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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2015.
Modifica dell’allegato al decreto 22 maggio 2015, concernente approvazione del Documento sull’uso appropriato
degli antibiotici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge regionale n. 12 del 2 maggio 2007;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 17/04/2009, contenente le “Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.D.G. n. 2529/13 del 31 dicembre 2013 e s.m.i,
con il quale è stato istituito il Tavolo tecnico per l’individuazione di percorsi prescrittivi appropriati;
Visto il D.D.G. n. 878 del 22 maggio 2015, con il quale
è stato approvato il “Documento sull’uso appropriato degli

antibiotici”;
Vista la lettera inviata dall’Azienda farmaceutica Alfa
Wasserman assunta al prot. con numero 53308 del 29 giugno 2015, con la quale è stato chiesto di procedere alla
parziale modifica del suddetto documento nella parte relativa all’uso del principio attivo rifaximina per il trattamento della malattia diverticolare;
Visti gli esiti della riunione del Tavolo tecnico per l’individuazione di percorsi prescrittivi appropriati, tenutasi
in data 21 luglio 2015;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del suddetto documento come segue: le parole “da impiegare solo se
l’infezione è persistente e in assenza di febbre. Data l’assenza di specifica indicazione terapeutica, l’utilizzo della
rifaximina nella patologia intestinale secondaria a diverticolite-diverticolosi è da considerarsi off-label e quindi non
a carico del SSN” sono sostituite dalle seguenti “da impiegare soltanto secondo le indicazioni previste dal RCP.
Salvo diversa prescrizione medica, il trattamento non
deve superare i 7 giorni. Il farmaco deve essere utilizzato
solo se l’infezione è persistente e in assenza di febbre.
L’uso della rifaximina nella malattia diverticolare sintomatica è appropriato soltanto in presenza di diarrea (il
trattamento del singolo episodio non deve superare le due
settimane). Il suo impiego nella malattia diverticolare sintomatica, in assenza di diarrea; non è a carico del SSN. Si
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precisa inoltre che l’uso ciclico periodico della rifaximina
non ha indicazione nella malattia diverticolare asintomatica come profilassi della diverticolite”;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il “Documento
sull’uso appropriato degli antibiotici” di cui all’allegato 1
del decreto n. 878 del 22 maggio 2015 è modificato come
segue: le parole “da impiegare solo se l’infezione è persistente e in assenza di febbre. Data l’assenza di specifica
indicazione terapeutica, l’utilizzo della rifaximina nella
patologia intestinale secondaria a diverticolite-diverticolosi è da considerarsi off-label e quindi non a carico del SSN”
sono sostituite dalle seguenti “da impiegare soltanto
secondo le indicazioni previste dal RCP. Salvo diversa prescrizione medica, il trattamento non deve superare i 7
giorni. Il farmaco deve essere utilizzato solo se l’infezione
è persistente e in assenza di febbre. L’uso della rifaximina
nella malattia diverticolare sintomatica è appropriato soltanto in presenza di diarrea (il trattamento del singolo episodio non deve superare le due settimane). Il suo impiego
nella malattia diverticolare sintomatica, in assenza di
diarrea, non è a carico del SSN. Si precisa inoltre che l’uso
ciclico periodico della rifaximina non ha indicazione nella
malattia diverticolare asintomatica come profilassi della
diverticolite”.
Art. 2

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, agli ospedali classificati, alle aziende a sperimentazione gestionale e alle case di cura private.
Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 28 agosto 2015.

CHIARO

(2015.36.2159)102
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Visto lo Statuto della Regione;
Vist la legge n. 833/78;
Vista la legge reg.le 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.L.vo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di Centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il D.lvo n. 517/93;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito con modificazioni della legge 8
agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l’altro che la “prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio
sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle
limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco”;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente
“Norme di riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive
modifiche e integrazioni, riguardante l’individuazione di
centri autorizzai alla diagnosi e piano terapeutico per la
prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a note
AIFA e, in particolare, l’Allegato 5 relativo ai centri autorizzati alla formulazione della diagnosi e la prescrizione
dei medicinali a base di ormone somatotropo;
Visto il D.A. 8 gennaio 2014 di approvazione
dell’Accordo per la distribuzione per conto dei farmaci
inclusi nel PHT;
Visto il D.D.G n. 2199 del 18 dicembre 2014, recante
“Aggiornamento elenco clinici prescrittori dei farmaci a
base di ormone della crescita”;
Vista la e-mail del 28 maggio 2015, con la quale il dr.
Costantino Sipione comunica le proprie dimissioni da
medico dipendente dell’A.O. “Cannizzaro” di Catania;
Vista la nota del direttore sanitario dell’A.O.
“Cannizzaro” di Catania, assunta al prot. con numero
60196 del 27 luglio 2015, con la quale, su richiesta del servizio 7 - farmaceutica, individua, tra i clinici operanti
presso la struttura, anche la dr.ssa Rosa Maria Motta
quale medico autorizzato alla prescrizione di farmaci a
base di ormone della crescita;
Ritenuto di dover sostituire il dr. Costantino Sipione
con la dr.ssa Rosa Maria Motta nell’elenco dei clinici operanti presso le strutture autorizzate alla diagnosi e piano
terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci a base di ormone della crescita;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge reg.le n. 21/2014 e, in particolare, l’art.
68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’ attività amministrativa”;

DECRETO 31 agosto 2015.
Aggiornamento dell’elenco dei clinici prescrittori dei
farmaci a base di ormone della crescita.

Decreta:

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

È aggiornato l’elenco dei clinici operanti presso i centri prescrittori dei medicinali a base di ormone somatotropo, come, riportato nella seguente tabella:

Art. 1
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PROVINCIA

CENTRO

MEDICI PRESCRITTORI

Catania

U.O. endocrinologia
ARNAS “Garibaldi”

Catania

Clinica pediatrica
AO.U. Policlinico “V. Emanuele”

Catania

Servizio di diabetologia
AO. “Cannizzaro”
Pediatria e genetica medica
IRCCS “Oasi Maria SS” di Troina
Clinica pediatrica
A.O.U.P. “G. Martino”

Prof. Sebastiano Squatrito
Prof.ssa Lucia Frittitta
Dr. Mario Vetri
Dr.ssa Daniela Leonardi
Prof.ssa Manuela Caruso
Dr.ssa Valeria Panebianco
Dr.ssa Donatella Lo Presti
Prof. Massimo Buscema
Dr.ssa Rosa Maria Motta
Dr.ssa Letizia Ragusa

Enna

Messina

Messina

U.O. endocrinologia
A.O.U.P. “G. Martino”
U.O. endocrinologia
A.O. “Papardo Piemonte”

Messina

Palermo

U.O. endocrinologia e malattie metaboliche
A.O.U.P. “P. Giaccone”
Clinica pediatrica
ARNAS “Civico-G. Di Cristina”
U.O. endocrinologia
A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”

Palermo
Palermo

Prof. Filippo De Luca
Dr.ssa Malgorzata Wasniewska
Dr.ssa Maria Francesca Messina
Dr.ssa Mariella Valenzise
Dr. Tommaso Aversa
Prof. Francesco Trimarchi
Prof. Salvatore Cannavò
Dr. Pietro Pata
Dr. Gabriele Lettina
Dr. Antonio Miceli
Dr.ssa Teresa Mancuso
Dr. Carmelo De Francesco
Dr. Giuseppe Smedile
Prof.ssa Carla Giordano
Dr.ssa Pierina Richiusa
Dr.ssa Maria Cristina Maggio
Dr. Piernicola Garofalo
Dr. Francesco Iannì
Dr. Leonardo Gambino
Dr.ssa Graziella Malizia

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 agosto 2015.

CHIARO

(2015.36.2165)102

DECRETO 3 settembre 2015.

dei registri regionali e/o interregionali delle malattie rare,

Recepimento del Piano nazionale per le malattie rare pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.124 del 30 maggio 2007;
(PNMR) 2013-2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279
“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”;
Visto l’accordo del 10 maggio 2007, n. 103 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul riconoscimento di Centri di coordinamento
regionali e/o interregionali di presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto l’accordo del 22 novembre 2012 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell’art. 1, commi
34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilevanza nazionale;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché il decreto 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
Visto il PSR 2011-2013;
Visto il D.A. n. 781/2011 del 29 aprile 2011, con il quale
sono stati individuati, in sede di prima applicazione, i
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Centri afferenti alla Rete regionale per le malattie rare, e
istituito il Registro regionale per le malattie rare;
Visto il D.A. n. 1631/2012 del 10 agosto 2012 e s.m.i.
“Revisione della Rete regionale per le malattie rare”, con il
quale sono stati identificati i centri in base all’area nosologica di interesse;
Visto l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lett.
b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano sul documento “Piano nazionale
per le malattie rare (PNMR)”, rep. atti n. 140/CSR del 16
ottobre 2014;
Ritenuto, di dover recepire nella Regione siciliana il
Piano nazionale per malattie rare 2013-2016;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è recepito nella
Regione siciliana il Piano nazionale per malattie rare
2013-2016 di cui all’Accordo, ai sensi degli articoli 2,
comma 2, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
“Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)”, rep. atti n.
140/CSR del 16 ottobre 2014.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
dell’Assessorato regionale della salute e inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21.
Palermo, 3 settembre 2015.

GUCCIARDI

(2015.36.2198)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 24 agosto 2015.
Approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione di opere stradali nel territorio del comune di Siracusa.

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;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
1999;
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. n.
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302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall’art. 24 della legge
regionale 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
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 legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il DPRS n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 59 comma 1, della legge regionale n. 6
del 14 maggio 2009, il modello metodologico procedurale
della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Visto lo strumento urbanistico vigente del comune di
Siracusa, P.R.G. approvato con D.Dir. n. 669 del 3 agosto
2007;
Visto il foglio prot. n. 142546 del 4 dicembre 2014
(A.R.T.A. prot. n. 24976 del 12 dicembre 2014), con il
quale il comune di Siracusa ha trasmesso a questo
Assessorato, gli atti ed elaborati relativi al progetto definitivo della “nuova strada di collegamento di via Napoli con
via Pordenone/Via Politi Laudien” adottati in variante allo
strumento urbanistico vigente ai sensi del disposto dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, con delibera di c.c. n. 133
del 2 settembre 2014;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 84256 del 23 giugno
2015 assunto al protocollo di questo Assessorato al n.
15650 del 6 luglio 2015, con il quale il comune di Siracusa
ha trasmesso la documentazione richiesta con nota assessoriale prot. n. 4046 del 23 febbraio 2015;
Vista la deliberazione n. 133 del 2 settembre 2014, con
la quale il consiglio comunale di Siracusa ha reiterato la
riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle
aree interessate dalla viabilità del progetto proposto dalla
ditta GE.COS. Immobiliare S.r.l., in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/01;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’approvazione
del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evince la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché la certificazione prot. n. 82405 del 19 giugno
2015 a firma del segretario generale attestante che avverso la variante non sono state presentate osservazioni;
Visti gli atti prodotti relativi alla procedura di avviso di
avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 D.P.R. n.
327/01, e la certificazione resa dal dirigente del servizio di
pianificazione del comune con stessa nota integrativa
prot. n. 84256 del 23 giugno 2015, con la quale si attesta
che in seguito allo stesso avviso non sono state presentate
opposizioni dalle ditte interessate dall’esproprio;
Visto il foglio prot. n. 109716 del 24 giugno 2014, con
il quale l’ufficio del Genio civile di Siracusa si è espresso
favorevolmente in ordine alla compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi,
al sensi dell’art. 13 della legge 64/74;
Visto il foglio prot. n. 8165 del 29 maggio 2015, con il
quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA, di Siracusa si è
espressa favorevolmente a condizioni ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
Vista la nota prot. n. 13733 del 10 giugno 2015, invia-
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ta al comune di Siracusa, con la quale l’unità di staff 4 del
Dipartimento di urbanistica di questo Assessorato si è
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ritenendo di potere emettere un
provvedimento di verifica di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica prevista dagli artt. 13 e 18 del D.lgs.
n. 152/06 e s.m.i. per il progetto in variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 17019 del 21 luglio 2015, con cui
l’unità operativa 4.3/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica
la proposta del 21 luglio 2015, formulata ai sensi dell’art.
68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis....
Parere: per quanto sopra espresso e considerato sul
progetto in argomento da questa Unità operativa 4.3 del
servizio 4 del D.R.U., si ritiene che lo stesso, approvato
con deliberazione del consiglio comunale n. 133 del 2 settembre 2014 ed avente oggetto “progetto definitivo della
nuova strada di collegamento di via Napoli con via
Pordenone/via Politi Laudien tramite reitera del vincolo
preordinato all’esproprio delle pertinenti aree e adozione
della relativa variante al vigente P.R.G.”, sia assentibile ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01, fatti salvi i vincoli e
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti, che si
sono già pronunciati e da altre disposizioni di legge.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica,
reso con il voto n. 230 del 29 luglio 2015 che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis....
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di poter condividere il parere dell’Ufficio,
che è pertanto parte integrante del presente voto; per
quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo in variante al vigente
P.R.G. del comune di Siracusa, adottato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, con la delibera
consiliare n. 133 del 2 settembre 2014, e relativo ai lavori
di realizzazione della nuova strada di collegamento di via
Napoli con via Pordenone/via Politi Laudien. »;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 230
del 29 luglio 2015 assunto in riferimento al parere n. 9 del
21 luglio 2015 dell’U.O.4.3 del servizio 4/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 230 del 29 luglio 2015, è
approvato il progetto definitivo della “Nuova strada di collegamento di via Napoli con via Pordenone/via Politi
Laudien tramite reitera del vincolo preordinato all’esproprio delle pertinenti aree”, in variante allo strumento
urbanistico vigente, adottata con la deliberazione di C.C.
n. 133 del 2 settembre 2014 del comune di Siracusa.
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2. parere C.R.U. reso con il voto n. 230 del 29 luglio
2015;
3. deliberazione di consiglio comunale n. 133 del 2
settembre 2014.
Elaborati del progetto allegati al parere tecnico prot. n. 3002
del 20 marzo 2014 e con esso adottati con deliberazione
di C.C. n. 133 del 2 settembre 2014
4. all. 1 - Relazione tecnica generale;
5. all. 2 - Relazione tecnica esproprio;
6. all. 3 - Relazione tecnica impianto di illuminazione;
7. all. 4 - Capitolato speciale d’appalto;
8. all. 5 - Computo metrico estimativo;
9. all. 6 - Elenco prezzi;
10. all. 7 - Schema unifilare;
11. tav. 1 - Stralci aerofotogrammetria, P.R.G. e catastale;
12. tav. 2 - Perimetrazione catastale delle particelle da
espropriare;
13. tav. 3 - Piano particellare di esproprio;
14. tav. 4 - Stralci planimetrici stato di fatto e di progetto;
15. tav. 5 - Profilo longitudinale;
16. tav. 6 - Stralcio planimetrico segnaletica ed illuminazione;
17. tav. 7 - Particolari costruttivi.
Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e ss.mm. ed ii., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione
della presente variante al vigente strumento urbanistico
del comune di Siracusa.
Art. 4

Il comune di Siracusa dovrà richiedere, prima dell’inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.
Art. 5

Ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6,
dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il
presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Art. 6

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaboArt. 2
rati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi- della Regione siciliana.
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
Art. 8
vistati e timbrati da questo Assessorato:
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
1. proposta di parere n. 9 del 21 luglio 2015 reso
giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione dinanzi
dall’U.O.4.3/D.R.U.;
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al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternati- passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e
va, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teail termine di centoventi giorni.
trali e musicali, già di competenza dell'Assessorato dei
beni culturali e dell'identità siciliana;
Palermo, 24 agosto 2015.
Visto l'art. 6, comma 6, della legge regionale n.
GIGLIONE
25/2007 che prevede l'assegnazione di contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali con gestione
(2015.35.2146)109
cooperativistica che rientrano in una delle delle quattro
fasce indicate nel medesimo articolo;
ASSESSORATO DEL TURISMO,
Visto l'art. 7, lett. a), della legge regionale n. 25/2007,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
che prevede l'assegnazione di contributi a organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e
DECRETO 3 luglio 2015.
consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuDeterminazione delle aliquote di ripartizione del Fondo zione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e prounico regionale per lo spettacolo tra i settori lirico-sinfonico
del teatro di prosa, della musica e della danza, per il trien- mozione del pubblico;
Visto l'art. 7, comma 2, della legge regionale n.
nio 2015-2017.
25/2007, che prevede, al fine di favorire la formazione di
L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
un circuito permanente di distribuzione delle attività teaLO SPORT E LO SPETTACOLO
trali, la stipula di convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con i cirVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, di sta- cuiti nazionali principali;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 25/2007, che prebilità regionale con la quale sono state emanate disposivede l'assegnazione di contributi agli organismi teatrali
zioni programmatiche e correttive per l’anno 2015;
Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, con la privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e
quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana loro consorzi, per l’aggiornamento e l’acquisto di attrezzaper l’esercizio finanziario 2015;
ture, strumenti ed arredi necessari allo svolgimento di
Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale attività teatrali;
l'Assessore regionale per l'economia ha approvato la
Visto l'art. 11 della legge regionale n. 25/2007, che pre“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base vede l'assegnazione di contributi in favore di soggetti che
relative al bilancio di previsione dalla Regione per l'anno svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro
finanziario 2015”;
dell’opera dei pupi;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 65 della legge
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 25/2007, che preregionale n. 9 del 7 maggio 2015 che istituisce il Fondo
vede la stipula di convenzioni con gli organismi professiounico regionale per lo spettacolo (FURS);
nali del teatro siciliano per il sostegno delle attività amaConsiderato che il comma 2 dell'art. 65 della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015 prevede che le aliquote toriali gestite da organismi siciliani e per quelle gestite
di ripartizione del Fondo di cui al comma l tra i settori dalle scuole e dalle università, nonché per le attività tealirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della trali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente
danza sono stabilite triennalmente, con decreto attività teatrale senza fine di lucro;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 44/1985 che predell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spetvede
l'assegnazione di contributi in favore delle attività
tacolo, previa delibera della Giunta regionale e che suddetto fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per concertistiche;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 44/1985 che precento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integra- vede l'assegnazione di contributi in favore delle attività
zioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicem- bandistiche;
bre 1985, n. 44;
Preso atto delle somme stanziate dal bilancio della
Vista la delibera di Giunta n. 157 del 22 giugno 2015, Regione siciliana per gli esercizi finanziari precedenti e
con la quale vengono approvate le aliquote di ripartizione rapportando le stesse alle somme assegnate al FURS dal
del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) tra i comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 magsettori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e gio 2015, per gli anni 2015 e 2016;
della danza, per il triennio 2015-2017 di cui al comma 2
Considerato che, al fine di non disperdere le contenudell'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015
te risorse disponibili, questo Assessorato ritiene di dovere
unitamente allo schema del presente decreto;
finanziare le attività secondo aliquote di ripartizione:
Considerato che il comma 5 dell'art. 65 della legge
1) Settore musica e bande - legge regionale n. 44/1985
regionale n. 9 del 7 maggio 2015 determina l’ammontare
art. 5 - attività concertistiche:
16,00%
del Fondo di cui al comma 1 in € 5.000.000,00 per l'eserart.
6
attività
bandistiche:
1,00%
cizio finanziario 2015 ed in € 2.500.000,00 per l'esercizio
2) Teatro di prosa e danza - legge regionale n. 25/2007
finanziario 2016;
3) art. 6, comma 6:
26,00%
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007, che
4) art. 7, lett. a):
1,40%
prevede interventi in favore delle attività teatrali;
5) art. 7, comma 2 :
1,40%
Vista la legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985 che
6) art. 9:
1,40%
prevede interventi a favore delle attività musicali;
7) art. 11:
1,40%
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamen8) art. 12:
1,40%
to approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il
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Decreta:
Art. 1

Sono stabilite le seguenti aliquote di ripartizione del
Fondo di cui al comma l dell'art. 65 della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, per il triennio
2015-2017:
Teatri a partecipazione pubblica:
Settore lirico-sinfonico 40,00% del budget disponibile;
Teatro di prosa e danza 10,00% del budget disponibile.
Teatri privati:
Settore musica e bande 17,00% del budget disponibile
per le attività previste della legge regionale n. 44/1985;
Teatro di prosa e danza 33,00% del budget disponibile
per le attività previste della legge regionale n. 25/2007.
Art. 2

Le aliquote relative ai teatri privati, in relazione al
budget disponibile, sono ulteriormente così ripartite:
Settore musica e bande - legge regionale n. 44/1985
art. 5 - attività concertistiche:
16,00%
art. 6 - attività bandistiche:
1,00%
Teatro di prosa e danza - legge regionale n. 25/2007
art. 6, comma 6:
26,00%
art. 7, lett. a):
1,40%
art. 7, comma 2 :
1,40%
art. 9:
1,40%
art. 11:
1,40%
art. 12:
1,40%
Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo, per il visto di competenza.
Palermo, 3 luglio 2015.

LI CALZI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 20 luglio 2015 al n. 663.

(2015.37.2224)103

DECRETO 29 luglio 2015.
Modalità di erogazione dei contributi per gli enti, le
associazioni, le fondazioni a partecipazione pubblica, per
l’anno 2015.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO
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Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 65 della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015 che istituisce il Fondo
unico regionale per lo spettacolo (FURS);
Visto il D.A. n. 1362 del 3 luglio 2015, con il quale
l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera di Giunta n. 157 del 22 giugno 2015,
stabilisce le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al
comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa,
della musica e della danza, per il triennio 2015-2017 sia
per i teatri a partecipazione pubblica che per i teatri privati;
Considerato che il comma 3 dell'art. 65 della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015 prevede che, con decreto
dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, vengano stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte;
Considerato che il comma 4 dell'art. 65 della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015 prevede che, per l’accesso ai contributi, gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica devono documentare:
1. l’avvio di un percorso di risanamento finalizzato a
ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione
del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri
legati all’incremento della produttività e su tutte le altre
voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;
2. a partire dall’anno 2016, di avere ottenuto nell’anno
precedente incassi non inferiori all’ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell’anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell’anno 2016 e
del 15 per cento nell’anno 2017 e seguenti;
3. che il rapporto tra il personale amministrativo e il
personale totale non sia superiore al 40 per cento nell’anno 2015, al 35 per cento nell’anno 2016 e al 30 per cento
dal 2017 e seguenti;
Vista la delibera di Giunta n. 183 del 23 luglio 2015,
con la quale vengono approvate le modalità di erogazione
dei contributi per gli enti, le associazioni, le fondazioni a
partecipazione pubblica per l'anno 2015;
Considerato che il comma 5 dell'art. 65 della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015 determina l’ammontare
del Fondo di cui al comma 1 in € 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 ed in € 2.500.000,00 per l'esercizio
finanziario 2016;
Considerato, altresì che l'art. 31 della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015 prevede l'accantonamento di una
quota parte delle somme suddette in un apposito fondo in
cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle
autorizzazioni di spesa riepilogate nell’Allegato 2;
Preso atto delle somme stanziate dal bilancio della
Regione siciliana per gli esercizi finanziari precedenti e
rapportando le stesse alle somme assegnate al FURS dal
comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, per gli anni 2015 e 2016;

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, di stabilità regionale, con la quale sono state emanate disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015;
Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, con la
quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana
Decreta:
per l’esercizio finanziario 2015;
Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale
Art. 1
l'Assessore regionale per l'economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
Per l'accesso alle somme stanziate per gli anni 2015,
relative al bilancio di previsione dalla Regione per l'anno 2016 e 2017 in base all'art. 65 della legge regionale n.
9/2015 gli enti interessati dovranno documentare:
finanziario 2015”;

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
.
18-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

1. l’avvio di un percorso di risanamento finalizzato a
ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione
del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri
legati all’incremento della produttività e su tutte le altre
voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;
2. a partire dall’anno 2016, di avere ottenuto nell’anno
precedente incassi non inferiori all’ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell’anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell’anno 2016 e
del 15 per cento nell’anno 2017 e seguenti;
3. che il rapporto tra il personale amministrativo e il
personale totale non è superiore al 40 per cento nell’anno
2015, al 35 per cento nell’anno 2016 e al 30 per cento dal
2017 e seguenti.
Art. 2

Per l'anno 2015, i suddetti enti dovranno produrre
entro il termine che verrà stabilito con apposita circolare:
1. istanza di accesso alle somme di cui all'art. 65 della
legge regionale n. 9/2015;
2. relazione dettagliata sulla attività e le performances
svolte negli anni 2012, 2013, 2014;
3. piano economico dal quale si desuma l'avvio di un
percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'ente,
intervenendo eventualmente anche sulla rinegoziazione
del contratto integrativo aziendale, e comunque sulle voci
di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei
conti;
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4. apposita dichiarazione dalla quale si desuma che,
alla data di presentazione dell'istanza, il rapporto tra il
personale amministrativo e il personale totale dell'ente
non è superiore al 40 per cento e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni di tale rapporto.
Art. 3

Con successivo provvedimento verranno diramate
ulteriori direttive per l'accesso ai contributi previsti per gli
anni successivi al 2015.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo, per il visto di competenza.
Palermo, 29 luglio 2015.

LI CALZI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 3 settembre 2015 al n. 735.

(2015.37.224)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 12 gennaio 2015 emessa dal Tribunale di
Marsala nel procedimento civile promosso da Cucchiara
Renato c/Regione siciliana ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)
(N. 212 reg. ordinanze 2015)
RG n. 2014/1652.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Sezione civile (Lavoro)

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1652/2014 promossa da:
Cucchiara Renato, (C.F. CCC RNT 56L25 H700B)
domiciliato in corso P.S. Mattarella, 222 - Trapani, dell'avv.
Licata Anna, da cui è rappresentato e difeso
E

- Assess. regionale territorio e ambiente, ispettorato
dipartimentale delle foreste, rappresentato e difeso ex art.
417 bis c.p.c. dall'ispettore ripartimentale delle foreste,
ing. Pasquale Giardina;
- resistente - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - ufficio centro per l'impiego di Trapani (ex U.P.L.) servizio
XVIII - centro per l'impiego di Salemi II distretto
- Ass. agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea - Dipart. regionale foreste - Dipartimento azienda
foreste
- resistenti contumaci Oggetto: impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Formazione graduatoria unificata del personale
forestale - Irrazionale disparità di trattamento di soggetti
in situazioni omogenee - Incidenza sul principio di buon
andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5,
art. 12
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117 in relazione all'art. 6
CEDU.

Regione siciliana:
- Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro in persona del leg. rappr, domiciliato in
piazza Falcone e Borsellino, 26 - Trapani, rappresentato e
Il Giudice dott. Caterina Greco,
difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal proprio funzionario dott.
letti gli atti e sciolta la riserva che precede, assunta
Grizzaffi Carmelo,
- resistente - all'udienza del 26 novembre 2014;
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OSSERVA

Con ricorso depositato in data 12 settembre 2014
Cucchiara Renato ha convenuto in giudizio le amministrazioni di cui in epigrafe chiedendo che, previa disapplicazione della graduatoria unica del contingente occupazionale di 151 giornate lavorative, approvata con determina dirigenziale n. 1767 del 16 luglio 2014, accertarsi e
dichiararsi il proprio diritto ad essere inserito al 1° posto
in detta graduatoria ordinando alle amministrazioni convenute di porre in essere tutti gli atti conseguenziali; chiedeva altresì che, ove fosse considerata rilevante e non
manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 12 primo comma della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, in virtù del quale detta graduatoria era stata formata, venisse all’uopo disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Costituitosi in giudizio, l'Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha chiesto dichiararsi il proprio
difetto di legittimazione passiva, atteso che la graduatoria
in argomento è demandata alle commissioni provinciali
per la manodopera agricola, istituite presso gli Uffici provinciali del lavoro, uffici periferici dell'Assessorato del
lavoro; quest'ultimo Assessorato ha invece chiesto il rigetto del ricorso, pur non mancando di condividere l'individuazione, effettuata in ricorso, delle problematiche derivanti dall'applicazione del nuovo dettato normativo.
1. Sulla non manifesta infondatezza della questione.
Occorre riperconere brevemente la normativa che,
sino all'introduzione dell'art. 12 della legge n. 5 del 2014
disciplinava la materia.
La legge regionale n. 16/1996 (intitolata "Riordino
della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione") prevedeva che l'amministrazione forestale
della Regione si avvalesse, per ciascun distretto, di tre
diverse tipologie di lavoratori:
a) di un contingente di operai tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia
occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative
ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia
occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
La stessa legge stabiliva altresì la dotazione complessiva dei contingenti distrettuali, distinguendoli nelle tre
diverse categorie.
Il contingente degli operai tempo indeterminato era
formato dai lavoratori già aventi tale posizione in virtù
della legge n. 11/1989 nonché dai lavoratori che, alla data
del 29 febbraio 1996, erano stati riconosciuti idonei a ricoprire le vacanze di posti esistenti. Al completamento del
contingente, in sede di prima applicazione della legge n.
16/1996, si provvedeva attingendo dalla fascia degli operai
con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate
lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che teneva conto: "dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta
e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i
criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola" (art. 47).
Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, continuava la medesima legge all'art. 48, era formato dal personale già inserito nella suddetta fascia; conseguono tale inserimento, inoltre, gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale
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che tiene conto "dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità
d'iscrizione negli elenchi anagrafici. Al completamento del
contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1" ... Parimenti si procedeva per la formazione della graduatoria dei lavoratori con garanzia occupazionale a 101 giornate lavorative, e, gradatamente con
garanzia a 51 giornate lavorative, che venivano formate
secondo i medesimi criteri. "Esauriti gli operai appartenenti
alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede
al completamento del contingente con operai fuori fascia e
inclusi nella graduatoria unica di cui all’articolo 49."
Tale ultima norma dunque prevedeva la istituzione,
presso ogni distretto, di una graduatoria unica, da utilizzare per l'eventuale completamento dei contingenti di cui s'è
detto, comprendente tutti lavoratori che avessero avuto,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
regionale 5 giugno 1989, n. 11, o avessero in corso, alla data
di entrata in vigore della legge n. 16/1996, un rapporto di
lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale; essa comprende pertanto i c.d. lavoratori fuori fascia.
La formazione di tale ultima graduatoria, non suddivisa in fasce, rispondeva a criteri diversi da quelli appena
esaminati per le altre graduatorie: in particolare l'art. 49
stabiliva (e stabilisce tuttora) che: "Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per
ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle
dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando
anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A
parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione
negli elenchi anagrafici."
Appare del tutto evidente che l'impianto della legge
regionale n. 16/1996 era quello di garantire una progressiva stabilizzazione del personale forestale a tempo determinato attraverso un successivo inserimento nelle fasce a
garanzia occupazionale maggiore, sino a poter essere
inserito nella graduatoria dei lavoratori a tempo indeterminato; tale progressione dipendeva sostanzialmente dall'anzianità di iscrizione in dette graduatorie, secondo un
sistema di scorrimento dalle fasce con minor garanzia
occupazionale verso quelle più alte (art. 53 e 54).
L'art. 56 della legge regionale n. 16/1996, infine, si occupava dei contingenti di operai di cui l'Amministrazione forestale si avvaleva per le "esigenze di difesa e conservazione del
patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi"; a
norma di tale articolo, a tali operai era garantita "una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative
ai fini previdenziali", venivano assunti con contratti a tempo
determinato con avviamento programmato all'inizio della
stagione estiva. Alla formazione di tale contingente si addiveniva, secondo l'art. 57 della stessa legge, in prima applicazione, attingendo dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 6 con
garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate
lavorative; al completamento si provvedeva con i lavoratori
della graduatoria unica di cui all'articolo 49. Inoltre l'art. 59
prevede che "Per la formazione del contingente distrettuale
nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 57,
comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna
qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di
iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla
normativa statale vigente sul collocamento della manodope-
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ra agricola ed il possesso della relativa qualifica".
La formazione di tale contingente, distinto per qualifiche, è dunque sottratto al meccanismo dello scorrimento
dettato per gli operai agricolo-forestali (art. 47, 48 e 49).
La legge regionale n. 14/2006 ha poi integrato tale
sistema normativo aggiungendo gli artt. 45 bis e 45 ter,
norme speciali "che regolano il lavoro del personale alle
dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge", includendo in tale categoria tutto
il personale addetto alle attività di sistemazione e manutenzione idraulicoforestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione
ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione
sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree
protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché
tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste
dalla legge stessa e dalle norme generali vigenti.
L'art. 45 ter così recita: - Elenco speciale dei lavoratori forestali "1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori
forestati, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciati del dipartimento regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i
lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire
dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi
di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell’amministrazione forestale nel
periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno
due turni nel triennio 2003-2005.
... 6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco
provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49,
comma 2.".
La legge del 2006, dunque, istituiva un sistema di reclutamento unico sia per gli operai con garanzia occupazionale che per quelli fuori fascia, prevedendo l'attingimento, per
entrambe le categorie di lavoratori, al neo istituito elenco
speciale, articolato a livello provinciale, formato mediante
l'inserimento, a domanda, dei lavoratori, inseriti nelle graduatorie distrettuali, secondo le rispettive fasce di appartenenza, purché avessero i requisiti minimi occupazionali ivi
indicati; pur unificando il sistema, nel senso che era possibile avviare al lavoro unicamente i lavoratori inseriti nell'elenco ex art. 45 ter (l'art. 44 infatti prevedeva: "Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale
operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è
consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43
della presente legge ...), la legge aveva tuttavia salvaguardato i diversi criteri di inserimento, nelle varie fasce occupazionali, già applicati alle diverse graduatorie e, dunque,
rispettivamente in quelli di cui all'art. 48 per gli operai con
garanzia occupazionale e dall'art. 49 per quelli c.d. fuori
fascia, utilizzati per il completamento delle altre categorie.
In tale elenco confluiva anche il reclutamento degli operai forestali adibiti ad operazioni antincendio (atteso che,
tra le finalità specifiche indicate all'art. 45 bis introdotto
dalla legge n. 14/2006, si annoveravano anche la "difesa
della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività col-
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laterali, connesse e/o collegate"), per i quali, come s'è visto,
vigeva un sistema di valutazione diverso, consistente nell'attribuzione di un punteggio collegato agli anni di iscrizione
negli elenchi anagrafici (art. 59, legge n. 16/1996); inoltre
l'art. 44, comma 3, prevedeva l'istituzione di un nuovo contingente regionale di altro personale addetto alla lotta agli
incendi boschivi ("Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi
boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del
dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno
giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui
al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni").
Orbene, su tale impianto normativo è oggi intervenuto l'art. 12 della legge regionale n. 5/2014 che così recita:
"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso
la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un
unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al
Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco
speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e
integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14
aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori
forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi
contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente
in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione."
Lo scopo dichiarato dalla norma è quello di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione
delle risorse umane del settore forestale, riunificando i
lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo
dell'Amministrazione regionale"; tale unificazione intende
perseguire detto scopo ipotizzando la possibilità di utilizzare indifferentemente i lavoratori dell'antincendio e quelli della manutenzione, nel rispetto delle qualifiche possedute, in funzione delle concrete esigenze, in entrambi settori, attribuendo, in entrambi i casi, la titolarità dei rapporti di lavoro al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.
Nell'unificare sotto un medesimo ramo dell'amministrazione forestale tutti i dipendenti forestali, sia quelli
adibiti alla salvaguardia del patrimonio boschivo sia quelli impiegati nel servizio antincendio, la nonna ha altresì
disposto l'unificazione della graduatoria, in modo tale che
ciascun lavoratore risulti pur sempre inserito nella propria fascia di appartenenza, ma venga inserito e progredisca nella medesima graduatoria non più in base ai diversi
criteri prima vigenti per le diverse categorie, sopra indicati (rispettivamente agli artt. 48 e 49), bensì in virtù dei soli
criteri di cui all'art. 49.
Tale è l'interpretazione che si impone alla lettura dell'articolo citato, che dispone, letteralmente, che i lavoratori impiegati nel servizio antincendio (già inseriti nell'elenco di cui all'art. 45 bis nonché quelli di cui all'art. 44 legge
n. 14/2006) "vengono inseriti in un'unica graduatoria
distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter" (ossia quelli agricolo foresta-
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li) nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri
previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996: il
che, se si vuol dare un senso "logico" alla disposizione,
secondo il tenore e l'ordine delle parole utilizzate, pare
voler dire che la collocazione di tutti i lavoratori inseriti
nella graduatoria unica di nuova formazione va stabilita
adottando unicamente il criterio di cui all'art. 49.
Non si riesce, peraltro, ad immaginare la possibilità di
una interpretazione alternativa, attesa la completa infungibilità dei diversi criteri di inserimento prima vigenti, l'uno
basato sull'anzianità (sicché la collocazione in graduatoria
avanzava in virtù della maggior risalenza dell'anno di iscrizione), l'altro sul punteggio, calcolato in base al numero di
rapporti di lavoro intrattenuti con l'amministrazione forestale; sicché ogni possibilità di una loro applicazione congiunta (riservando il primo criterio ai lavoratori di cui
all'art. 47 e l'altro ai lavoratori di cui all'art. 49) non farebbe che perpetuare la distinzione delle due graduatorie,
risultato che il legislatore regionale, unificando la graduatoria de qua, ha invece con evidenza voluto superare.
Né peraltro, una diversa interpretazione pare potersi
trarre dal richiamo, contenuto nella norma in scrutinio,
all'art. 45 ter (che, a sua volta, faceva riferimento ai criteri
di valutazione di cui all'art. 48) in quanto tale richiamo
vale unicamente ad individuare la platea di lavoratori (tutti
quelli contenuti nell'elenco speciale istituito dalla norma
citata) cui si estendono, invece, con disposizione inequivoca, i criteri di valutazione di cui all'art. 49; tale disposizione determina quindi, si ritiene, l'abrogazione tacita dell'art.
48, imponendo di seguire, ai fini della formazione della
graduatoria unificata unicamente il criterio del punteggio
per ogni rapporto di lavoro già intrattenuto dal dipendente, e non già quello dell'anzianità di iscrizione.
Orbene, ove interpretata in tal modo, ed essendo priva
di qualsivoglia disposizione transitoria, diretta a salvaguardare le posizioni già conseguite dai lavoratori secondo il vecchio sistema di valutazione, la norma verrebbe
certamente ad assumere portata retroattiva, quanto meno
a far data dall'inserimento di ogni lavoratore nella fascia
di appartenenza e, quindi, nella relativa graduatoria.
Ora, è nota la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito a norme retroattive, laddove è stato ritenuto
che "il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle
disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.", riservata alla materia penale, con la conseguenza che "il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare
norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione
autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di
rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi
imperativi di interesse generale", ai sensi della CEDU (ex
plurimis sentenza n. 78 del 2012).
Occorre, tuttavia, che la retroattività non contrasti con
altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis, sentenze nn. 93 e 41 del 2011); la Consulta ha dunque individuato una serie di limiti generali all’efficacia
retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i
quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di
ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre
ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio
connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza
dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costi-
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tuzionalmente riservate al potere giudiziario" (ex multis
sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010).
In particolare, in situazioni analoghe a quelle qui in
esame, la Corte ha già avuto modo di precisare che la
norma retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni
sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata
dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali (ex plurimis, sentenze n. 24 del
2009, n. 374 del 2002 e n. 419 del 2000).
Del tutto affini sono principi in tema di leggi retroattive sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, in riferimento all'art. 6 della CEDU. La
Corte di Strasburgo, infatti, ha ripetutamente affermato,
con specifico riguardo a leggi retroattive del nostro ordinamento, che in linea di principio non è vietato al potere legislativo di stabilire in materia civile una regolamentazione
innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi
in vigore, ma il principio della preminenza del diritto e la
nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU,
ostano, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione
della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una
controversia (pronunce 11 dicembre 2012, De Rosa contro
Italia; 14 febbraio 2012, Arras contro Italia; 7 giugno 2011,
Agrati contro Italia; 31 maggio 2011, Maggio contro Italia;
10 giugno 2008, Bortesi contro Italia; Grande Camera, 29
marzo 2006, Scordino contro Italia). La Corte di Strasburgo
ha altresì rimarcato che le circostanze addotte per giustificare misure retroattive devono essere intese in senso restrittivo (pronuncia 14 febbraio 2012, Arras contro Italia) e che
il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare l'intervento retroattivo (pronunce 25 novembre
2010, Lilly France contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner
de l'Ouest Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi
S.A. contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro
Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia).
Nella specie, oggetto di giudizio è, come si è detto, una
normativa che, ampliando a tutte le categorie di lavoratori
forestali l'applicazione di un criterio di inserimento in graduatoria prima previsto per una sola di esse (per di più
quella meno garantita dei c.d. lavoratori fuori fascia), regola con effetto retroattivo il sistema dello scorrimento delle
graduatorie dirette all'avviamento dei lavoratori a tempo
determinato presso l'Amministrazione forestale regionale.
Con riguardo, dunque, alla verifica della sussistenza di
adeguati motivi che possono aver suggerito, sotto il profilo della ragionevolezza, l'introduzione di tale norma retroattiva, va osservato che essa non appare diretta a perseguire interessi di rango costituzionale, che possano giustificarne la retroattività. L'unico interesse potrebbe essere
rappresentato da quello alla semplificazione dell'azione
amministrativa, scaturente dall'unificazione della graduatoria; scopo che, sebbene tutelabile nell'alveo dell'art. 97
Cost., tuttavia, la norma non appare minimamente in
grado di perseguire atteso che, come emerso dalle stesse
difese dell'amministrazione regionale convenuta, la sua
applicazione ha anzi comportato una serie di problemi
applicativi ancora irrisolti.
L'unificazione dei criteri di valutazione non pare, inoltre, affatto utile e funzionale neppure in relazione allo
scopo dichiarato dalla stessa norma, ossia quello di
migliorare l'efficacia del lavoro del personale forestale
attraverso una sua complessiva riorganizzazione, scopo
che, ad avviso del decidente, non sarebbe stato verosimilmente frustrato dal mantenimento dei diversi criteri di
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valutazione e di scorrimento delle graduatorie già vigenti,
ed al cui perseguimento, invece, sarebbe apparsa sufficiente la riconduzione di tutti i rapporti di lavoro ad un
unico ramo dell'amministrazione forestale che avrebbe in
tal modo potuto attingere dalle diverse graduatorie e categorie a seconda delle necessità di volta in volta presenti.
Al contrario, ad avviso di chi scrive, la norma in scrutinio appare addirittura contrastare con i principi di cui
all'art. 97 Cost.; infatti, poiché l'applicazione del nuovo
criterio prescinde totalmente dall'anzianità di iscrizione
nella medesima lista, non pone in situazione di vantaggio
coloro che, avendo da più anni intrattenuto rapporti di
lavoro con la medesima durata (nel nostro caso di almeno
151 giornate lavorative all'anno), sono in grado di garantire maggiore esperienza nel settore; la generalizzata applicazione del criterio del punteggio ("10 punti per ogni anno
di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale, considerando anno di
lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno",) e la retrocessione a mero criterio sussidiario, utilizzabile solo a
parità di punteggio, dell'anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, privilegia, invece, chi, nel tempo, abbia
avuto un numero maggiore di incarichi di qualunque
durata, e dunque non necessariamente chi abbia lavorato
complessivamente per più tempo nel settore.
Appare evidente che, anche sotto tale punto di vista, la
nonna appare priva di ragionevolezza e contraria alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, contrastando con il pubblico interesse alla progressiva
stabilizzazione del personale più qualificato e con maggiore esperienza.
Oltre che sotto il profilo del difetto di ragionevolezza,
la portata retroattiva della norma in scrutinio appare,
anche sotto altro profilo, contrastare con l'art. 3 Cost: è,
infatti, incontestabile come la sussistenza di due diverse
graduatorie, formate sino al 2013 secondo i criteri diversi
di cui s'è detto, ha fatto maturare legittime aspettative - di
stabilizzazione ovvero di passaggio ad una fascia con
garanzia occupazionale maggiore - in capo ai lavoratori in
esse inseriti, aspettative derivanti dalla posizione ormai
acquisita, a seguito di svariati anni di iscrizione alle varie
fasce di appartenenza che, come s'è precisato, davano, col
tempo, diritto al passaggio alla fascia superiore, per giungere, infine, a quella a tempo indeterminato; aspettative
che, allo stato attuale, risultano in concreto frustrate dalla
rilevanza attribuita ai criteri di cui all'art. 49, mai, prima
d'ora applicati ai lavoratori forestali di cui all'art. 46, in
applicazione dei quali questi ultimi possono vedersi (ed in
concreto il ricorrente lo è stato, retrocedendo dal primo al
12° posto della graduatoria di appartenenza) superati in
graduatoria da lavoratori aventi una minore anzianità.
Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale ha
avuto in passato modo di pronunciarsi in merito al mutamento dei criteri di acquisizione di punteggio nell'ambito
delle graduatorie permanenti del personale scolastico; in
particolare la Corte, in tema di sperequazioni nell'inserimento in graduatoria permanente, ha già affermato che il
collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (sent.
n. 168 del 2004), e non veri e propri diritti quesiti; anzi, proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro
periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei
criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento. In tale contesto, che rende del
tutto legittimi mutamenti dei criteri di valutazione in corso
di efficacia delle graduatorie medesime, la Corte ha tuttavia
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altresì ripetutamente chiarito che il principio di tutela dell'affidamento del cittadino - elemento essenziale dello Stato
di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive che "trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni
sostanziali fondate su leggi anteriori" (sentenze n. 409 del
2005, n. 446 del 2002, n. 822 del 1988 e n. 210 del 1971).
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene conclusivamente che non pare manifestamente infondata la
questione di incostituzionalità della norma citata per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. oltre che con l'art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU,
atteso che, nel caso in esame è l'applicazione retroattiva
della norma, imposta dal suo tenore letterale, che determina un irragionevole stravolgimento delle graduatorie predette, arrecando un indubbio pregiudizio alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni
giuridiche dei soggetti da anni in esse inserite secondo criteri diversi, in assenza di motivi imperativi di interesse
generale costituzionalmente rilevanti.
2. Sulla rilevanza della questione.
L'applicazione della norma alla fattispecie - doverosa
ratione temporis - comporta la lesione della legittima
aspettativa del ricorrente all'avviamento al lavoro ed alla
assunzione a tempo indeterminato; è stato, infatti documentalmente dimostrato, oltre che ad apparire pacifico
tra le parti, come egli, per effetto della predisposizione
della nuova graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 49
legge n. 16/1996, sia passato dal primo al 12° posto della
graduatoria relativa alla propria fascia di appartenenza (a
garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative) vedendo in tal modo svanire la legittima e concreta aspettativa
ad una prossima assunzione a tempo indeterminato, in
virtù della quale, infatti, egli chiede, nel merito del ricorso, accertarsi il proprio diritto ad essere collocato al primo
posto della graduatoria predetta.
Conseguentemente l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata porterebbe ad
una pronuncia di accoglimento della pretesa azionata.
P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli artt. 3, 97 e 117 Cost.;
Ritenuta, in relazione agli artt. 3, 97, e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge regionale - Regione Sicilia
del 28 gennaio 2014, n. 5, nella parte in cui prevede l'applicazione, con effetti retroattivi, alla graduatoria unificata con esso istituita, comprendente tutti i lavoratori forestali di cui all'elenco ex art. 45 ter della legge regionale n.
16/1996, come introdotto dalla legge regionale n. 14/2006,
dei criteri di valutazione di cui all'art. 49 della stessa legge
n. 16/1996;
Ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni
indicate in parte motiva;
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina, che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata:
1) alle parti in causa, ivi comprese quelle contumaci;
2) al Presidente della Giunta regionale siciliana;
3) al Presidente del Consiglio regionale della Sicilia.
Marsala, 12 gennaio 2015.
Il giudice: Greco
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 818/6 del 16 aprile 2015, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Esagono Fruit

Sede
|
| Mineo

| Cod. Fiscale |
| 04233490871 |

DDG N.

818/6

|
|

del

16/4/2015

(2015.35.2154)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 819/6 del 16 aprile 2015, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

C.A.Rservice

Sede
|
Linguaglossa
|

| Cod. Fiscale |
| 04540790872 |

DDG N.

819/6

|
|

del

16/4/2015

(2015.35.2153)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 820/6 del 16 aprile 2015, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

I Dodici Policemen

Sede
|
Catania
|

| Cod. Fiscale |
|Cost. 31/10/1975|

DDG N.

820/6

|
|

del

16/4/2015

(2015.35.2155)042

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Avviso per la costituzione dell'“Albo dei dipendenti
regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per
la nomina e/o designazione negli organi di controllo interno
degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del sistema sanitario regionale”.

Premessa
Con la direttiva presidenziale prot. n. 12833 del 12 agosto 2015
è stato disposto che questo Dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro – Ragioneria generale della Regione ponga in essere gli adempimenti necessari per la costituzione di un apposito “Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o
designazione negli organi di controllo interno degli enti ed aziende
regionali, ivi comprese quelle del sistema sanitario regionale”, di
seguito semplicemente “Albo”, al quale il Presidente della Regione e
gli Assessori regionali, singolarmente o collegialmente, in attuazione
di specifiche disposizioni legislative e/o statutarie, faranno ricorso
per la scelta dei rappresentanti da designare e/o nominare negli organi di controllo interno degli enti e aziende regionali, comunque denominati.
Requisiti per l'inserimento nell'Albo
Possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo i dipendenti in
servizio presso la Regione siciliana o presso gli enti di cui all'articolo
1 della legge regionale n. 10/2000 e s.m.i. in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:
1. iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al
D.Lgs n. 39/2010 (art. 9, comma 1, della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15 e s.m.i.);
2. dipendenti in servizio dell'Amministrazione regionale, con
profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto
mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici (art. 9, comma 5,
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.).
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La Ragioneria generale della Regione si riserva di verificare il
requisito relativo alle mansioni svolte inerenti il controllo dei conti
pubblici.
Modalità e termini di scadenza di presentazione della
richiesta
Modalità
La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello di istanza allegato (Mod. OCIR)
scaricabile anche dal sito internet del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione.
La richiesta d'iscrizione (Mod. OCIR) deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 (Informativa);
3. elenco degli incarichi di revisore dei conti in enti pubblici
regionali in corso di espletamento con relativa data di scadenza;
4. curriculum vitae in formato europeo.
La richiesta e ciascun documento allegato devono essere sottoscritti.
Ferme restando le conseguenze di legge, l'eventuale accertamento di dichiarazioni non veritiere comporteranno la cancellazione
dall'Albo.
Non saranno accettate le richieste non sottoscritte e/o mancanti
della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Termini di scadenza
La richiesta di iscrizione all'Albo, completa di tutti gli allegati a
corredo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 10
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Allo scopo si forniscono i seguenti ulteriori
recapiti:
- numero di fax: 0917076726
- email: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it
- posta certificata: serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it
Inserimento nell'Albo
Qualora dalle richieste presentate venga accertata la mancanza
dei requisiti per l'inserimento nell'Albo e/o per la designazione e/o la
nomina negli organi collegiali di controllo, al richiedente sarà data
comunicazione entro il 30 settembre all'indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta.
Analoga comunicazione di esclusione dall'Albo sarà data ai
richiedenti che:
- non abbiano sottoscritto la richiesta;
- non abbiano allegato la copia del documento di riconoscimento;
- non abbiano presentato l'istanza nei termini di scadenza.
Fatti salvi i casi di esclusione sopra specificati, qualora la richiesta e/o la documentazione di corredo risultassero incomplete o non
fossero compilate in maniera completa e corretta o non fosse stato
utilizzato il modello di richiesta allegato al presente avviso, il richiedente potrà essere ammesso con riserva di completare e/o regolarizzare la richiesta e/o la documentazione allegata entro il termine stabilito dall'Amministrazione, che comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni; decorso infruttuosamente il termine stabilito, la richiesta sarà respinta.
Obblighi di comunicazione
Coloro che saranno iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni fatto o elemento successivamente accaduto
che comporti il venir meno dei requisiti dell'iscrizione o la modifica
di qualsiasi dato contenuto nella richiesta di iscrizione.
Pubblicità dell'Albo e aggiornamento
L'Albo ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati nel sito
web istituzionale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
– Ragioneria generale della Regione. Gli aggiornamenti saranno
effettuati periodicamente sulla base delle istanze pervenute, con frequenza compresa tra sei e dodici mesi.
Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimemto nell'Albo e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Pubblicazione
Il presente AVVISO sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed inserito nel sito internet della Regione siciliana
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(www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento del bilancio e
del tesoro – Ragioneria generale della Regione.
Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO
Allegato
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..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni concernenti
l’Albo vengano indirizzate come segue:
Recapiti

Al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
Servizio Vigilanza
Via Notarbartolo, 17/A
90141 PALERMO

Oggetto: Richiesta di inserimento nell’Albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di controllo interno degli
enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema
sanitario regionale.
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................
nato/a a ...................................................... prov. (........) il ....................
cod. fiscale ................. , residente in .................................. prov. (........)
via .............................................................................. n. ........ CAP ........
con la presente,

via ........................... n. ........ città ..................... prov. ( ........) CAP ........
e-mail ......................................................................................................
cellulari ....................................................................................................
altro (es. telefono fisso) ...........................................................................
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare, con gli stessi
mezzi e con le stesse modalità richieste per la presentazione della
presente domanda di iscrizione, ogni eventuale variazione dei dati
personali contenuti nella presente istanza.
Allega alla presente i seguenti documenti (tutti sottoscritti in calce):
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (Informativa);
3) elenco degli incarichi di revisore dei conti in enti pubblici regionali in corso di espletamento con relativa data di scadenza;
4) curriculum vitae in formato europeo.
Data ..................................

Firma del dichiarante ........................................
(per esteso e leggibile)

CHIEDE

di essere inserito/a nell’Albo dei dipendenti regionali e degli enti di
cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.
in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi
di controllo interno degli enti ed aziende regionali, ivi comprese
quelle del sistema sanitario regionale.
A tal fine dichiara quanto segue:

(segnare la voce che interessa; in caso affermativo compilare il/i relativo/i campo/i)

1) di essere:

SI NO dipendente in servizio dell'Amministrazione regionale

Assessorato ..............................................................................................

SI NO dipendente in servizio di enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.
Ente ..........................................................................................................
2) di possedere i seguenti titoli:

Categoria / Qualifica ................ Decorrenza giuridica ........./....../..........
(giorno) (mese) (anno)

Titolo di Studio ........................................................................................
3) di essere in atto in servizio presso:
..................................................................................................................
(Dipartimento o Ufficio equiparato / Ente / Azienda / Altro)

..................................................................................................................
(Area / Servizio / Altra struttura intermedia)

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

INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30-6-2003, n. 196)

Gentile signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando
la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 10 della predetta legge, Le forniamo quindi le
seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le finalità connesse
all’iscrizione all’Albo regionale degli ispettori contabili.
Sarà effettuato con strumenti sia cartacei sia informatici:
- i dati potranno essere trattati dalle Amministrazioni regionali
competenti a conferire i mandati ispettivi nonché da quelle
comunque interessate ai mandati stessi;
- i dati potranno essere comunicati agli Enti interessati alle verifiche contabili.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio (ex
art. 53, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17) e
l’eventuale mancata comunicazione non consentirà di procedere alla
regolare istruttoria della pratica.
Il titolare del trattamento è la Regione siciliana – Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze – Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione – via Notarbartolo 17/a –
90141 Palermo.
Il responsabile del trattamento è il ragioniere generale della
Regione.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i
suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.

(U.O.B. / Ufficio)

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

4) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo:

SI NO iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al
D.Lgs n. 39/2010 (art. 9, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 15)
Iscrizione. n. .................... dal ........./....../..........
(giorno) (mese) (anno)

SI NO dipendente in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbia svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici (art. 9, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)
(indicare sinteticamente le mansioni di controllo di conti pubblici svolte)

(2015.37.2212)008

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso relativo al decreto 8 aprile 2015, riguardante l’approvazione degli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sull’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 943 del
17 giugno 2013 - Intervento 3 “Giovani e legalità” - APQ
“Giovani protagonisti di sè e del territorio” (CreAZIONI giovani).
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Con decreto n. 803 dell’8 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono
stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sull’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 943 del 17 giugno 2013,
riguardante l’intervento 3, denominato, “Giovani e legalità”, dell’ APQ
“Giovani protagonisti di sé e del territorio” (CreAZIONI giovani)
distinti per progetti ammissibili e finanziabili; ammissibili ma non
finanziabili; non ammissibili; esclusi. Il decreto con i relativi allegati
è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla voce linee di attività, sottovoce APQ
giovani, indirizzo http://dipartimento-famiglia-sicilia.it e all’indirizzo
http//apq-giovani-sicilia.it.
Avverso il suddetto decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi alle autorità competenti, entro i termini di legge, a far data
dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

(2015.37.2219)132
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Approvazione dell’elenco delle proposte ammissibili
coerenti con le finalità della scheda 5.B.9 del Piano di azione e coesione III fase nuove azioni regionali.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1998 del 24 agosto 2015, è stata approvata la tabella ricognitiva, la quale forma parte
integrante e sostanziale del suddetto decreto, riportante l’elenco delle
proposte pervenute entro il termine perentorio del 20 luglio 2015 e
ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria esperita, in quanto coerenti con le finalità indicate nella scheda 5.B.9 “Programmi integrati
nelle aree urbane”, del Piano di azione e coesione (PAC) III fase
nuove azioni regionali, di cui alla delibera di G.R. n. 30/14, come
modificata con delibera di G.R. n. 100/15.
Il finanziamento delle singole proposte sarà effettuato a valere
sui fondi assegnati con la delibera della Giunta regionale n. 100 del
20 aprile 2015, giusto capitolo di spesa 672460, per un ammontare
complessivo di € 27.503.163,84. Al finanziamento dei singoli interventi si procederà con separato decreto.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti.

Comunicato relativo al decreto 4 settembre 2015, riguardante impegno di somma della graduatoria definitiva dei
progetti inerenti le “azioni urgenti di contrasto alle vecchie
e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonchè delle
(2015.35.2144)133
popolazioni immigrate”.
Si informa che in data 4 settembre 2015 nel sito internet
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, è stato pubblicato integralmente il D.D. n. 2050 del 4 settembre 2015 che impegna la somma della
graduatoria definitiva dei progetti inerenti le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonchè
delle popolazioni immigrate”.

(2015.37.2232)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PO FSE 2007-2013 - Avviso M3/2014 “Migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di
ricerca in realtà produttive e/o di ricerca localizzate in
Sicilia” - Comunicato relativo al decreto 28 luglio 2015,
riguardante l’utilizzo, per la copertura delle graduatorie
definitive, della somma residua quale importo non utilizzato
da O.I. IRFIS - Fin Sicilia S.p.A. scaturente da revoche,
rinunce e minori spese relative alle graduatorie definitive
finanziate a valere degli avvisi M4.

Provvedimenti concernenti presa d’atto di perizia di
Con riferimento all’avviso M3 “Migliorare l’inserimento nel mervariante per interventi di cui alla misura 6.01, linea b, del cato del lavoro dei dottorandi e dei dottori di ricerca in realtà produtP.O.R. Sicilia 2000/2006.
tive e/o di ricerca localizzate in Sicilia”, a valere sul P.O. F.S.E.
Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1282 dell’8
giugno 2015, registrato in data 28 luglio 2015, reg. 1, foglio n. 39 dalla
Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del piano viario,
rifacimento opere di protezione e segnaletica della S.P. 21 TrapaniMarsala, per il libero Consorzio di Trapani (ex Provincia regionale di
Trapani) inserito nell’ambito del Programma operativo regionale
Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/185 dell’importo di € 1.212.046,62.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1283 dell’8
giugno 2015, registrato in data 28 luglio 2015, reg. 1, foglio n. 40 dalla
Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e assestamento dell’intervento relativo ai lavori per il completamento dello svincolo Irosa e di realizzazione del tratto di strada compreso fra il viadotto sul fiume Imera e la località Tre Aree, comprese le opere di finitura necessarie per la fruibilità del viadotto sul fiume Imera, per il libero Consorzio di Palermo (ex Provincia regionale di Palermo) inserito
nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/550
dell’importo di € 16.037.387,01.

Obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art.
12, comma 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 dell’istruzione e della formazione professionale, il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 4692 del 28 luglio 2015,
registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’istruzione e
della formazione professionale in data 11 agosto 2015 al n. 1793, con
il quale è stato disposto l’utilizzo per la copertura delle graduatorie
definitive a valere sull’avviso M3/2014 della somma residua complessiva di € 2.593.814,98 quale importo non utilizzato da O.I. IRFIS Fin Sicilia S.p.A. scaturente dalle revoche, rinunce e minori spese
relative alle graduatorie definitive finanziate a valere degli avvisi M4.

(2015.36.2177)137

Approvazione dell’Avviso pubblico denominato “Scuole
innovative” - Art. 1, comma 153, legge 13 luglio 2015, n. 107
- “Avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione da parte degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa”.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1319 del 9
giugno 2015, registrato in data 28 luglio 2015, reg. 1, foglio n. 41 dalla
Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante dell’intervento relativo ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada
comunale esterna Castronovo-Prizzi, nel territorio del comune di
Castronovo di Sicilia (PA) inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/067 dell’importo di € 1.612.378,04.

Si comunica che, con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, n. 6422 del 15 settembre 2015, è stato approvato l’Avviso pubblico
denominato “Scuole innovative” - Art. 1, comma 153, legge 13 luglio
2015, n. 107 - “Avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione da parte degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa”.
Il presente decreto è stato pubblicato integralmente nel sito
ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale.

(2015.35.2140)133

(2015.38.2257)088
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
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Sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale del laboratorio La Ricerca Clinica s.r.l., con sede in Carini.

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
Con decreto n. 1436 del 20 agosto 2015 del dirigente generale del
di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidedella Regione.
Con decreto n. 1392 del 7 agosto 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 per la branca di cardiologia dalla società
Cardio Center s.a.s. di Luigi Barcellona & C., con sede nel comune di
Messina in via Catania isolato 1/2 Palazzo Palano, alla società Cardio
Center s.a.s. di Centro Cardiovascolare s.r.l., avente la stessa sede.

miologico, l’accreditamento istituzionale del laboratorio di analisi
cliniche La Ricerca Clinica s.r.l. di Carini, concesso con D.D.G. 30
novembre 2007, n. 2700 e D.D.G. 21 maggio 2012, n. 919/12, è stato
sospeso per quarantacinque giorni a partire dalla data di adozione
del provvedimento prot. n. 3369/DG del 28 aprile 2015, con il quale
l’ASP di Palermo ha sospeso il rapporto convenzionale in essere con
il laboratorio La Ricerca Clinica s.r.l. con conseguente interruzione
del rimborso per le prestazioni rese.

(2015.35.2148)102

(2015.35.2143)102

Con decreto n. 1437 del 20 agosto 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 dell’ambulatorio di
oculistica dott.ssa G.M. Spanò alla società “Vision Center della
dott.ssa Maria Giovanna Intorre & C. s.a.s.” per la gestione dell’ambulatorio di oculistica con annesso locale chirurgico, sito in
Agrigento via Eraclito n. 18.

Sostituzione di un componente della Commissione
regionale dell'ormone della crescita.

Con decreto n. 1474 del 31 agosto 2015 dell’Assessore per la salute, la dott.ssa Letizia Ragusa dell’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina è
stata nominata quale componente della Commissione regionale dell’ormone della crescita, in sostituzione del dr. Costantino Sipione.

(2015.36.2164)102

(2015.35.2142)102

Con decreto n. 1438 del 20 agosto 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 dalla ditta individuale Macca Salvatore alla società denominata Centro Odontoiatrico
Macca di Macca Salvatore & C. s.a.s., con sede in Noto (SR), corso
Vittorio Emanuele n. 24.

(2015.35.2141)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PO FESR Sicilia 2007-2013 - asse VII - linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) - Impegno di somma per le missioni
per attività di controllo di primo livello del personale dell’unità di monitoraggio e controllo del D.R.A.

Con decreto n. 1395 del 7 agosto 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa della
struttura denominata ANFFAS Onlus, presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, dai locali siti in Messina, via Giostra Alto Ritiro, ai locali siti
nello stesso comune in viale Principe Umberto n. 93.

Con decreto del dirigente dell’area 2 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 577 del 22 giugno 2015, registrato dalla Corte dei
conti in data 20 luglio 2015 al reg. n. 1 - fg. n. 63, è stata impegnata
per l’esercizio finanziario 2015 la somma di € 8.063,69 sul capitolo
842066 del bilancio della Regione siciliana “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.1 - Assistenza tecnica Programma operativo regionale FESR 2007-2013”, per far fronte
alle spese per le missioni che il personale dell’unità di monitoraggio
e controllo del D.R.A. svolgerà per le attività di controllo di primo
livello previste nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII
- linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) - codice progetto: PO FESR
2007-2013 - 7.1.1.02/S/T/14479/G71H15000000006 - codice CUP:
G71H15000000006 - codice Caronte: SI_1_14479.

(2015.35.2149)102

(2015.35.2145)135

Trasferimento della sede operativa della struttura denominata ANFFAS Onlus, con sede in Messina.

Aggiornamento dell’albo regionale di enti autorizzati al
PO FESR Sicilia 2007-2013 - asse VII - obiettivo operatitrasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. vo 7.1.1 - linea d’intervento 7.1.1.B - Conclusione del proget13 ottobre 2011, n. 1993.
to per la fornitura di attrezzature informatiche per le attività di controllo di primo livello dell’unità di monitoraggio e
Con decreto n. 1432 del 18 agosto 2015 dell’Assessore per la salute, sono stati iscritti all’albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio controllo del D.R.A.
di trasporto degli emodializzati, istituito presso l’Assessorato regionale
della salute con D.A. n. 1993/2011, al quale obbligatoriamente le ASP
dovranno far riferimento nell’avviare rapporti contrattuali in materia,
fatte salve le ulteriori verifiche di competenza delle ASP finalizzata alla
stipula della convenzione, le associazioni di seguito elencate:
Ente

Sede

A.V. Pubblica Assistenza
Croce d’Oro Castelvetrano

Via Domenico Scinà, 15
91022 Castelvetrano (TP)

Medical Social Assistance Società cooperativa sociale

Viale Alcide De Gasperi, 9
95030 Tremestieri Etneo (CT)

A.V. Santa Caterina Onlus

Via Liborio Giuffrè, 6
90100 Palermo

(2015.36.2160)102

Con decreto del dirigente dell’area 2 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 569 del 24 giugno 2015, registrato dalla Corte dei
conti in data 31 luglio 2015 al reg. n. 1 - fg. n. 74, è stato conlcuso
sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che procedurale il progetto per la fornitura di attrezzature informatiche per le attività di
controllo di primo livello dell’unità di monitoraggio e controllo del
D.R.A., per la fornitura effettuata con CIG: ZE30C7E119, redatto
nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII - linea d’intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5) e individuato con codice progetto:
POFESR2007-2013-7.1.1.02/S/T/10444/G79G13000630006 - codice
CUP: G79G13000630006 - codice Caronte: SI_1_10444, per un importo definitivo di € 22.507,78, IVA inclusa, ed il cui impegno finanziario è stato assunto sul capitolo 842066 del bilancio della Regione siciliana con D.D.G. n. 335 del 6 maggio 2014, registrato alla Corte dei
conti il 26 maggio 2014 al reg. n. 1 - fg. n. 43.

(2015.35.2151)135
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 3 settembre 2015, n. 6.

Legge regionale n. 22/86 - Albo degli enti socio-assistenziali. Attività di vigilanza.
AI COMUNI DELLA SICILIA
ALL'ANCI

ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
SICILIA

ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA
PRESSO I TRIBUNALI IN SICILIA

Considerati i recenti fatti di cronaca che coinvolgono
in modo sempre più frequente strutture socio-assistenziali in reati riguardanti maltrattamento o abusi sui soggetti
ospiti, con la presente circolare appare urgente richiamare il sistema di vigilanza e controllo definito dalle direttive regionali sugli enti iscritti all'albo regionale ex art. 26,
legge regionale n. 22/86.
Come è noto la citata legge n. 22/86 ha istituito l'albo
degli enti socio-assistenziali riconoscendo al terzo settore
un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche di welfare;
detta disposizione nasce in considerazione anche della
rilevata inadeguatezza delle piante organiche rispetto ai
profili professionali richiesti nell'ambito dei servizi sociali e dunque della necessità da parte dei comuni di gestire
indirettamente i servizi sociali mediante convenzioni con
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza
ed associazioni, così come previsto dall’art. 23.
In termini di vigilanza sul sistema di welfare l’art. 24
“Vigilanza” richiama il ruolo della Regione rispetto agli
adempimenti dei comuni scaturenti dall'applicazione
della medesima legge e l'art. 25 relativo al controllo sugli
enti convenzionati iscritti all'albo regionale così cita “Il
controllo sugli enti convenzionati ai sensi dell'art. 20 é
esercitato dall'Assessore regionale per gli enti locali, che
può avvalersi dei comuni per singoli accertamenti”.
In attuazione della norma regionale, antesignana
rispetto al quadro definito dalla legge n. 328/2000 che
all'art. 1, punto 5, individua quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, le diverse realtà associative espressione del terzo settore, la Regione siciliana in materia di vigilanza ha in diversi atti sottolineato il ruolo centrale dell'amministrazione
locale, quale istituzione presente sul territorio in grado di
vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati.
Al riguardo si ritiene utile richiamare le direttive con
le quali la Regione ha manifestato la volontà di avvalersi
dei comuni per la vigilanza sugli enti iscritti all'albo regionale e convenzionati con le amministrazioni locali.
Il primo atto con il quale si comincia a delineare il
sistema di vigilanza e controllo è il decreto presidenziale
28 maggio 1987 “Regolamento tipo sull’organizzazione
dei servizi socio-assistenziali”, emanato in attuazione
della legge n. 22/86, al punto 26) “La vigilanza, il coordinamento, il controllo e la verifica degli interventi non
gestiti in forma diretta” richiama il ruolo di verifica e controllo che il comune dovrà esercitare rispetto agli enti convenzionati di cui si avvale per l'erogazione dei servizi

socio-assistenziali. Controllo e coordinamento che si
estende anche agli enti iscritti all'albo comunale (art. 27).
Con circolare assessoriale 13 agosto 1993, n. 2 riguardante il servizio domiciliare al punto 10) Vigilanza si
richiama l'obbligo delle amministrazioni comunali di verificare l'impiego, da parte degli enti gestori del servizio, di
operatori in possesso del prescritto titolo professionale
per le mansioni espletate..... Ed ancora così cita “ Si ritiene opportuno altresì che i comuni, ai sensi dell'art. 20, lett.
C, della legge regionale n. 22/86, prevedano in sede di stipula della convenzione, adeguati strumenti di controllo........ ed ancora “al fine di verificare la regolarità della
gestione medesima acquisiscano, mensilmente, relazioni
circa l'espletamento del servizio”.
L'assegnazione di un ruolo attivo di vigilanza da parte
dei comuni é ulteriormente confermato dal decreto presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti
dalla legge n. 22/86” che, nell'ambito dello schema riguardante la gestione delle comunità alloggio per minori, così
prevede “ La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto
della presente convenzione è esercitata in via ordinaria
dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato
regionale degli enti locali”.
Appare evidente che trattasi di un'indicazione estendibile a tutte le altre tipologie di servizio, stante il rapporto
fiduciario che si crea tra ente locale e ente gestore, così
come richiamato nel medesimo D.P. nel quale in premessa si legge “Ritenuto che i contenuti dei proposti schemi di
convenzione e le indicazioni richiamate in merito agli
standard organizzativi ed all'integrazione dei servizi
sociali e sanitari realizzano, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale per una più qualificata attuazione della legge
regionale n. 22 del 1986 avuto riguardo alla mutata natura ed entità della domanda sociale” ed ancora “giova
richiamare la necessità che tutti i rapporti comuni e enti
socio-assistenziali siano regolamentati dallo strumento
della convenzione atteso il valore fiduciario del rapporto
contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto”.
Il citato D.P. che approva gli schemi di convenzione, in
più parti richiama il rapporto di collaborazione e di vigilanza del comune da espletarsi attraverso il servizio sociale, data la natura dell'intervento socio-assistenziale e la
fragilità del target assistito.
“L'ente gestore deve:
– riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale
e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il
tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative
alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del
processo di reinserimento sociale;
– relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione
dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.
L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il
curriculum professionale e i certificati di sana e robusta
costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del
personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri
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operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in
materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di
chiedere all'ente contraente il certificato generale del
casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona
condotta dei singoli operatori”.
Ed ancora:
“L'ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei
minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento
del servizio sociale dell'ente locale.
L'ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni
con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o
nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.
L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio
sociale.
Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei
comuni di residenza dei minori.
È, altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi
previsti dalla presente convenzione.”
Come è evidente da quanto sopra riportato, essendo la
titolarità dei servizi sociali in capo all'ente locale, é quest'ultimo che deve attivare i propri uffici per verificare non
solo il possesso dei requisiti strutturali e gestionali, ma
soprattutto la qualità del servizio di accoglienza offerto
agli ospiti.
Medesimo indirizzo è stato espresso nella circolare
assessoriale n. 10 del 26 giugno 2007 con oggetto “Enti
assistenziali iscritti all'albo regionale ex art. 26 della legge
regionale n. 22/86. Vigilanza” trasmessa ai sindaci dei
comuni dell'Isola, con la quale, ai fini della verifica dei
servizi erogati dagli enti, i comuni sono invitati ad attivarsi nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi dell'art.
26 della legge regionale n. 22/86 al fine di segnalare eventuali circostanze ed elementi di conoscenza utili al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale.
Si richiama inoltre il ruolo dell'Ufficio di Servizio
sociale che dovrebbe acquisire elementi diretti di valutazione sulla qualità delle prestazioni di tipo relazionale
assicurate agli utenti ospiti.
Premesso inoltre che sia il comune che l'ASP partecipano al procedimento per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e in fase successiva il comune esprime parere sulla capacità organizzativa
ai fini della definizione del decreto di iscrizione all'albo
regionale, si ricorda che i decreti emessi da questa
Amministrazione e trasmessi ai comuni competenti per
territorio, vedono direttamente coinvolti i comuni, sia per
verificare, prima della stipula di convenzioni, presso i
competenti uffici giudiziari il possesso della capacità dell'ente a “contrattare” con la Pubblica Amministrazione,
sia per esercitare annualmente l’attività di vigilanza per la
verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli
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standard regionali, comunicando all'Amministrazione
regionale l’esito positivo o negativo degli stessi.
Quest'ultimo adempimento viene inoltre richiamato
annualmente con specifica circolare regionale emanata
per la revisione degli enti assistenziali iscritti all'albo
regionale nella quale ancora una volta viene richiamato
l'obbligo dei comuni di verificare l'idoneità degli enti operanti sul proprio territorio.
Per quanto sopra rappresentato, fermo restando il
ruolo di vigilanza e controllo in via straordinaria di questa
Amministrazione regionale, si richiama l'ente locale sugli
adempimenti sopra indicati a tutela delle fasce più deboli
della popolazione.
Al riguardo il comune è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione un report semestrale riguardante
l'attività di vigilanza svolta nei confronti delle strutture
residenziali socio-assistenziali iscritte all'albo regionale,
ex art. 26, legge regionale n. 22/86, operanti sul proprio
territorio, evidenziando situazioni critiche scaturenti
dagli accertamenti effettuati.
Inoltre, in applicazione della legge n. 328/2000, sarebbe auspicabile che i comuni o i distretti socio-sanitari si
dotassero di un sistema di accreditamento delle strutture
residenziali, sistema già diffuso per i servizi domiciliari e
già sperimentato da alcuni comuni della Regione.
Detto sistema consentirebbe al comune o al distretto
socio-sanitario di acquisire elementi aggiuntivi finalizzati
all’innalzamento della qualità di servizio offerto dall’ente
gestore.
L’accreditamento infatti consiste in una valutazione
professionale, sistemica e periodica, mirante a garantire
l’appropriatezza e il miglioramento continuo dei servizi
sociali. L’accreditamento non costituisce vincolo per gli
enti locali a stipulare convenzioni con l’ente accreditato,
ma è presupposto per la suddetta stipula.
In ultimo giova richiamare il ruolo centrale esercitato
dal servizio sociale dei comuni e dall’autorità giudiziaria
nell’individuazione delle strutture residenziali più idonee
per tipologia , fascia di età e genere dei soggetti accolti,
tenuto conto del minore/disabile/anziano da inserire in
strutture residenziali.
La presenza indiscriminata nella medesima struttura
di minori di fasce totalmente diverse o di entrambi i generi e, ancor più grave, la compresenza in comunità alloggio
per disabili psichici di minori con fragilità mentali insieme a soggetti adulti, rischia di inficiare il progetto educativo rivolto ai minori e, nel caso di disabilità mentale, di
compromettere il processo graduale di recupero dell’autonomia e di reinserimento sociale.
La presente direttiva si rimette all’attenzione di codeste istituzioni al fine di consentire, ognuno per le proprie
competenze, una rete di vigilanza sugli enti socio-assistenziali in grado di qualificare il sistema di accoglienza e di
intervenire in modo tempestivo nelle situazioni a maggior
rischio sociale.
L’Assessore: CARUSO
(2015.37.2228)012
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