approvato il “Bando pubblico per la predisposizione di
un programma regionale di finanziamento per la promozione di
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana”.
Per la consultazione del provvedimento si rimanda al sito della
Regione siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nelle
seguenti sezioni: news, bandi di gara, decreti del dirigente generale
IMT 2015 e negli avvisi.

Comunicato relativo al decreto 9 febbraio 2015, riguardante la perizia di variante di un progetto del comune di (2015.16.995)090
Niscemi di cui alla 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.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion
ale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 222 del 9 febbraio
2015, riguardante la perizia di variante del “Progetto per il recupero e
rifunzionalizzazione del complesso edilizio S. Giuseppe e aree annesse” del comune di Niscemi sull’asse VI del PO FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.14.864)132

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico “per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazioni di disabilità e/o a rischio di
marginalità sociale” per il finanziamento della 2a annualità
di cui al D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011 - Rettifica della
denominazione di un’istituzione scolastica.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.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. 226
del 9 febbraio 2015, riguardante la perizia di variante del progetto
“Ristrutturazione edificio ex carcere adibito a centro sociale per giovani - 2° stralcio” del comune di Mirabella Imbaccari sull’asse VI del
PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

Con riferimento all’avviso “per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti
che si trovano in situazioni di disabilità e/o a rischio di marginalità
sociale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 30 ottobre 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza
2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana,
www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e
formazione professionale, il decreto n. 820 del 23 febbraio 2015 del
dirigente del servizio II del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale, registrato alla Corte dei conti il 23
marzo 2015, reg. 1, fgl. 35, con cui è stata rettificata la denominazione dell’istituzione scolastica, disposta per gli interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia, a
decorrere dall’a.s. 2014/2015, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2015.14.865)132

(2015.16.973)137

Comunicato relativo al decreto 9 febbraio 2015, riguardante la perizia di variante di un progetto del comune di
Mirabella Imbaccari di cui alla linea di intervento 6.2.2.2,
asse VI, del PO FESR 2007/2013.
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Revoca del decreto 7 novembre 2014, relativo alla
sospensione dell’accreditamento istituzionale della struttuModifica parziale del decreto 15 dicembre 2014, relativo ra Attanasio dott. Salvatore, con sede in Favara.
alla commissione ispettiva regionale di controllo.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Con decreto n. 61 del 20 gennaio 2015, l’Assessore regionale per
la salute ha provveduto a sostituire parzialmente i componenti della
commissione ispettiva regionale di controllo nominata con D.A. n.
2148 del 15 dicembre 2014.
Restano valide tutte le disposizioni contenute nel D.A. n.
2148/14.
Si rende noto che il testo integrale del summenzionato decreto è
presente per esteso nel sito del Dipartimento per la pianificazione
strategica dell’Assessorato regionale della salute.

Con decreto n. 459 del 18 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il D.D.G. n. 1879 del 7 novembre 2014, di
sospensione dell’accreditamento istituzionale, per la branca di pneumologia della struttura Attanasio dott. Salvatore, con sede in Favara,
via Ten. Col. Stuto n. 12.

(2015.14.802)102

Revoca del rapporto di accreditamento istituzionale del
Centro di dialisi della società Gambro Healthcare Italia
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto S.p.A., sito in Castelvetrano.
di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
Con decreto n. 461 del 18 marzo 2015 del dirigente generale del
della Regione.

(2015.14.836)102

Con decreto n. 312 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del
rapporto di accreditamento istituzionale della società accreditata privata Check-Up Catania Prof. Giovanni Diene di Hermann Diene & C.
s.n.c. alla società Check-Up Catania Prof. Giovanni Diene s.r.l., con
sede in Catania, via Lavaggi n. 28.

(2015.14.806)102

Con decreto n. 455 del 18 marzo 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale della società accreditata da Studio
Oculistico del dott. Ferdinando Parello s.a.s. a Studio Oculistico del
dott. Fabio Navarra s.a.s. con sede in Agrigento, via San Francesco
d’Assisi n. 30.

(2015.14.801)102

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituzionale del centro di dialisi, sito nel comune di Castelvetrano (TP) in via R.
Pilo n. 111, della società Gambro Healthcare Italia S.p.A.

(2015.14.847)102

Revoca del decreto 2 maggio 2006, di autorizzazione
all’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I e II livello al Centro Terzomillennio
s.r.l., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 463 del 19
marzo 2015, è stato revocato il D.D.G. n. 7832 del 2 maggio 2006, di
autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di P.M.A. di I e II
livello - Centro Terzomillennio s.r.l. - via Castelvetrano n. 85 - Mazara
del Vallo (TP).
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.14.805)102

Con decreto n. 456 del 18 marzo 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale della società denominata Centro Clinico
Diagnostico San Martino Di Ferrito Annalisa e C. s.n.c. in Centro
Clinico Diagnostico San Martino s.r.l., con sede in Palermo, piazza
Pietro Micca n. 6 e sede legale in via Giacomo Alagna n. 2/E nello
stesso comune di Palermo.

(2015.14.803)102

Con decreto n. 460 del 18 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale del centro di dialisi, con 15 posti rene, sito nel comune di Marsala
(TP) in via F. Crispi n. 86/bis dalla società “Gambro Healthcare Italia
S.p.A.” alla società “Diaverum Italia s.r.l.”, avente la sede legale ad
Assago (MI) in strada uno Palazzo WTC.

(2015.14.848)102

Rettifica della denominazione della struttura di medicina di laboratorio aggregata da Consorzio Diagnostico Etneo
a r.l. a Centro Diagnostico Etneo società consortile a r.l., con
sede in Bronte, e trasferimento di un punto di accesso della
stessa struttura nei locali siti in Catania.

Con decreto n. 373 del 5 marzo 2015 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stata rettificata la denominazione
della struttura di medicina di laboratorio aggregata di II livello da
Consorzio Diagnostico Etneo a r.l. a Centro Diagnostico Etneo società consortile a r.l., con sede nel comune di Bronte (CT), in cortile
Ariosto n. 4, nonché è stato approvato il trasferimento del punto di
accesso della stessa struttura dai locali siti in via Duca degli Abruzzi
n. 21 nel comune di Catania ai locali siti nello stesso comune in piazza Abramo Lincoln n. 13.

(2015.14.804)102

Trasferimento di un punto di accesso della struttura
consortile di laboratorio di analisi Centro Biomedico s.c. a
r.l., sito in Prizzi.

Con decreto n. 474 del 23 marzo 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del punto di accesso sito nel comune di Prizzi, corso Umberto I, n.
19 nei nuovi locali siti nello stesso comune in corso Umberto I n. 23,
piano terra, facente parte della struttura consortile di laboratorio di
analisi denominata “Centro Biomedico s.c. a r.l.” avente sede legale in
via Antonio Rallo n. 5 nel comune di Palermo .

(2015.14.849)102

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto n. 479 del 23 marzo 2015 del dirigente del servizio
4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, l’approval number CE IT 2794 S, riconosciuto allo
stabilimento sito in Serradifalco (CL), in via Crucillà n. 167, dell’impresa Lo Bue Giuseppe è stato volturato all’impresa alimentare LB
Carni s.r.l. Unipersonale.
L’impianto mantiene l’approval number CE IT 2794 S e con tale
identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.SI.S Strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto .

(2015.14.798)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 482 del
23 marzo 2015, il riconoscimento CE IT 1235 LOA, già in possesso
della ditta Sicilbudella di Guastella Maria, è stato volturato alla ditta
Sicilbudella s.r.l.
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Lo stabilimento, sito in Calatafimi-Segesta (TP) nella S.S. 113,
Km 344,400, mantiene il numero di riconoscimento CE IT 1235 LOA
e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.14.800)118
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23 marzo 2015, lo stabilimento della ditta Medigel s.r.l., con sede in
Partinico (PA) nella contrada Podere Reale, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio della attività di stabilimento di trasformazione, latte e prodotti a
base di latte (sez. IX) nella tipologia di gelati.
Allo stabilimento è stato attribuito, in via provvisoria ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT B3V6Y e con tale identificativo è stato
registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito
allo stabilimento della ditta Famularo Pasquale, con sede in
Lampedusa.
(2015.14.799)118
Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 480 del
23 marzo 2015, il decreto dirigenziale n. 522 del 2 aprile 2014 è stato
revocato.
Lo stabilimento della ditta Famularo Pasquale, con sede in
Lampedusa (AG) nella via Lungomare L. Rizzo, mantiene il numero
di riconoscimento CE IT 668 e con tale identificativo resta iscritto nel
Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.14.796)118

Sospensione del riconoscimento veterinario attribuito
alla ditta Fallico Giuseppe, con sede in Bronte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 492 del
25 marzo 2015, il riconoscimento veterinario CE IT 19 676 a suo
tempo attribuito alla ditta Fallico Giuseppe, con sede in Bronte (CT)
nella contrada Placa, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

Modifica del decreto 3 febbraio 2015, concernente
(2015.14.845)118
sospensione temporanea del riconoscimento attribuito
all’impresa alimentare L.V. s.r.l., con sede in Villafranca
Tirrena.
Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabilimento della ditta Torracchio Sport Center s.r.l., con sede in
Con decreto n. 481 del 23 marzo 2015 del dirigente del servizio
4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio Termini Imerese.
epidemiologico, l’art. 1 del decreto n. 146 del 3 febbraio 2015 è stato
così sostituito: l’approval number CE IT 3060 S attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare L.V. s.rl., con sede in Villafranca
Tirrena (ME), nella zona industriale ex Pirelli, è stato temporaneamente sospeso relativamente all’attività di sezionamento, di deposito
e magazzinaggio carni.

(2015.14.797)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Medigel s.r.l., con sede in Partinico.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 483 del

Con decreto dei dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 493 del
25 marzo 2015, lo stabilimento della ditta Torracchio Sport Center
s.r.l., con sede in Termini Imerese (PA) nel molo Aldisio sn, è stato
riconosciuto idoneo, in via definitiva, ai fini dell’esercizio delle attività di 1) deposito frigorifero e impianto autonomo di riconfezionamento (cat. 0-attività generali) per prodotti della pesca, 2) centro di
spedizione (cat. VII-molluschi bivalvi).
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT
C4E2M e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.14.846)118

Rendicontazione ai sensi del decreto legislativo n. 194/2008 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004”.
RENDICONTAZIONE REGIONE SICILIA - ANNO 2014

IMPORTO DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI
(ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 194 del 19 novembre 2008)

A.S.P.

AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
Totale

Costo
del servizio (**)

Importo annuo
riscosso

Aziende
sanitarie
locali
(90%)

€ 225.282,00
€ 152.365,00
€ 653.900,00
€
41.950,00
€
75.873,00
€ 430.434,00
€ 279.751,00
€
60.263,00
€ 192.144,00
€ 2.111.962,00

€ 201.435,00
€
73.085,00
€ 287.650,00
€
79.631,00
€ 291.816,00
€ 475.992,00
€ 307.127,00
€
53.584,00
€ 227.924,00
€ 1.998.244,00

€ 180.385,00
€
65.776,00
€ 258.975,00
€
71.667,00
€ 261.321,00
€ 426.692,00
€ 276.415,00
€
48.226,00
€ 204.111,00
€ 1.793.568,00

(2015.14.861)102

Entrata
del bilancio
dello Stato (2%)

€ 4.009,00
€ 1.462,00
€ 5.755,00
€ 1.593,00
€ 5.807,00
€ 9.482,00
€ 6.143,00
€ 1.072,00
€ 4.536,00
€ 39.859,00

I.Z.S.
(3,5%)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.015,00
2.558,00
10.071,00
2.786,00
10.162,00
16.594,00
10.749,00
1.875,00
7.938,00
69.748,00

Regione
(3,5%)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.015,00
2.558,00
10.071,00
2.786,00
10.162,00
16.594,00
10.749,00
1.875,00
7.938,00
69.748,00

Laboratori
di riferimento
art. 7, comma 1,
lett. d)
d.lgs 194/08
(1%)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.004,00
731,00
2.877,00
796,00
2.904,00
4.741,00
3.071,00
535,00
2.268,00
19.927,00

Totale
versato

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.043,00
7.309,00
28.774,00
7.961,00
29.035,00
47.411,00
30.712,00
5.357,00
22.680,00
199.282,00

Maggiorazioni

€
€
€
€
€
€

€
€

1.007,00
368,00
0
331,00
1.459,00
1.891,00
0
0
1.134,00
6.190,00
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Concessione di un finanziamento al comune di Ramacca
per la realizzazione di un progetto a valere sul P.O. FESR
Sicilia 2007/2013, linea d’intervento 2.3.1.B.b.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 854 del 22 settembre 2014, registrato alla Corte dei
conti in data 17 ottobre 2014, reg. n. 1, fg. n. 268, è stato concesso al
comune di Ramacca il finanziamento di € 1.114.599,27 per la realizzazione del progetto “Lavori di prevenzione del fenomeno di desertificazione in terreno di proprietà del comune di Ramacca in c.da
Capezzana”, PO FESR Sicilia 2007/2013 - linea d’intervento
2.3.1.B.b.
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Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
89/GAB del 23 marzo 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, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 223/GAB del 21 agosto 2014 presso il comune di Castel di Iudica e D.A. n. 290/GAB del 23 dicembre 2014 (I proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, 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 dell’urbanistica.

(2015.14.793)135

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione
per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di
competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
82/GAB del 10 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina,
dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 122/GAB del 9 luglio 2014 presso il
comune di Messina (ME) e D.A. n. 273/GAB dell’11 dicembre 2014 (I
proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, 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 dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
83/GAB del 10 marzo 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, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 154/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune
di Motta di Camastra (ME) e D.A. n. 272/GAB dell’11 dicembre 2014
(I proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui
al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, 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 dell’urbanistica.

(2015.14.794)048

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
88/GAB del 23 marzo 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, già nominato commissario ad acta con il D.A. n.144/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune
di Monforte San Giorgio e D.A. n. 276/GAB dell’11 dicembre 2014 (I
proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, 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 dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
90/GAB del 24 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina,
dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 167/GAB del 31 luglio 2014 presso il
comune di Priolo Gargallo e D.A. n. 284/GAB del 22 dicembre 2014 (I
proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al
decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, 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 dell’urbanistica.

(2015.14.817)048

Concessione di un finanziamento al comune di Palazzo
Adriano per la realizzazione di un progetto a valere sul programma di interventi approvato con DPCM 21 dicembre
1999, come modificato dal D.M. 24 luglio 2013, n. 219.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 51 del 18 marzo 2015, registrato alla Ragioneria centrale di questo Assessorato al n. 181/266 del 25 marzo 2015, è stato
concesso al comune di Palazzo Adriano (PA) il finanziamento di €
2.840.512,94 per la realizzazione del progetto “Opere di drenaggi
superficiali e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro
abitato - cod. PAI 061-6PA-038”, a valere sul programma di interventi approvato con DPCM del 21 dicembre 1999 (DSTN/2/27780) così
come modificato dal D.M. n. 219 del 24 luglio 2013 dal Ministero dell'ambiente.

(2015.14.839)135

Concessione di un finanziamento al comune di
Spadafora per la realizzazione di un progetto a valere sul
programma di interventi approvato con D.M. 18 maggio
2004, come modificato dal D.M. 24 luglio 2013, n. 219.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 52 del 18 marzo 2015, registrato alla Ragioneria centrale di questo Assessorato al n. 182/267 del 25 marzo 2015, è stato
concesso al comune di Spadafora (ME) il finanziamento di €
1.042.013,00 per la realizzazione del progetto “Messa in sicurezza del
T.te Cocuzzaro a protezione del centro abitato di Spadafora e
Venetico”, a valere sul programma di interventi approvato dal
Ministero dell’ambiente con D.M. n. DEC/DS/2004/00164-9° del 18
maggio 2004 così come modificato dal D.M. n. 219 del 24 luglio 2013.

(2015.14.838)135

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso alcuni comuni della Regione per provvedere alla
definizione degli adempimenti necessari alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per l’adozione del piano
regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.
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Con decreto dell’Assessore per il territorio e l'ambiente n. 98/Gab
del 30 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, in servizio presso
questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il
comune di Sant’Agata Li Battiati, per provvedere, previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.14.844)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l'ambiente n. 99/Gab
del 30 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il
comune di San Gregorio di Catania, per provvedere, previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.14.842)114
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

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. 435/S9
Tur del 26 marzo 2015 ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Iacona Milena Delma, nata a
Catania il 9 luglio 1964, residente in Alpuech (Francia), in via
Lebourg, con l’abilitazione nelle lingue inglese - francese.

(2015.14.850)111

Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 39 Circolare 17 gennaio 2014, n. 928 - patrocinio oneroso Avviso di sospensione della presentazione delle istanze.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l'ambiente n.
100/Gab del 30 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Pietro Coniglio, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Riposto, per provvedere, previa verifica degli atti,
in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti
necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del PRG, del R.E. e delle eventuali PP.EE.

In considerazione dell’indisponibilità di adeguate risorse finanziarie per l’anno 2015, è sospesa, fino ad eventuale nuovo avviso, la
presentazione delle istanze finalizzate al cofinanziamento delle iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi - disciplinate al punto 10
della circolare n. 928 del 17 gennaio 2014.
Le istanze di patrocinio oneroso fin qui presentate devono considerarsi archiviate.
Il presente avviso sarà inserito nel sito internet dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

(2015.14.841)114

(2015.16.1000)111

CIRCOLARI

Con la presente direttiva, si forniscono le indicazioni
sulle modalità di concessione ed erogazione dei contributi
CIRCOLARE 30 marzo 2015, n. 2.
per l’anno 2015, secondo i criteri previsti dalla vigente
Contributi per l’anno 2015 alle organizzazioni di volon- normativa e nel pieno e concreto rispetto dei principi di
tariato iscritte all’Elenco territoriale del volontariato di pro- legalità, trasparenza, par condicio e di tutela del pubblico
tezione civile della Regione siciliana (art. 7 della legge regio- interesse cui si attiene l’azione della pubblica amministranale n. 14/1998-D.P.Reg. n. 519/2013).
zione.

PRESIDENZA

ALLE OO.D.V. ISCRITTE ALL’ELENCO TERRITORIALE DEL
VOLONTARIATO DI P.C. DELLA REGIONE SICILIANA

AI SINDACI DEI COMUNI E AGLI UFFICI DI PROTEZIONE CIVILE

DEI COMUNI DELLA SICILIA IN CUI HANNO SEDE LEGALE
LE OO.D.V. DI P.C.

AI SERVIZI DEL D.R.P.C. COMPETENTI PER TERRITORIO DELLA
SICILIA

e, p.c.

AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO - PREFETTURE DELL’ISOLA

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELL’ISOLA

Il regolamento di cui al D.P.Reg. n. 12/2001,
“Regolamento esecutivo dell’art . 7 della legge regionale n.
14/1998”, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 14 settembre
2001, come è noto, fissa al titolo secondo le modalità di
corresponsione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
I contributi sono di norma erogati in misura non superiore all’80% del fabbisogno documentato, ai sensi del
comma 3 dell’art. 15 del citato regolamento regionale n.
12/2001.

1) Modalità di presentazione della richiesta di contributi
Secondo l’art. 16 del vigente regolamento D.P.Reg. n.
12/2001, come è noto, le istanze di contributo delle organizzazioni di volontariato dovranno essere inoltrate
“esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno” alle sedi provinciali dei servizi del D.R.P.C. competenti per territorio della Sicilia, entro e non oltre il 30
aprile p.v.
Farà fede il timbro postale sulla busta utilizzata per la
spedizione.
Stante l’introduzione dell’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con la pubblica amministrazione è possibile, in alternativa, l’invio delle istanze
a mezzo PEC.
Al servizio volontariato e formazione del Dipartimento
regionale di protezione civile, via Abela n. 5 - Palermo,
dovranno pervenire esclusivamente le istanze delle
seguenti organizzazioni di volontariato che sono le strutture aggregative di II livello, iscritte all’elenco territoriale
del volontariato di P.C.:
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Le istanze (come da modello allegato C) dovranno riportare in calce il visto del comune (timbro e firma del responsabile dell’ufficio di protezione civile), presso cui l’organizzazione di volontariato ha sede ed essere corredate dalla documentazione di rito come da schemi allegati ovvero:
1) dichiarazione per gli anni 2013, 2014, (come da
modello allegato 9) in ordine alle attività svolte ed ai principali eventi, esercitazioni, emergenze etc. cui ha partecipato l’OdV ed il personale impegnato; dichiarando infine
l’attività prevalente della stessa organizzazione di volontariato.
Si precisa, ancora una volta, che non rientrano fra le
attività di protezione civile, l’assistenza alla viabilità nel
corso di gare ciclistiche, maratone, sagre e feste cittadine
o eventi sportivi e ricreativi in genere (vedasi circolare
DPC 18461 del 10 marzo 2009);
2) dichiarazione in ordine all’ammontare dei contributi ottenuti e le relative finalità negli anni 2012, 2013 e 2014

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

(come da modello allegato 10) specificando i rimborsi
assicurativi ottenuti nonché gli eventuali mezzi e le attrezzature finanziati e/o concessi in uso.
A tal riguardo si richiamano i contenuti dei commi 24 dell’art. 20 del D.P. Reg. n. 12/2001:
“2. I contributi ottenuti debbono essere regolarmente
rendicontati dall’organizzazione, per il tramite del comune presso cui l’organizzazione stessa ha sede, entro l’anno
successivo a quello di accreditamento.
3. La rendicontazione, che riguarderà l’intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell’attività o del
progetto, non solo, quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto, vistata e trasmessa dall’ufficio tecnico di
protezione civile del comune presso cui l’organizzazione
ha sede, consisterà in una relazione finale sull’attività o
sul progetto realizzato, contenente la descrizione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, corredata dalle
copie dei giustificativi di spesa con l’apposizione della
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dichiarazione di conformità agli originali da parte del
legale rappresentante dell’organizzazione, nonché della
dichiarazione relativa ad altri eventuali contributi ottenuti da enti pubblici, per l’espletamento dei propri programmi di attività.
4. In caso di omessa rendicontazione entro i termini
indicati sarà attuato il dispositivo di cui all’art. 11 del presente regolamento”.
3) dichiarazione IVA (come da modello allegato 11)
Per agevolare le attività istruttorie, le organizzazioni
di volontariato in indirizzo, avranno cura di presentare
istanze, come da allegato C, distinte per la singola tipologia/priorità di contributo, inoltrando le istanze medesime
corredate da due copie della documentazione prodotta
oltre l’originale.
2) Istruttoria

2.1) Istruttoria di competenza del D.R.P.C.
I nove servizi del DRPC territorialmente competenti ed
il servizio volontariato e formazione avranno cura di istruire le istanze pervenute nei modi e nei termini e secondo i
criteri previsti dalla vigente normativa e dalla presente circolare, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e
par condicio cui si ispira l’azione amministrativa.
In particolare:
1. entro il 30 maggio p.v., i servizi competenti completano la pre-istruttoria delle istanze di contributo e comunicano a questa D.G. e al servizio volontariato e formazione, per e-mail, l’elenco delle istanze pervenute con riportati data e numero di protocollo in entrata nonché l’elenco
di quelle escluse con la relativa motivazione (allegato A).
Per singola istanza, dovranno essere riportati, mediante
l’allegato A1, i seguenti dati: importi richiesti dall’organizzazione, importi ritenuti ammissibili a contributo e gli
importi da erogare, ritenuti congrui a seguito della preistruttoria, nonché:
a. per i rimborsi delle spese assicurative dovranno
essere distinti gli importi da rimborsare per l’assicurazione dei volontari, il numero di assicurati, il numero e tipi
di mezzi e i relativi premi assicurativi;
b. per i progetti già cofinanziati dal Dipartimento
nazionale: la somma ammissibile a contributo;
c. per le altre tipologie di richiesta ci si dovrà attenere a quanto indicato con le proprie precedenti circolari;
d. entro il 30 giugno si dovranno comunicare alle
organizzazioni di volontariato i rigetti delle istanze non
regolarmente inviate, preferibilmente a mezzo PEC o raccomandata A/R entro la data del 30 aprile;
e. entro il 3 settembre deve essere completata l’istruttoria delle istanze di contributo.
Le istanze valutate non ricevibili sono rigettate a cura
dei servizi del D.R.P.C. territorialmente competenti che
dovranno informare per conoscenza il servizio volontariato e formazione.
Ai sensi dell’art. 17, comma secondo del vigente regolamento, i servizi del D.R.P.C. territorialmente competenti, nonché il servizio volontariato e formazione, possono
richiedere, in qualsiasi fase istruttoria, l’integrazione della
documentazione prodotta, ivi compresi i preventivi.
La richiesta di integrazione e la successiva produzione
di documentazione dovrà avvenire preferibilmente a
mezzo PEC o raccomandata A/R.
La documentazione integrativa richiesta dovrà essere
trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa pena
la decadenza dal diritto di attribuzione del contributo.
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2.2) Adempimenti degli uffici tecnici comunali e dei sindaci
In ordine al “visto” da apporre sull’istanza di contributo avanzata dall’organizzazione di volontariato, di cui
all’art. 16 del vigente regolamento, si chiarisce che lo stesso equivale esclusivamente ad una formale “presa d’atto”
da parte del comune ove ha sede legale l’organizzazione di
volontariato richiedente ed è un atto dovuto che non può
essere rifiutato.
Riguardo al “visto ex art. 17 del D.P.Reg. n. 12/2001” si
precisa che lo stesso equivale ad una attestazione del
comune di aver provveduto ad esaminare positivamente la
documentazione, approvando fra i preventivi (almeno in
numero di 5), quello che risulta congruo nonché il più
vantaggioso per la pubblica amministrazione per qualità e
prezzo. Il numero dei preventivi potrà essere inferiore a 5
solo nel caso in cui l’OdV dichiari che non esiste un numero sufficiente di ditte qualificate per la fornitura del bene
o dei servizi in oggetto. Tale dichiarazione dovrà essere
vistata dal comune.
Gli uffici comunali offriranno, pertanto, la più ampia
collaborazione alle organizzazioni di volontariato per le
ricerche di mercato, tenendo conto del rispetto del miglior
parametro qualità/prezzo, in un’ottica di crescita del
Sistema regionale di protezione civile secondo i contenuti
della direttiva presidenziale prot. n. 1722 del 14 gennaio
2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.10 del 29
febbraio 2008) “Attività comunali e intercomunali di protezione civile – Impiego del volontariato – Indirizzi regionali – Art. 108 Dlgs. n. 112/98”.
3) Interventi finanziabili, criteri e priorità
Il contributo finanziario del Dipartimento regionale
previsto per l’anno 2015 intende sostenere l’attività delle
organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco territoriale del volontariato di P.C. mediante il rimborso delle
spese assicurative obbligatorie previste, in particolare,
dalla legge n. 266/1991.
In ordine alle attrezzature e mezzi sono finanziati per
l’anno 2015 anche i progetti cofinanziati dal Dipartimento
nazionale per i quali questo Dipartimento ha formalmente rappresentato la propria compartecipazione nonché
eventuali progetti di miglioramento di attrezzature e
mezzi già acquisiti dall’organizzazione di volontariato.
Poiché le organizzazioni di volontariato costituiscono
una parte del sistema regionale ed operano in sinergia e
complementarietà con tutte le altre componenti, si potenzieranno quelle attività che presentano carenze e criticità
nell’ambito del sistema regionale della protezione civile.
In particolare sono prioritariamente finanziati i mezzi
e le attrezzature minime di base con priorità per i dispositivi di protezione individuale che assicurano al volontario
le condizioni di operatività in sicurezza.
Fermo restando che l’erogazione del contributo rimane condizionata alla “idoneità dell’organizzazione di
volontariato richiedente a svolgere proficuamente l’attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza” (art. 18 del vigente regolamento), si precisa che
non saranno concessi contributi alle organizzazioni di
volontariato che nell’ultimo triennio non abbiano effettuato attività di protezione civile o abbiano effettuato attività
in maniera disorganica o con demerito o si siano rifiutate
di intervenire laddove richiesto dagli organi di protezione
civile.
Il Dipartimento regionale della protezione civile, al
fine di garantire maggiore efficacia e trasparenza nell’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, l’omogeneità tecnica
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di attrezzature e mezzi, dotati di unica livrea, nonché al
fine di evitare considerevoli anticipazioni di somme da
parte dell’organizzazione di volontariato richiedente,
potrà provvedere direttamente all’acquisizione dei mezzi e
delle attrezzature richiesti, ove finanziabili, e al relativo
affidamento in comodato d’uso alla OdV, da effettuarsi
secondo i criteri di efficacia ed efficienza e sulla base dell’operatività attestata anche dalla dichiarazione di cui al
precedente punto 1 (allegato 9) della presente circolare.

3.1) Elenco decrescente delle priorità
I - Rimborso dei costi sostenuti per premi assicurativi
obbligatori per i volontari, relativi all’anno in corso, ovvero con scadenza nell’anno in corso, pagati entro la data di
presentazione dell’istanza.
Le organizzazioni iscritte all’Elenco territoriale del
volontariato dopo il 30 aprile 2014 possono richiedere il
rimborso delle spese sostenute, solo a decorrere dalla data
del decreto di iscrizione.
Le organizzazioni di volontariato iscritte prima del 30
aprile 2014 possono altresì avanzare richieste di rimborso
delle spese assicurative riferite agli anni precedenti, non
rimborsate da parte di questo Dipartimento ovvero da
parte di altri enti, istituzioni o privati. A norma di regolamento, infatti, dovrà formalmente essere dimostrato dal
legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato,
previa dichiarazione resa ai sensi della legge n. 445/2000,
che gli oneri oggetto d’istanza di contributo ovvero di rimborso delle spese assicurative non siano stati assunti da
parte di altri soggetti. Il rimborso delle spese per le organizzazioni di volontariato che svolgono anche altre attività oltre quella di P.C. (per es. attività di assistenza sociale
o sanitaria, attività di protezione ambientale, culturale e
divulgativa) è riconosciuto, di massima, in quota percentuale e cioè proporzionalmente all’incidenza delle attività
di P.C. sul complesso delle attività svolte dall’organizzazione nel triennio precedente.
II - Rimborso delle spese assicurative obbligatorie per
i mezzi intestati alle organizzazioni di volontariato.
Il rimborso delle spese assicurative dei mezzi è garantito, entro i limiti di bilancio, per quei mezzi intestati
all’organizzazione, che la medesima dichiarerà come
disponibili e in perfetta efficienza nei limiti della effettiva
necessità del Sistema di protezione civile come accertato
dal dirigente del servizio competente per territorio.
Dal rimborso delle spese assicurative sono espunti i
periodi di utilizzo dei mezzi a seguito di convenzioni con
enti anche non facenti parte del sistema regionale di P.C.
Il rimborso assicurativo è relativo al premio pagato
nel periodo di riferimento (30 aprile 2014 – 30 aprile
2015), o con scadenza nell’anno in corso e pagato, comunque, entro la data di presentazione dell’istanza.
III - Contributi per attrezzature, mezzi e cofinanziamenti.
I progetti da finanziare dovranno riguardare in ordine
di priorità:
1) l’acquisto per ogni volontario di DPI - dispositivi di
protezione individuale - conformi alla direttiva UNI EN
471 e successivi aggiornamenti con protezione pioggia EN
343.3.3 e successivi aggiornamenti,
2) l’acquisto delle attrezzature necessarie a garantire
la funzionalità minima delle organizzazioni di volontariato quali computers, stampanti etc.;
3) il cofinanziamento di progetti già approvati e finanziati dal Dipartimento nazionale della protezione civile;
4) il miglioramento di attrezzature o mezzi già in possesso dell’organizzazione;
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5) il completamento delle strutture e delle attrezzature relative alla Colonna mobile.

3.2) Criteri
La richiesta di contributo dovrà, esclusivamente, essere correlata alla tipologia di specializzazione dell’associazione richiedente.
Per quanto riguarda le richieste di cofinanziamento di
progetti già approvati e finanziati dal Dipartimento nazionale della protezione civile si rappresenta che questo
Dipartimento contribuirà, di norma, fino alla concorrenza
del 90% del costo totale, fermo restando che dovrà essere
prevista comunque una quota di scopertura pari al 10%
che deve rimanere a carico dell’organizzazione.
Per quanto riguarda i progetti di miglioramento di
attrezzature o mezzi già in possesso dell’organizzazione, il
servizio del D.R.P.C. territorialmente competente per
l’istruttoria deve attestare che gli interventi finanziari
sono ritenuti indispensabili alla crescita del Sistema regionale di P.C.
Nell’ambito dell’erogazione dei contributi il
Dipartimento regionale di protezione civile si riserva di
dare precedenza alle richieste avanzate dalle strutture
aggregative di secondo livello, di cui al D.D.G. n. 981 del 9
dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 4 del 23 gennaio 2004) “Modalità di riconoscimento e
impiego dei coordinamenti locali, provinciali e regionali
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
aventi sede nel territorio della Regione siciliana”.
Il Dipartimento regionale protezione civile potrà riservare una quota delle risorse disponibili per priorità, assicurando, comunque, una somma per ciascuna priorità.
Si ribadisce che l’erogazione del contributo rimane
condizionata alla “idoneità dell’organizzazione di volontariato richiedente a svolgere proficuamente l’attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza”
(art. 18 del vigente regolamento).
Per il corrente anno, si procederà al soddisfacimento
delle richieste avanzate secondo le tipologie e le priorità
individuate come sotto specificato e nel rispetto dei
seguenti criteri e limiti:
1. alle organizzazioni di volontariato composte fino a
n. 50 volontari potrà essere erogato un contributo massimo per l’acquisto di attrezzature pari ad € 25.000,00;
2. alle organizzazioni di volontariato composte da
oltre 50 volontari potrà essere erogato un contributo massimo per l’acquisto di attrezzature pari ad € 30.000,00;
3. per il completamento di progetti già in precedenza
finanziati da questo Dipartimento il contributo massimo
non potrà superare la somma di € 15.000,00;
4. per strutture aggregative di secondo livello il contributo massimo è pari ad € 35.000,00;
5. premialità: i contributi massimi possono essere
aumentati fino al 40% per le organizzazioni di volontariato che abbiano svolto con merito, efficacia ed efficienza
attività di protezione civile nel triennio 2012 - 2014.
I superiori importi sono soggetti a variazione in dipendenza delle effettive disponibilità finanziarie assegnate
allo scopo a questo Dipartimento e all’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Inoltre i superiori limiti possono non operare per l’acquisto di mezzi il cui importo unitario ecceda quello
sopraesposto.
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4) Erogazione dei contributi - rendicontazione - controlli
La concessione dei contributi alle organizzazioni di
volontariato da parte di questo Dipartimento rimane condizionata alla stipula di un apposito protocollo d’intesa
con l’organizzazione di volontariato beneficiaria al fine di
disciplinare le conseguenti modalità di ottemperanza agli
obblighi di cui all’art. 19 del D.P.Reg. n. 12/2001.
Il protocollo d’intesa regola, altresì, i rapporti fra l’organizzazione di volontariato e le attività del sistema regionale di protezione civile tramite il DRPC e precisa tempi e
modalità d’intervento delle OO.d.V. in caso di evento di
protezione civile a garanzia del corretto utilizzo dei fondi
pubblici per le finalità di pubblico interesse, per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei
beni e del territorio.
La concessione dei contributi relativi alla priorità II
avverrà con il seguente criterio:
• fino a 4 mezzi, massimo 80%;
• da 5 a 7 mezzi, massimo 60%;
• oltre 7 mezzi, massimo 40%.
Il contributo verrà erogato in unica soluzione al sindaco del comune presso cui l’organizzazione richiedente ha
sede, il quale provvederà all’accreditamento all’organizzazione stessa, previa verifica della documentazione comprovante l'effettiva spesa, nel rispetto dell’art. 20 del citato regolamento.
Si rammenta che le somme erogate da questo
Dipartimento alle organizzazioni di volontariato per il tramite dei comuni presso cui le stesse hanno sede, sono
destinate esclusivamente alle medesime organizzazioni di
volontariato per le finalità ammesse da questo
Dipartimento che saranno formalmente notificate all’atto
dell’emissione del titolo di spesa. Eventuali diversi utilizzi
delle somme di che trattasi, saranno formalmente segnalate alla Procura della Corte dei conti.
I documenti giustificativi della spesa dovranno essere
in originale e dovranno giustificare l’intera spesa al 100%
e non soltanto quindi la somma erogata quale contributo
da questa Amministrazione. Solo nel caso di polizze assicurative in corso di validità è ammessa l’acquisizione della
copia conforme all’originale.
Del documento acquisito il comune dovrà rilasciare
copia con la dicitura “documento fiscale trattenuto agli
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atti di questo comune per erogazione contributo regionale previsto dalla legge n. 14/1998”.
Per l’erogazione dei contributi i funzionari delegati
dovranno fare riferimento alla notifica dell’emissione
dell’O.A. effettuata dal servizio competente per l’istruttoria di questo Dipartimento.
In ordine alle modalità di rendicontazione contabile
delle somme accreditate si rimanda alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alla vigente normativa
regionale in materia, che individuano il sindaco, funzionario delegato, quale responsabile degli obblighi previsti dal
comma 9 dell’art. 13 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
La rendicontazione “tecnica” deve, invece, avvenire
nel rispetto del comma 2 dell’art. 20 del vigente regolamento.
Per quanto attiene ai gruppi comunali di volontariato
iscritti nella sezione speciale di cui al decreto dirigenziale
n. 26 del 15 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 17/2002), si rimanda ai contenuti dell’art. 5,
commi 4 e 5 del medesimo decreto.
Entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, di
norma, il comune di concerto con il servizio del D.R.P.C.
competente per territorio, effettuerà una visita ispettiva
per verificare l’effettiva acquisizione del bene e la sua
piena funzionalità, eventualmente attivando, ove necessario, i provvedimenti previsti dal regolamento e dalle vigenti norme in materia di pubblico erario.
Ribadendo l’importanza di un sistema di volontariato
ben formato ed attrezzato per una prima risposta alle
emergenze locali e per lo svolgimento delle attività di prevenzione dei rischi in una logica di potenziamento del
sistema regionale di protezione civile, si confida nella
massima collaborazione attiva delle istituzioni in indirizzo.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente circolare, la stessa, completa degli allegati, sarà disponibile
nel sito ufficiale di questo Dipartimento, sarà inviata via email a tutte le OOdV. ed agli altri enti in indirizzo e sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del Dipartimento
regionale della protezione civile: FOTI

Allegato

CONTRIBUTI PER L’ANNO 2015 ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
ISCRITTE ALL’ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO
(art. 7 della legge regionale n. 14/1998-D.P.Reg. n. 519/2013).
Caratteristiche tecniche attrezzature

ACQUISTO DI ATTREZZATURE

A. Abbigliamento del volontario
Obiettivo strategico per questo Dipartimento è assicurare a tutti i volontari di P.C. idonei dispositivi di protezione individuale, pertanto
risulta prioritaria l’erogazione di contributi per tali finalità.
Uniforme
Al fine di omogeneizzare gli standard sulle uniformi del volontariato di protezione civile, nel rispetto della direttiva del Presidente della
Regione del 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10/2008, saranno esclusivamente finanziati DPI
conformi alla direttiva UNI EN 471 e successivi aggiornamenti con protezione pioggia EN 343.3.3. e successivi aggiornamenti che posseggono di massima le seguenti caratteristiche:
Giacca/parka 4 stagioni di colore giallo/blu
con fasce riflettenti in tessuto grigio argento 3 M scothclite 0/00 anche esse conformi alla norma UNI EN 471 (omologata in classe 2 in
accoppiamento obbligatorio al pantalone).
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• Esterno: il tessuto deve essere privo di coloranti azoici che rilasciano ammine cancerogene, pH prossimo al 7, resistente alla sudorazione, impermeabile e traspirante completa di interno staccabile e smanicabile - collo alto con cappuccio inserito sotto il collo - polsi regolabili - 5 tasche + 2 scaldamani, certificato per 50 cicli di lavaggio.
• Interno: materia prima: 100% poliestere - maniche staccabili - idrorepellente - collo alto avvolgente con chiusura in velcro - isotermico - due tasconi anteriori con pattina con chiusura a bottoni e sacche scaldamani - tasca interna portadocumenti chiusa da cerniera - cerniere a dentino presso fuse - elastico per l’aderenza nella schiena del capo - capo foderato in trapuntato - tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa.

Personalizzazioni come da bozzetto

Colore Giallo
Pantone n. 144

Logo propria organizzazione
di volontariato e logo DPC

Scudetto
Italia

Associazione
di appartenenza
gruppo sanguigno

Dimensioni
cm. 4,5 X 6,0 colori
come da DDG
del 5 dicembre 2002

Colore Blue
Pantone Reflex n. 286

Alle spalle della uniforme in colore alta visibilità in carattere verdana grassetto, almeno 72, dovrà essere riportata la seguente dicitura
per le organizzazioni di volontariato:
Regione siciliana
Protezione civile
Associazione di volontariato
«Denominazione»
mentre per i gruppi comunali:
Regione siciliana
Protezione civile
Gruppo comunale di volontariato di «Sede»
Giubbino tuta operativa di colore giallo/blu
(omologato in classe 2 in accoppiamento obbligatorio al pantalone) UNI EN 340 - UNI EN 471 e successivi aggiornamenti, materia
prima: cotone 60% / poliestere 40% - peso: da 240 a 270 gr./mq. - quattro tasche anteriori protette da cerniera, anche con pattina per le due
superiori - chiusura anteriore con cerniera a dentino - polsi chiusi da elastico e cerniera - portapenne sul braccio sinistro - tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa - personalizzazioni identiche al bozzetto precedente.
Pantalone tuta operativa di colore giallo/blu
(omologato in classe 2) UNI EN 340 - UNI EN 471 e successivi aggiornamenti - tessuto: cotone 60% / poliestere 40% - peso: da 240 a
270 gr./mq. - passanti in singolo - due tasche anteriori protette da cerniera e due posteriori chiuse da velcro; due tasconi laterali con pattina
e chiusura in velcro - rinforzo sulle ginocchia trapuntato a rombo - chiusura centrale patta mediante cerniera a dentino e bottone a pressione - regolazione fondo gamba chiusa da elastico e cerniera - tessuto rifrangente per alta visibilità omologato e posizionato secondo normativa - certificato per 50 cicli di lavaggio.
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Colore Giallo
Pantone n. 144

Colore Blue
Pantone Reflex n. 286

Personalizzazioni
identiche alla giacca
di cui al bozzetto 1

Polo mezza manica e manica intera irrestringibile - colori solidissimi - 100% pontella EN 471. Struttura a nido d’ape - colore blue pantone
- Reflex 286
Giubbino pile
Realizzato in tessuto Pile wind-stopper (antivento) colore blu ed inserti in misto cotone alta visibilità, colore giallo su collo, spalle, polsi.
Chiusura anteriore con zip. Polsi chiusi con elastico o velcro. Tasca porta radio al petto e tasca porta documenti.
Scarpe antinfortunistica
Scarponcino in pelle pieno fiore trattata idrorepellente, fodera in membrana Gore-Tex® impermeabile e traspirante, suola in gomma
antistatica, resistente agli oli ed agli idrocarburi, antiscivolo e resistente all’usura. Sistema antistatico duraturo ed affidabile in ogni condizione d’uso. Lamina d’acciaio antiperforazione, sistema di assorbimento dello shock nel tallone. Lacci e cucirini trattati idrorepellenti.
Plantare anatomico antibatterico, antimuffa e antiodore, lavabile in lavatrice a 30° gradi, dotato di strato di feltro per assorbire il sudore in
eccesso prodotto dal piede. Occhielli in ottone brunito antiruggine. Imbottitura nella zona posteriore e del soffietto per un miglior sostegno
e confort del piede. CE EN 347 03 e successivi aggiornamenti D.P.I. 3a categoria.
Le scarpe devono essere di classe 2 S05 di colore nero.
Elmetto di protezione
Elmetto di protezione omologato EN 397 e successivi aggiornamenti, di colore giallo, dotato di regolazione interne sottonuca e predisposizione con attacchi rapidi per l’installazione di visiera di sicurezza omologata EN 166 e successivi aggiornamenti. L’elmetto dovrà avere
apposita svasatura laterale predisposta per l’aggancio rapido di cuffie auricolari protettive, adatte anche ad ambienti con elevati livelli di
rumorosità, in conformità alla norma EN 352 - 3 e successivi aggiornamenti.
Dovrà inoltre essere dotato di:
– idoneo cinturino con fibbia sottomento a sgancio rapido;
– fascia interna anteriore in pelle, con funzione antisudore;
– bardatura interna in pelle con regolazione nucale fra 54 e 60 cm.;
– fascia rifrangente perimetrale di colore grigio-argento, alta circa 25 mm.
Sul frontale dovrà trovare posto, su superficie piana, lo stemma regionale “volontariato” rifrangente del diametro di 60/65 mm.
L’elmetto dovrà essere predisposto per l’installazione di lampada frontale amovibile, dotata di sistema di aggancio e sgancio rapido.
Le finiture degli accessori saranno di colore nero.
• materiale: ABS resistente e stabilizzato ai raggi ultravioletti;
• omologazione: CE, testato e omologato ai sensi della norma EN 397/95 e successivi aggiornamenti, con requisiti di rigidità laterale, isolamento elettrico, resistenza termica anche alle basse temperature (-30°) e a quelle più elevate (almeno +50°).
Costo totale per i DPI ammissibile a contributo 400/500 euro per volontario.
A.1. Equipaggiamento antincendio per il personale volontario impegnato in attività di prevenzione degli incendi
• Tuta da intervento.
• Casco.
• Sottocasco.
• Guanti.
• Calzature.
• Semi-maschera antifumo.
• Occhiali protettivi.

Tuta da intervento
Intera, confezionata in tessuto ignifugo, di colore blu scuro, grammatura minima 180 g/m2 grammatura massima 300 g/m2, realizzata
con impiego, sia all’interno sia all’esterno (compresi sistemi di chiusura, applicazioni, imbottiture, elastici, accessori e filo cucirino) esclusivamente di materiali ignifughi. Cuciture doppie.
Assenza di ogni elemento, applicazione o rifinitura sartoriale (quali passanti a cintura, cinturini a polsino, ecc.) non aderente alla silhouette, che possa costituire rischio per l’operatore di rimanere impigliato negli ostacoli.
Spalline fissate ad una estremità mediante bottone o velcro FR (Flame Retardant).
Colletto rialzato “alla coreana”, con chiusura verticale a cerniera e fissaggio orizzontale regolabile in velcro FR mediante pattina anatomica.
Cintura elasticizzata in vita, con coulisse supplementare interna per regolare l’aderenza.
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Soffietti dorsali e fori di aerazione ascellari.
Chiusura ai polsi, con elastico, ovvero regolabile mediante fascetta (cm 3x10 - h x l) con velcro FR.
Chiusura con elastico al fondo gamba e cerniera (lunghezza minima cm. 25).
Bande fluoro retroriflettenti ignifughe di colore giallo (altezza cm 5), posizionate su 3 diversi livelli, applicate come da disegno.
Chiusura anteriore centrale con cerniera lampo a doppio cursore coperta da pattina con velcro FR.
All’interno del pantalone, dalla caviglia fino sotto al ginocchio, deve essere presente una ghetta in maglia ignifuga, terminante con chiusura elasticizzata alla caviglia.
Due tasche esterne, a soffietto, di dimensione cm 15x15 (h x l) applicate sulla parte superiore del petto, una a destra ed una a sinistra,
chiuse con pattina e velcro FR.
Una tasca interna porta documenti, collocata nella parte superiore sinistra, delle dimensioni minime di cm 10x12 (h x l), chiusa con cerniera.
Due tasche interne sui fianchi, con aperture da cm 16 e profonde cm 20, chiuse con velcro FR.
Un taschino posteriore destro, cm 16x12 (h x l) con chiusura a pattina e velcro FR.
Due tasconi esterni, posizionati sulle gambe all’altezza delle cosce, dimensioni cm 20x18 (h x l), con soffietto e chiusura a pattina con
velcro FR.
Due supporti per scritte (uno per il nominativo, l’altro per la qualifica) in velcro FR di colore blu delle dimensioni di cm 2,5x12 (h x l),
posizionati sulle patelle delle tasche superiori rispettivamente destra e sinistra.
Un supporto (per l’indicazione della struttura di appartenenza) in velcro FR di colore blu, delle dimensioni di cm 4,5x9 (h x l), posizionato sulla tasca superiore sinistra.
Le diciture relative al nominativo (lettera iniziale del nome puntata e cognome per esteso) alla qualifica ed alla struttura di appartenenza saranno realizzate a parte a ricamo, con filo cucirino ignifugo di colore giallo-oro su fondo blu.
Supporto rotondo (diametro 8 cm) in velcro FR posizionato sulla manica destra, 12 cm sotto la cucitura della spalla.
Scritta opportunamente posizionata sulla schiena della tuta, realizzata con lettere a carattere stampatello maiuscolo (h cm 5), realizzate in transfer ignifugo fluoro retroriflettente giallo.
Omologazioni richieste:
L’indumento deve essere certificato come DPI di 3ª categoria con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE, 93/95/CEE,
96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme specifiche di riferimento:
Dovranno essere altresì specificati i livelli prestazionali della tuta in ordine alle sottoindicate norme UNI EN e successivi aggiornamenti:
– UNI EN ISO 15025/2003 per la propagazione limitata della fiamma;
– EN 702/1996 a 300° C per la trasmissione del calore per contatto;
– EN 367/1993 per quanto concerne l’esposizione alla fiamma;
– EN 366/1994 per l’esposizione al calore radiante
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Casco

Deve proteggere il capo ed il viso dagli urti, da corpi taglienti, dalla proiezione di corpi solidi, dal calore radiante e dalle fiamme, nonché dal contatto con i prodotti chimici (schiumogeni, ritardanti, gelificanti, ecc.) usualmente impiegati nelle operazioni di spegnimento di
incendi di vegetazione.
Deve consentire il simultaneo impiego della semimaschera e degli occhiali protettivi.
Deve avere un peso massimo di 1.200 grammi.
Bardatura interna regolabile, in materiale anallergico con possibilità di regolazione per circonferenze craniche da 52 a 62 cm.
Calotta in materiale ininfiammabile ed autoestinguente, resistente agli urti ed alla perforazione. Eventuale calotta interna in materiale
isolante con intercapedine tra le due calotte.
Se presente, la visiera deve essere del tipo a scomparsa, pressofusa ed incorporata nella calotta, in policarbonato con trattamento antigraffio, per la protezione del viso, fino al mento.
Cinturino di regolazione della bardatura; sottogola con chiusura ergonomica.
Colore: giallo.
Al fine di consentire l’individuazione del personale in condizioni di scarsa visibilità, la calotta dovrà essere fotoluminescente ovvero consentire l’applicazione di una nastratura in materiale riflettente ignifugo di colore grigio-argento.
Paranuca in materiale ignifugo, applicabile con velcro FR ovvero con bottoni a pressione.
Possibilità di applicazione di lampada orientabile e di interfono per collegamenti radio.
Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza dei materiali ed alle relative verifiche, nonché alle modalità cui attenersi per le manutenzioni, si richiama quanto previsto dal documento ISO/CD 16073 del 4 dicembre 2002.
Omologazioni richieste:
Il casco deve essere certificato come DPI di 3ª categoria con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di
cui al decreto legislativo del 4 dicembre 1992, n. 475, allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo del 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE, 93/95/CEE,
96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 397/2001;
– UNI EN 443/1999;
– UNI EN ISO 15025/2003.
Sottocasco

Cappuccio conformato in modo da garantire la copertura del capo e del collo, con apertura in corrispondenza degli occhi, rinforzato
sulla zona auricolare.
Realizzato in tessuto ignifugo a maglia, da indossarsi in abbinamento con il casco da intervento.
Grammatura: minima 180 g/m2, massima 250 g/m2.
Colore: ecrù.
Cuciture in filato ignifugo.
Omologazioni richieste.
Il sottocasco deve essere certificato come DPI di 2ª categoria (UNI EN 531) con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n.
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE,
93/95/CEE, 96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Guanti

A cinque dita, palmo in pelle, dorso pelle o in tessuto ignifugo, impermeabili traspiranti, (“e-PTFE” su supporto 50% aramidico - 50%
viscosa), rinforzo sul pollice e sul palmo.
Lunghezza manichetta 15 cm circa, con elastico di chiusura al polso.
Rinforzi antitaglio posizionati in corrispondenza del dorso ed all’altezza del polso.
I guanti devono essere dotati di dispositivo che ne consenta l’aggancio al cinturone.
Colore: nero o blu scuro.
Omologazioni richieste.
I guanti devono essere certificati come DPI di 3ª categoria con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE, 93/95/CEE,
96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 420/1996 (requisiti generali);
– UNI EN 388/1996 (rischi meccanici);
– UNI EN 407/1994 (rischi termici: calore e/o fuoco);
– UNI EN 659/1998 (guanti per vigile del fuoco).
Calzature

Stivaletto per antincendio con tomaia in pelle pieno fiore naturale con trattamento idrorepellente, forellini di scambio aria nella parte
superiore e membrana in “e-PTFE” su idoneo supporto per consentire l’aerazione attraverso i micropori.
Suola in gomma speciale nitrilica antistatica, resistente agli oli, agli idrocarburi, al calore e all’usura, con scolpitura antiscivolo.
Rinforzo ai malleoli, tacco con sistema di ammortizzazione degli urti e lamina antiperforazione annegata nella suola.
Plantare antibatterico, antimuffa, antiodore e antistatico.
Lacci e cucirini in fibra aramidica con trattamento idrorepellente.
Colore: nero.
Omologazioni richieste.
Le calzature devono essere certificate come DPI di 3ª categoria con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n. 89/686/CEE
del Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE, 93/95/CEE,
96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 347-1/1994 (specifiche per calzature da lavoro per uso professionale);
– UNI EN 347-2/1998 (specifiche supplementari);
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– UNI EN 344/1994 (requisiti e metodi di prova);
– UNI EN344-2/1998 (requisiti supplementari).

Semi-maschera antifumo
Semimaschera oro nasale, con doppia cartuccia filtrante a protezione delle vie respiratorie, realizzata in materiale auto-estinguente.
Deve garantire la protezione da polveri, fumi tossici ed aerosol a bassa, media, alta tossicità.
Dotata di fissaggi regolabili, deve poter essere indossata rapidamente ed essere compatibile con il casco e gli occhiali protettivi in dotazione.
Guarnizione di tenuta su tutto il bordo di contatto facciale.
Caratteristiche dei filtri: P3 EN 143.
Omologazioni richieste.
La semimaschera deve essere certificata come DPI di 2ª categoria con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n. 89/686/CEE
del Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo del 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE, 93/95/CEE,
96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 143/2002 (apparecchi di protezione delle vie respiratorie - filtri antipolvere),
– UNI EN 149/2003 (protezione delle vie respiratorie - semimaschera filtrante contro le particelle).
Occhiali protettivi
Conformazione a mascherina monolente, realizzati in materiale autoestinguente, montatura in materiale plastico e lenti in policarbonato.
Devono consentire l’impiego di lenti correttive con montatura (occhiali da vista).
Doppia lente trasparente incolore con interposta intercapedine, con trattamento antiappannante lente interna ed antigraffio lente esterna.
Cinghietta di trattenuta in materiale elastico ignifugo, con regolazione della misura.
Fori di aerazione protetti da eventuali intrusioni di particelle solide in sospensione prodotte dalla combustione di materiali vegetali.
Omologazioni richieste:
Gli occhiali devono essere certificati come DPI di 2ª categoria con autorizzazione della marchiatura CE sulla base dei requisiti essenziali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, allegato II e relativa autorizzazione CE in attuazione della direttiva n. 89/686/CEE
del Consiglio del 21 dicembre 1989 e dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive nn. 93/68/CEE, 93/95/CEE,
96/58/CEE e successivi aggiornamenti relative ai dispositivi di protezione individuale.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 166/1997 e successivi aggiornamenti (protezione degli occhi - specifiche).
A1.1. DPI antincendio accessori
Sottotuta
In due pezzi (maglia a maniche lunghe e pantalone) in tessuto ignifugo a maglia, da indossarsi in eventuale abbinamento con la tuta da
intervento.
Grammatura: minima 180 g/m2, massima 250 g/m2.
Collo “a lupetto”, chiuso con zip.
Colore: blu scuro.
Cuciture in filato ignifugo.
Maglia con polsini elasticizzati; pantaloni con cintura e fondo gamba elasticizzati.
Normative specifiche di riferimento:
– UNI EN 340/1995 e successivi aggiornamenti;
– UNI EN 531/1995 (2ª categoria) e successivi aggiornamenti.
Cinturone
Fascia tubolare in materiale ignifugo, fibbia di chiusura a doppia sicurezza in metallo con sotto fibbia in cuoio, anello metallico di
aggancio moschettone centrale, anelli e moschettoni di aggancio per utensili su passanti scorrevoli.
Misura unica con circonferenza regolabile mediante regolatore di taglia.
Colore: blu scuro/nero.
Dotazioni accessorie
Ad integrazione dei DPI da intervento, si dovrà provvedere a mettere a disposizione dell’operatore addetto agli interventi antincendio
una serie di dotazioni accessorie.
Tali attrezzature non rientrano tra quelle classificate in 3ª categoria, ma ne costituiscono l’utile completamento, consentendo inoltre un
più razionale impiego dei DPI da intervento, limitato alle sole necessità di operare a diretto contatto con il fronte del fuoco.
Sono considerate “dotazioni accessorie”:
– giaccone impermeabile antifreddo;
– copricapo estivo;
– copricapo invernale;
– tuta da lavoro (da casermaggio);
– guanti da lavoro;
– camicia estiva
– camicia invernale;
– gilet trasformabile;
– borsone porta equipaggiamento.
Giaccone impermeabile antifreddo
Giaccone impermeabile antifreddo in materiale ignifugo, con interno staccabile, tessuto esterno in fibra aramidica: 250-300 g/m2, foderata in materiale ignifugo laminato in “e-PTFE” a due strati impermeabile e traspirante. Due tasche anteriori con zip, coperte da pattina in
basso. Chiusura anteriore tramite lampo doppio cursore pressofusa e doppia finta copricerniera con velcro FR. Le finte copricerniere del
davanti, compreso il bordo dove è applicata la cerniera, devono essere in materiale antitrascinamento, ignifugo, fatto in modo che non ci
siano cuciture passanti tra la patta copricerniera e il davanti.
Grande tasca posteriore “uso marsupio” in materiale ignifugo sul terzo inferiore, coperta da pattina e chiusa da zip; al suo interno cintura con fibbia a scatto regolabile.
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Maniche a giro, fondo manica con polso regolabile con alamaro e velcro FR.
Cappuccio, chiuso da velcro FR e regolato con coulisse, a scomparsa entro il collo.
Fodera interna in materiale ignifugo laminato in “e-PTFE” a due strati impermeabile e traspirante, provvista di tasca applicata a destra,
chiusa da velcro. Possibilità di inserire un corpetto termico.
Le strisce rifrangenti (gialle in materiale fluoro retroriflettente e grigio argento in materiale retroriflettente) sono in materiale ignifugo
posizionate secondo normativa EN471.
La giacca è confezionata con filato ignifugo.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 531/ A B1 C1, EN 533-3, EN 368 e successivi aggiornamenti.
Contenitore kit dotazioni
Contenitore (borsetta da cinturone o marsupio) per occhiali e semimaschera antifumo confezionato in tessuto ignifugo. Chiusura con
patella e velcro FR ovvero con cerniera.
Due passanti posteriori per il trasporto al cinturone.
Dimensioni indicative cm 15x19x20.
Copricapo estivo
Confezionato in tessuto ignifugo di colore blu, da 200 g/m2. Visiera semirigida in materiale indeformabile. Protezione laterale e della
nuca a sahariana fissata anteriormente, sotto il mento, con bottone o velcro. Possibilità di avvolgere e bloccare la sahariana sul retro del
copricapo. Dispositivo posteriore per la regolazione delle taglie. Fodera interna.
Banda retroriflettente di colore grigio argento (altezza 2 cm) realizzata perimetralmente al copricapo in transfer ignifugo.
Copricapo invernale
Calottina di lana di colore blu con risvolto leggermente elasticizzato. Ricamo a filo sulla parte frontale. Utilizzabile anche sotto il casco.
Tuta da lavoro (da casermaggio)
Tuta divisibile (giacca/pantalone) mediante cerniera in vita intera realizzata in cotone di colore blu scuro da indossarsi anche sopra i
normali indumenti. Cuciture doppie.
Assenza di ogni elemento, applicazione o rifinitura sartoriale (quali passanti a cintura, cinturini a polsino, ecc.) non aderente alla silhouette, che possa costituire rischio per l’operatore di rimanere impigliato.
Spalline fissate ad una estremità mediante bottone o velcro.
Giacca con allacciatura anteriore per mezzo di cerniera lampo chiudibile fino a tutto il colletto. Paramontatura di protezione interna.
Colletto alto “alla coreana” autoreggente. Soffietti dorsali.
Chiusura ai polsi, con elastico.
Un taschino posteriore destro, cm 16x12 (h x l) con chiusura a pattina e velcro.
Due supporti per scritte (uno per il nominativo, l’altro per la qualifica) in velcro di colore blu delle dimensioni di cm 2,5x12 (h x l), posizionati sulle patelle delle tasche superiori rispettivamente destra e sinistra.
Rinforzi di protezione con raddoppio di tessuto ai gomiti.
Un supporto (per l’indicazione della struttura di appartenenza) in velcro di colore blu, delle dimensioni di cm 4,5x9 (h x l), posizionato
sulla tasca superiore sinistra.
Le diciture relative al nominativo (lettera iniziale del nome puntata e cognome per esteso) alla qualifica ed alla struttura di appartenenza saranno realizzate a parte a ricamo, con filo cucirino di colore giallo-oro su fondo blu.
Scritta opportunamente posizionata sulla schiena della tuta, realizzata con lettere a carattere stampatello maiuscolo (h cm 5), realizzate in transfer fluoro retroriflettente giallo.
Bielastico in vita per la giunzione con la parte posteriore.
Pantalone con chiusura anteriore a cerniera e bottone o velcro, due tasche interne sui fianchi, con aperture da cm 16 e profonde cm 20,
chiuse con velcro.
Chiusura con elastico al fondo gamba.
Rinforzi di protezione con raddoppio di tessuto al giro ginocchia e alla zona perineale.
Camicia estiva
Camicia in cotone a maniche lunghe di colore blu scuro, con due taschini al petto chiusi con bottone centrale. Chiusura con bottoni.
Camicia invernale

Camicia in flanella di lana a maniche lunghe di colore blu scuro, con due taschini al petto chiusi con bottone centrale. Chiusura con
bottoni.
Gilet trasformabile
Gilet multi-tasche di colore blu scuro e giallo, grammatura minima 180 g/m2, grammatura massima 250 g/m2, realizzato con impiego, sia
all’interno sia all’esterno (compresi sistemi di chiusura, applicazioni, imbottiture, elastici, accessori e filo cucirino) esclusivamente con materiali ignifughi. Cuciture doppie. Spalline imbottite. Due tasche di cui una porta radio con apertura per l’antenna. Due ampie tasche in basso
porta DPI accessori (semimaschera, sottocasco, occhiali); grande tasca posteriore “uso marsupio” in materiale ignifugo, coperta da pattina e
chiusa da zip; al suo interno cintura con fibbia a scatto regolabile. Il gilet trasformabile può essere abbinato alla tuta da intervento.
Norme specifiche di riferimento:
– UNI EN 340 e successivi aggiornamenti;
– tessuto: UNI EN 531-1149 e successivi aggiornamenti.
Borsone porta equipaggiamento
Realizzato per contenere tutta la dotazione individuale di DPI. In tessuto antistrappo, diviso in due vani non comunicanti. Vano inferiore, per il contenimento delle calzature con fondo e pareti rigide. Chiusura con cerniera a doppio cursore metallico. Vano superiore di
dimensioni idonee a contenere tutto l’equipaggiamento, casco e giaccone antifreddo compresi, chiuso da cerniera a cursore metallico.
B. Generatore elettrico

Caratteristiche minime:
– potenza minima continua 7,00 KVA in trifase;
– tensione 220/380 trifase;
– frequenza 50 Hz.;
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– quadro mobile di distribuzione corrente con grado di protezione IP65, dotato di prese CE monofase, trifase e relativi interruttori
differenziali e magneto termici;
– presa 12V corrente continua con fusibile da 10A;
– due prolunghe da 25 m per 380V normativa IP67 e doppio isolamento; presa CEE;
– due prolunghe da 25 m per 220V normativa IP67 e doppio isolamento; presa CEE;
– cavo e puntazza per messa a terra;
– alimentazione a gasolio;
– sistema per lo scarico dei fumi verso l’alto ad un’altezza non inferiore a m 2 da terra;
– silenziato;
– gancio per sollevamento.
Su entrambi i lati dell’attrezzatura dovrà essere riportato almeno in formato A4 (cm 21x30) il logo della protezione civile della Regione
siciliana - e la dicitura Regione siciliana - Protezione civile - Volontariato.
C. Tende ed accessori
Appare obiettivo prioritario che ogni organizzazione di volontariato sia dotata di tende in numero sufficiente ad ospitare almeno tutti i
propri volontari.
Le tende dovranno essere del tipo ad armatura rigida autostabile con tetto a due falde, pareti laterali inclinate e frontali verticali, con
telo esterno di tessuto di cotone-modacrilico, impermeabile, ignifugo.
Le armature, dotate di traverse lungo il perimetro di base, devono consentire il montaggio delle tende anche senza l’utilizzo immediato
dei picchetti al suolo.
Le tende dovranno avere una intelaiatura in tubo d’acciaio zincato composta da gambe, elementi di collegamento, pipe d’angolo e piedi,
oltre alle due strutture di sollevamento delle verandine d’ingresso.
Al fine di facilitare al massimo il montaggio e consentire l’intercambialità degli elementi di collegamento, gli stessi dovranno essere tutti
di uguale misura.
I piedi dell’intelaiatura devono essere fissabili al suolo con idonei robusti picchetti.
Dimensioni minime delle tende devono essere: 5,00x5,70; h al centro > m 2,65;
h ai lati > 1,90
Le tende devono essere provviste di:
– n. 2 porte d’ingresso (largh. m 1,20 circa) ubicate al centro delle due pareti verticali e chiudibili con robuste lampo per tutta l’altezza, protette da un pre-ingresso con verandina e fianchi laterali;
– n. 4 finestre (2 per ogni parete laterale, aventi luce di cm 95x76 c.a), munite di rete zanzariera, patella esterna trasparente in P.V.C.
e patella esterna di chiusura nello stesso tessuto del telo, fermate al telo esterno con idonei fissaggi sia per patella aperta che chiusa;
– lembo a terra in tessuto poliestere ignifugo spalmato P.V.C., di altezza non inferiore a cm 40;
– n. 1 manichetta con foro di diametro di circa 20 cm e chiusura a coulisse, per consentire il passaggio di cavi o di tubi per il riscaldamento ad aria calda.
Telo esterno
Si compone di tetto, pareti laterali, pareti frontali, cerandone d’ingresso, lembo a terra confezionato in tessuto cotone-modacrilico,
impermeabile, ignifugo di colore blu, avente le seguenti caratteristiche minime:
– peso: > 330 gr./mq.;
– resistenza allo strappo su 5 cm: (UNI 8639) - ordito 85 daN - trama 80 daN;
– impermeabilità all’acqua non inferiore a 500 mm;
– colore blu con solidità della tinta alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 scala dei blu;
– resistenza al fuoco: UNI/EN ISO 6941/7 categoria I.
Falda a terra
Realizzata in tessuto di poliestere spalmato PVC ignifugo sui due lati, in colore grigio scuro.
Peso: 700 gr./mq.; resistenza alla trazione UNI 4818/6: ordito 225 da N - trama 225 da N.
Impermeabilità all’acqua: 3.000 mm; resistenza al fuoco: CSE RF2/75/A categoria I (D.M. 26 giugno 1984).

Camera interna
La tenda deve essere completa della camera interna in tessuto di cotone idrorepellente ed ignifugo, colore grigio.
La camera interna dovrà essere composta da tetto, pareti laterali, pareti frontali e pavimento a catino, agganciate all’armatura. Inoltre,
lungo la fascia perimetrale del pavimento, dovranno essere inseriti nastri con fibbia per il fissaggio del telo interno ai correnti perimetrali di
base dell’intelaiatura, consentendo così di fissare il telo interno senza l’uso di picchetti.
Dimensioni minime della camera interna: 5,00x5,70; h al centro > m 2,50; h ai lati > 1,80.
Pavimento
Il pavimento a catino deve essere realizzato in tessuto di poliestere con spalmatura uniforme sulle due facce in PVC con le seguenti caratteristiche:
– peso: > 650 gr./mq.;
– resistenza allo strappo (UNI 4818/9) - ordito 225N - trama 225 N;
– impermeabilità all’acqua non inferiore a 2.000 mm;
– colore grigio con solidità della tinta alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 scala dei blu;
– resistenza al fuoco: CSE RF2/75/A categoria I (D.M. 26 giugno 1984).
La giunzione dei teli con saldatura elettronica. Il telo del pavimento dovrà essere collegato ai teli della parete della camera con fascia
perimetrale cucita con doppia cucitura sia ai teli delle pareti sia al telo del pavimento.
Telo sottopavimento in tessuto polietilene > gr. 200/mq.
Set di pedane in plastica per esterni.
N. 6 brandine per tenda.
Serigrafia
Sulle pareti esterne lato porta e su quelle frontali dovrà essere apposto in serigrafia almeno in formato A3 il logo della protezione civile della Regione siciliana - Volontariato.
Imballi
Per la conservazione ed il trasporto, gli elementi che compongono la tenda dovranno essere racchiusi in apposite custodie di tessuto
poliestere (400 gr./mq.) chiuse, riportanti una serigrafia che consenta l’identificazione del collo.
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All’interno delle custodie dovranno essere contenute: pipe delle intelaiature metalliche, picchetti e accessori, tiranti in corda sintetica,
elementi elastici con moschettoni, picchetti in ferro zincato ml 0,25, picchetti in ferro zincato ml 0,35.
Devono inoltre essere consegnate le istruzioni di montaggio: una scheda esplicativa delle fasi di montaggio, stampata su materiale plastificato (una all’interno del contenitore ed una seconda deve essere cucita all’interno della custodia della tenda).
Assistenza
Deve essere garantita per sostituzioni di parti di ricambio per una durata di 10 anni dalla fine della produzione del modello.
D. Gruppo illuminante mobile
Caratteristiche minime:
– il gruppo di illuminazione mobile deve avere almeno 4 fari con una potenza minima di 500 Watt cadauno, orientabili con accensione indipendente o singola o a gruppi di due;
– il palo telescopico deve avere uno sviluppo non inferiore a metri 3 con eventuali tiranti per controventatura o sistema idoneo per
la stabilità al suolo;
– impianto elettrico conforme alla normativa IP 67 e doppio isolamento;
– il cavo deve essere di lunghezza superiore allo sviluppo massimo di estensione dell’antenna telescopica.
E. Computer
Alle organizzazioni di volontariato ove non già finanziato con i contributi degli anni precedenti, è possibile il finanziamento per l’acquisto di un computer fisso o un computer portatile con le seguenti caratteristiche:
— Computer desktop fisso:
– Pentium ultima generazione;
– Monitor LCD 17” Altoparlanti integrati - contrasto 600:1 - luminosità 420 cd/mq - risoluzione 1280X1024 - TCO03;
— Notebook portatile:
– Intel Centrino Core Duo 1,6ghz - 1Gb Ram - masterizzatore DVD - scheda di rete - scheda Wireless/Wi-Fi – scheda video 128Mb
Ram dedicata - Win 8 - pacchetto Office - mini mouse ottico - borsa per il trasporto - hard disk 500GB - monitor 17”
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Allegato A

Dipartimento della protezione civile
Servizio del D.R.P.C. competente per la provincia di ...........................................................................
CONTRIBUTI 2015 - ELENCO ISTANZE PERVENUTE

N.
ord.

Organizzazione
di volontariato

Prot.
ingresso

Data
ingresso

Ammessa
SI/NO

Esclusa
SI/NO

Motivo esclusione

Note

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Il referente provinciale del volontariato

per la provincia di

......................................................................................................

Il dirigente responsabile del servizio regionale di P.C.

per la provincia di

......................................................................................................

Somma
Somma
richiesta ammissibile

Attrezz.
descrizione

Somma
Somma
richiesta ammissibile

Totale
richiesta
ass./€

Totale
somma
ammissibile
ass./€

Totale
somma
da erogare
nel risp.
della circolare
ass./€

....................................................................................................................................................

Mezzi
descrizione

Somma
da erogare
secondo
circolare

Totali

....................................................................................................................................................

Somma
Somma
richiesta ammissibile

Somma
da erogare
secondo
circolare

Priorità 3

Il dirigente del servizio

N.
volontari

Somma
da erogare
secondo
circolare

Priorità 2

DELLA

Il referente del volontariato

Cod.

Organizzazione
di volontariato

Priorità 1

...........................................................................

C
Dipartimento della protezione civile
O
Servizio del D.R.P.C. competente per la provincia di
P
CONTRIBUTI 2015 - QUADRO ECONOMICO
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Totale priorità/€
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Allegato A1
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Allegato B

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ............

Repubblica Italiana

Unione Europea

Regione Siciliana

Prot. n.

..........................................

del

Rif. nota prot. n.

..........................................

..........................................

del

Numero codice fiscale
80012000826
Partita IVA 02711070827

U.O.B.S. ...............

www.protezionecivile.sicilia.it

..........................................

RICHIESTA CONTRIBUTI 2015

PRIORITÀ

Organizzazione
Cod. O.d.V.

..............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……....................…….......................……….......................……….......................…...…

Richiesta prot. n.

……….......................………

Documentazione carente

del

data iscrizione all’elenco territoriale del volontariato .............................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Integrazione richiesta

...............................................................................................................................

prot. n.

……….......................………

del

…….....................................………………………….

Risposta associazione

...............................................................................................................................

prot. n.

……….......................………

del

…….....................................………………………….

Descrizione analitica e dettagliata
(in caso di priorità III, elencare le singole attrezzature
e/o progetti cofinanziati di cui si propone la concessione
del contributo ed il relativo singolo importo)

Importo
richiesto

Importo
ammissibile

Importo
da erogare

Totale

Il sottoscritto dichiara che le somme per priorità e quella totale sopra indicate sono ammissibili al contributo.
.....................................................................,

/

/

Il referente del volontariato

Il dirigente del servizio

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Allegato C

Facsimile istanza contributi 2015

RICHIESTA DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
ISCRITTE ALL’ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. (D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001)

Trasmessa a mezzo pec/raccomandata AR

Al Dipartimento regionale di protezione civile
Servizio del D.R.P.C. per la provincia di ......................................... (1)

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................................................... nato/a …….....................................…………................
il ………................................................………. residente a ..........................................................................................................................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................ tel. ………......…………........... fax. h 24 ………......…………........... cell. ………......…………...........
e-mail ………......…………........... rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ……......………….....……......………….……......………….................……......………….....
cod. ………......…… avente sede legale a ....................................................................................................................................................................................................................... prov. ......................
via ………….....……......………….……......……………….....……......………….……......……, iscritta all’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione
siciliana con D.D.G. n. ....................... del ....................................................... al n. .......................
Dichiara

•
•
•
•

che l’organizzazione di volontariato è costituita da n. ....................... volontari tutti regolarmente assicurati;
è dotata di DPI per tutti i volontari ovvero è dotata di DPI per n. ....................... volontari;
è dotata di n. ....................... tende tipo .................................................. per un totale di n. ....................... posti letto.
che l’indirizzo PEC dell’OdV è il seguente: ...........................................................................................................................................................
Chiede

la corresponsione di contributi per le seguenti finalità (compilare una soltanto delle ipotesi seguenti - effettuare un’istanza per ciascuna
priorità):
A tal fine richiede la somma complessiva di € ...................................................................., per la priorità ...................................... come appresso dettagliato:
1. rimborso € ................................ per costi sostenuti per premi assicurativi obbligatori per i volontari (responsabilità civile verso terzi per n.
........... volontari, periodo dal ............................... al ............................... allegando copia conforme all’originale delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi; rimborso € .............................. per spese assicurative contro le malattie e gli infortuni connessi all’attività di volontariato per n. .............
volontari, periodo dal .............................. al ..............................);
2. rimborso di € ............................. per spese assicurative obbligatorie per i mezzi intestati all’organizzazione di volontariato (RC auto) previa protocollo d’intesa con il DRPC. A tal fine il sottoscritto allega per ciascun mezzo apposita dichiarazione sui chilometri percorsi per le
finalità di protezione civile sul totale della percorrenza annua, indicando gli interventi di PC svolti.
Per il rimborso delle spese assicurative dovranno essere trasmesse copia delle quietanze di pagamento e copia delle carte di circolazione da cui si evinca l’intestazione del mezzo all’organizzazione di volontariato.
3. Contributi di € ............................. per attrezzature, mezzi e cofinanziamenti (barrare la tipologia scelta) per le attività specialistiche dell’organizzazione di volontariato .................................................. (come appresso specificato):
I l’acquisto per ogni volontario di DPI - dispositivi di protezione individuale - conformi alla direttiva UNI EN 471 e successivi aggiornamenti con protezione pioggia EN 343.3.3 e successivi aggiornamenti;
I l’acquisto delle attrezzature necessarie a garantire la funzionalità minima delle organizzazioni di volontariato quali computers, stampanti etc.;
I il cofinanziamento di progetti già approvati e finanziati dal Dipartimento nazionale della protezione civile;
I il miglioramento di attrezzature o mezzi già in possesso dell’organizzazione;
I il completamento delle strutture e delle attrezzature relative alla colonna mobile
Descrizione attrezzature / equipaggiamento ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

costo unitario ……………………………… quantità da acquisire n. …………………
Si allega dettagliata relazione e documentazione attestante le spese da sostenere in originale ovvero in copia conforme all’originale debitamente vistata dal comune di ………………………………………………………………………………
Allega

All.
All.
All.

All.
All.
All.
All.

1. relazione illustrativa e tecnica delle attività o dei progetti proposti, ivi compresi i progetti di acquisizione di mezzi e di attrezzature
in relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego (D.P. Reg. n. 12/2001, art. 17, comma 1, punto a);
2. preventivi di spesa relativi al contributo richiesto, vistati dal comune presso cui ha sede legale l’organizzazione di volontariato;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che eventuali contributi e/o agevolazioni finanziarie richieste ad altre amministrazioni pubbliche, ovvero a privati e da questi già accolte per il medesimo progetto, non superano la quota parte delle spese non
coperte dal contributo richiesto a questo Dipartimento (D.P.Reg. n. 12/2001, art. 17, comma 1, punto c);
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta acquisizione di permessi, autorizzazioni, nulla osta, previsti secondo i casi dalla normativa vigente (per es. per opere edili) (D.P.Reg. n. 12/2001, art. 17, comma 1, punto d);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assunzione di impegno a realizzare il progetto o l’attività, qualora ammesso al contributo (D.P.Reg. n. 12/2001, art. 17, punto e);
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda (D.P.Reg. n.
12/2001, art. 17, comma 1, punto f);
7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rendicontazione dei contributi precedentemente ricevuti, ovvero dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di contributi;

(1) Le strutture di volontariato aggregative regionali riportate in circolare trasmettono l’istanza al servizio volontariato e formazione di Palermo.

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

80

24-4-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

All.

8. modello riepilogo spese assicurative;

All.

9. dichiarazione in ordine a rilevanti attività di P.C. svolte negli anni 2012, 2013 e 2014;

All. 10. dichiarazione in ordine ai contributi ricevuti dal D.R.P.C. negli anni 2012, 2013 e 2014;
All. 11. dichiarazione in ordine alla situazione IVA.
Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

Visto:

Il responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile del comune di
(ove ha sede legale l’associazione)
Data

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................

.......................................................................................................................................

(timbro e firma)

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione) in corso di validità.
È sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento per tutte le dichiarazioni di cui alla presente istanza.

Allegato 1

CONTRIBUTI
Facsimile “relazione illustrativa e tecnica” di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. n. 12 del 15 giugno 2001

DA NON COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA
DI RIMBORSO DI SPESE ASSICURATIVE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Il/la sottoscritt...........

nat.......... a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

residente a

.......................................................................................................................

prov.

in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato
con sede legale a

........................................................................................................

prov.

prov.

....................................

....................................

il

.....................................................................................................

....................................................................................................

.........................................................................................................

....................................

chiede contributi per lo svolgimento delle seguenti attività/progetti

via
via

cod. O.d.V.

n.

.......................

..................................

....................................................................................................

n.

.......................

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

il responsabile è il sig./sig.ra

............................................................................................................................................................................................................................................................................

recapiti telefonici/fax/e-mail/PEC
sono destinatari dell’attività

.................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione) in corso di validità.

Allegato 3

CONTRIBUTI
Facsimile “dichiarazione di eventuali richieste di contributo
inoltrate ad altri soggetti....” di cui alla lettera c) del comma 1
dell’art. 17 del D.P.R. n. 12 del 15 giugno 2001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Il/la sottoscritt...........

nat.......... a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

residente a

.......................................................................................................................

prov.

in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato
con sede legale a

........................................................................................................

prov.

prov.

....................................

....................................

via

il

.....................................................................................................

....................................................................................................

.........................................................................................................

....................................

via

cod. O.d.V.

n.

.......................

..................................

....................................................................................................

n.

.......................

Attesta

(barrare la voce che interessa ed eventualmente dettagliare)

• che eventuali contributi e/o agevolazioni finanziarie richieste al Dipartimento nazionale della protezione civile e da questi già accolte per il medesimo progetto, non superano la quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto a codesto Dipartimento così come
di seguito dettagliato:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• non ha in corso richieste di finanziamento accolte dal DPC nè da altri soggetti pubblici per il medesimo progetto.
Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione) in corso di validità.
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Allegato 4

CONTRIBUTI
Facsimile “dichiarazione di avvenuta acquisizione di permessi,
autorizzazioni, nulla osta...” di cui alla lettera d) del comma 1
dell’art. 17 del D.P.R. n. 12 del 15 giugno 2001

DA NON COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA
DI RIMBORSO DI SPESE ASSICURATIVE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................. prov. .................................... il .....................................................................................................
residente a ....................................................................................................................... prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ......................................................................................................... cod. O.d.V. ..................................
con sede legale a ........................................................................................................ prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
Attesta

(barrare la voce che interessa ed eventualmente dettagliare)

I di avere acquisito i seguenti permessi, autorizzazioni, nulla osta, previsti dalla normativa vigente

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I di non avere acquisito permessi, autorizzazioni, nulla osta, in quanto nella fattispecie non sono previsti dalla normativa vigente.
Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione) in corso di validità.

DA NON COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA
DI RIMBORSO DI SPESE ASSICURATIVE

Allegato 5

CONTRIBUTI
Facsimile “dichiarazione di impegno a realizzare il progetto
o l’attività...” di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 17
del D.P.R. n. 12 del 15 giugno 2001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................. prov. .................................... il .....................................................................................................
residente a ....................................................................................................................... prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ......................................................................................................... cod. O.d.V. ..................................
con sede legale a ........................................................................................................ prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
dichiara di assumere l’impegno a realizzare il progetto o l’attività, qualora ammesso al contributo ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione) in corso di validità.
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Allegato 6

CONTRIBUTI
Facsimile “dichiarazione attestante la veridicità
della documentazione allegata alla domanda” di cui alla lettera f)
del comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. n. 12 del 15 giugno 2001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................. prov. .................................... il .....................................................................................................
residente a ....................................................................................................................... prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ......................................................................................................... cod. O.d.V. ..................................
con sede legale a ........................................................................................................ prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
attesta la veridicità della documentazione allegata alla domanda di contributi per (sinteticamente) ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione) in corso di validità.

Allegato 7

CONTRIBUTI
Facsimile dichiarazione in ordine alla rendicontazione
dei contributi precedentemente ricevuti (art. 16, comma 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................. prov. .................................... il .....................................................................................................
residente a ....................................................................................................................... prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ......................................................................................................... cod. O.d.V. ..................................
con sede legale a ........................................................................................................ prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
Attesta

(barrare la voce che interessa ed eventualmente dettagliare)

I di aver regolarmente rendicontato i contributi precedentemente ricevuti mediante comunicazione effettuata per il tramite dell’ufficio comunale di protezione civile ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento;
I di non aver usufruito in precedenza di contributi da codesto Dipartimento regionale della protezione civile.
Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione) in corso di validità.
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Allegato 8

ELENCO ASSICURAZIONI RICHIESTE MEZZI 2015

Tipo
(R.C., mezzi)

Assicurazione

N. polizza

Scadenza

Pagata il

Totale
(euro)

Durata

Tipo
di automezzo
assicurato

Targa
automezzo
assicurato

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato dichiara che i mezzi per i quali richiede il rimborso assicurativo sono di
proprietà dell’organizzazione di volontariato, gli stessi mezzi sono in perfetta efficienza e sono disponibili per le attività di protezione civile. Il contributo sarà erogato proporzionalmente alle attività svolte anche in misura inferiore all’80%.
...................................................................

lì,

.............................................................................

Firma del legale rappresentante
dell’organizzazione di volontariato

....................................................................................................................................................

Allegato 8A

ELENCO ASSICURAZIONI VOLONTARI 2015

Tipo
(responsabilità civile
contro terzi,
infortuni e malattie)

Assicurazione

N. polizza

Scadenza

Pagata il

Totale
(euro)

Durata

Nominativo
assicurato

Carica
rivestita

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato dichiara che i volontari per i quali richiede il rimborso assicurativo sono
regolarmente iscritti come da elenco allegato ed il contributo sarà erogato proporzionalmente alle attività svolte anche in misura inferiore
all’80%.
...................................................................

lì,

.............................................................................

Firma del legale rappresentante
dell’organizzazione di volontariato

....................................................................................................................................................
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Allegato 8B

Dipartimento della protezione civile
Servizio del D.R.P.C. competente per la provincia di ...........................................................................

ELENCO VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE
COD.

N.
ord.

........................................................................................................................

...................................

Volontario

Cognome

Nome

Data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Il referente provinciale del volontariato

per la provincia di

......................................................................................................

Luogo di nascita

Specialità

Data di iscrizione
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Allegato 9

CONTRIBUTI
Facsimile dichiarazione in ordine alle attività
svolte negli anni 2011-2012-2013 in materia di protezione civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................. prov. .................................... il .....................................................................................................
residente a ....................................................................................................................... prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ......................................................................................................... cod. O.d.V. ..................................
con sede legale a ........................................................................................................ prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
Dichiara

Che nel corso del 2012 ha partecipato ai seguenti principali eventi di protezione civile

Denominazione evento

Attivato da

Periodo di svolgimento
dell’attività dal ............................
al ............................

N. volontari impiegati

Attività svolte

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Che nel corso del 2013 ha partecipato ai seguenti principali eventi di protezione civile

Denominazione evento

Attivato da

Periodo di svolgimento
dell’attività dal ............................
al ............................

N. volontari impiegati

Attività svolte

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Che nel corso del 2014 ha partecipato ai seguenti principali eventi di protezione civile

Denominazione evento

Attivato da

Periodo di svolgimento
dell’attività dal ............................
al ............................

N. volontari impiegati

Attività svolte

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre che l’attività prevalente dell’organizzazione è ......................................................................................................................................................... e intende
destinare l’attrezzatura richiesta per le seguenti finalità di p.c.............................................................................................................................................................................................
Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

....................................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione) in corso di validità.
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Allegato 10

CONTRIBUTI
Facsimile dichiarazione in ordine ai contributi ammessi
negli anni 2012-2013-2014 in materia di protezione civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................. prov. .................................... il .....................................................................................................
residente a ....................................................................................................................... prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ........................................................................................................................................................................
con sede legale a ........................................................................................................ prov. .................................... via .................................................................................................... n. .......................
Dichiara

Che nel corso del 2012 ha avuto accolte le seguenti richieste di contributi

Tipologia
contributo (Assicurazioni Attrezzature - Mezzi)

Importo
erogato
in euro

Ente
che ha concesso
il contributo

Cofinanziamento
SI/NO

Quota
di cofinanziamento
in euro

Ente cofinanziatore

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Che nel corso del 2013 ha avuto accolte le seguenti richieste di contributi

Tipologia
contributo (Assicurazioni Attrezzature - Mezzi)

Importo
erogato
in euro

Ente
che ha concesso
il contributo

Cofinanziamento
SI/NO

Quota
di cofinanziamento
in euro

Ente cofinanziatore

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Che nel corso del 2014 ha avuto accolte le seguenti richieste di contributi

Tipologia
contributo (Assicurazioni Attrezzature - Mezzi)

Importo
erogato
in euro

Ente
che ha concesso
il contributo

Cofinanziamento
SI/NO

Quota
di cofinanziamento
in euro

Ente cofinanziatore

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

....................................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione) in corso di validità.
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Allegato 11

Dichiarazione IVA

CONTRIBUTI
Facsimile dichiarazione in ordine all’IVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritt........... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
nat.......... a ............................................................................................................................................................................. prov. .................... il .....................................................................................................
residente a ........................................................................................................................................... prov. ................ via .................................................................................................... n. .......................
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato ........................................................................................................................................................................
con sede legale a .......................................................................................................................... prov. .................. via .................................................................................................... n. .......................
Attesta

• che il contributo richiesto per l’acquisto dell’attrezzatura di seguito descritta:

...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I è pari ad €

.............................................................................................................

comprensivo di IVA al............%, in quanto l’organizzazione di volontariato

è soggetta al pagamento dell’IVA per l’intero importo;

I è pari ad €

............................................................................................................. comprensivo di IVA al............%, in quanto l’organizzazione di volontariato
è soggetta al pagamento dell’IVA in misura ridotta per un importo in percentuale del ............%;

I è pari ad €

..............................................................................................................

esclusa IVA in quanto l’organizzazione di volontariato non è soggetta al

pagamento dell’IVA.

(barrare la voce che interessa)

Data

..................................................................................................

Il rappresentante legale

.......................................................................................................................................

N.B.: Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità o equipollenti quali: passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione) in corso di validità.

(2015.15.909)022

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 7 aprile 2015, n. 11.
Missioni.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DI GABINETTO
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI
C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI

e p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIA

A seguito di numerosi quesiti e sollecitazioni pervenuti sulla materia da parte dei Dipartimenti regionali, si
ritiene opportuno rendere alcune precisazioni a completamento di quanto indicato nelle circolari precedenti di questa Ragioneria generale della Regione.

1. Rimborso per spese di vitto: documentazione ammessa
Secondo precedenti circolari di questo Assessorato, le
spese sostenute per i pasti nell'ambito di missioni possono
essere ammesse a rimborso solo se documentate da fattura o da ricevuta fiscale, oppure da scontrino fiscale cosiddetto “parlante” o “intelligente” che riporta anche il codice fiscale di chi riceve la prestazione; il documento giustificativo delle spese deve anche indicare analiticamente la
natura, la qualità e la quantità dei servizi prestati o l'eventuale somministrazione di menù a prezzo fisso.
Non è rimborsabile la spesa sostenuta per i pasti,
desumibile da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente
per più persone.
Diversi uffici regionali hanno proposto approfondimenti in ordine a situazioni particolari, derivanti dall'economicità delle attività svolte dal personale in missione, in particolare quando il dipendente si trova nelle condizioni di dovere consumare pasti veloci ed economici
presso esercenti non abilitati a rilasciare fattura o ricevuta fiscale né scontrino fiscale cosiddetto “parlante” o
“intelligente”.
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In simili casi, quando circostanze oggettive o esigenze
di economicità (anche di tempo) rendono particolarmente difficoltoso individuare un esercente abilitato ad emettere adeguato documento fiscale che riporti anche il codice fiscale del dipendente, l'effettiva fruizione del servizio
ed il fatto che l'esercente non è abilitato al rilascio dello
“scontrino intelligente” possono essere attestati con una
autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con assunzione della relativa
responsabilità, fermo restando che lo scontrino deve contenere analiticamente la natura, la qualità e la quantità dei
servizi prestati o l'indicazione dell'eventuale somministrazione di menù a prezzo fisso.
A supporto dei dipendenti interessati e degli uffici
competenti alle varie fasi del procedimento di liquidazione del trattamento di missione, si allega alla presente un
modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tratto dal sito
ufficiale del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
Per le missioni all'estero, quando il dipendente è nell'impossibilità di presentare idoneo documento fiscale per
i pasti consumati, può attestare l'effettiva fruizione del
servizio ed il fatto che l'esercente non è abilitato al rilascio
dello “scontrino intelligente” con una autocertificazione,
così come indicato per le missioni in Italia.

2. Rimborso spese di trasporto aereo: documentazione
ammessa
La circolare n. 4 del 21 aprile 2011 stabilisce che “qualora non sia possibile presentare il biglietto elettronico o
la conferma elettronica della prenotazione … occorre presentare una apposita dichiarazione”: al riguardo si precisa
che trattasi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ad integrazione si ritiene che, qualora non sia possibile presentare la carta d'imbarco (per smarrimento, distruzione accidentale, ecc...) e tale documento non sia in alcun
modo riproducibile (es. ristampabile online), il dipendente, per ottenere il rimborso del costo del biglietto, può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sempre secondo
il modello allegato, ove attesta:
1. di essersi imbarcato;
2. gli estremi del volo (compagnia, tratta, numero,
data ed orario).
Infine si ricorda che, secondo l'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, “le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
Con l'occasione si ritiene utile ricordare le precedenti
direttive e, a tale scopo, si elencano di seguito le principali circolari di questo Assessorato:
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• Circ. n. 4 del 23 maggio 2001 “Trattamento economico e giuridico delle missioni del personale – Adempimenti
delle Ragionerie centrali”;
• Circ. n. 10 del 12 maggio 2010 “Procedure per l'erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i relativi controlli”;
• Circ. n. 4 del 21 aprile 2011 “Modifica alla circolare
n.10 del 12 maggio 2010. Procedure per l'erogazione del
trattamento di trasferta del personale regionale e per i
relativi controlli”;
• Circ. n. 6 del 2 agosto 2011 “Missioni: articolo 6,
comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Utilizzo del mezzo proprio”;
• Circ. n. 10 del 10 luglio 2014 “Missioni – Istruzioni
operative”.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella
home-page del Dipartimento del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata
alle circolari.
Il ragioniere generale
della Ragioneria generale
della Regione: SAMMARTANO

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETà
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Da produrre agli organi della pubblica amministrazione
o ai gestori di pubblici servizi

Il/la sottoscritto/a (cognome) .........................................................
(nome) .................................. nato a (luogo) ...........................................
..................................................... prov. (.........) il ....................................
residente a (luogo) ............................................................. prov. (.........)
in via (indirizzo) ................................................................... n. ..............
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
(luogo, data) ………………………………………….

Il Dichiarante
……………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

(2015.15.921)017
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill
s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

