
C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 69° - Numero 50

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 4 dicembre 2015 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

S O M M A R I O

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2015.

Revoca dei decreti di indizione delle elezioni dei pre-
sidenti dei liberi Consorzi comunali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei sin-
daci metropolitani delle Città metropolitane di Palermo,
Catania e Messina. . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale

e della pesca mediterranea

DECRETO 26 ottobre 2015.

Revoca della concessione rilasciata all’azienda agro-
venatoria Poggio Racineci, ricadente in agro del comune
di Caltagirone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4

DECRETO 26 ottobre 2015.

Approvazione dei piani dell’azienda faunistico-vena-
toria Tremurli, sita in agro di Enna, per il secondo quin-
quennio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

DECRETO 19 novembre 2015.

Criteri e modalità di accesso dei cacciatori residenti
in Sicilia negli ambiti territoriali di caccia diversi da
quello di residenza . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

Assessorato dell’istruzione
e della formazione professionale

DECRETO 1 ottobre 2015.

Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi di cui
al comma 1, art. 66, della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2 e ss.mm.ii. - esercizio finanziario 2015 . . pag. 8

Assessorato della salute

DECRETO 18 novembre 2015.

Programma regionale di prevenzione degli incidenti
domestici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18

DECRETO 18 novembre 2015.

Misure di controllo per il contenimento della diffu-
sione del virus della Blue tongue nel territorio della
Regione siciliana . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27

DECRETO 19 novembre 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale delle Unità
di raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzio-
ne con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue inte-
ro e degli emocomponenti: integrazione . . . . pag. 29

Assessorato
del territorio e dell’ambiente

DECRETO 10 novembre 2015.

Autorizzazione al Dipartimento regionale della prote-
zione civile per la realizzazione di progetti in variante al
vigente strumento urbanistico del comune di Ragusa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31

DECRETO 11 novembre 2015.

Approvazione di variante al piano regolatore genera-
le del comune di Catania . . . . . . . . . . . . pag. 33

DECRETO 11 novembre 2015.

Approvazione del progetto definitivo per la realizza-
zione di un fabbricato da destinare a chiesa nel territorio
del comune di Modica . . . . . . . . . . . . . . pag. 35



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2 4-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Provvedimenti concernenti finanziamento ed approva-
zione di progetti da realizzare in alcuni comuni della provin-
cia di Palermo, relativi al PO FESR Sicilia 2007/2013, obietti-
vo operativo 2.3.1., linea d’intervento 2.3.1.8. . . pag. 36

Adempimenti ex legge regionale 15 novembre 1982, n.
128 - modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 -
recante disposizioni per la pubblicità della situazione patri-
moniale dei titolari di cariche elettive e direttive presso enti,
aziende, società partecipate, ed ai sensi del decreto legislati-
vo n. 33/2013. Termine di scadenza e modalità di presentazio-
ne della documentazione alla Presidenza della Regione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37

Avviso relativo all’approvazione del “Programma di coo-
perazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Malta”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

Calendario 2016 per la presentazione delle istanze di par-
tecipazione alle trasmissioni dell’accesso radiotelevisivo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Enna, Siracusa, Catania e Messina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 38

Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana:

Nomina di un componente dell’Osservatorio regionale
per la qualità del paesaggio . . . . . . . . . . . . pag. 39

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti rideterminazione di contribu-
ti di cui all’avviso pubblico per la concessione delle agevola-
zioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici - linee d’inter-
vento 2.1.1.2 e 2.1.2.1. - asse II - del PO FESR 2007/2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39

Autorizzazione alla società Gulfi Energia s.r.l., con sede
legale in Chiaramonte Gulfi, per la realizzazione e l’esercizio
di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostag-
gio di rifiuti organici . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39

Sospensione del decreto 30 settembre 2015, concernente
permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmente
denominato “Iniziative Geracesi”, in territorio del comune di
Geraci Siculo, rilasciato alle Iniziative Turistiche Geracesi
S.p.A., con sede in Geraci Siculo . . . . . . . . . pag. 39

Diniego al comune di Belmonte Mezzagno dell’autorizzazio-
ne allo scarico per un impianto di depurazione. . . pag. 39

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un impian-
to fotovoltaico nel comune di Sambuca di Sicilia e decaden-
za dell’autorizzazione unica rilasciata alla società AG & CM
Sambuca s.r.l., con sede legale in Palma di Montechiaro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un impian-
to fotovoltaico nel comune di Agrigento e decadenza dell’au-
torizzazione unica rilasciata alla società Valle Energy Quarta
Agricola s.r.l., con sede legale in Palma di Montechiaro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un impian-
to fotovoltaico nel comune di Licata e decadenza dell’autoriz-
zazione unica rilasciata alla società Morreale s.r.l., con sede
legale in Palma di Montechiaro . . . . . . . . . . pag. 40

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza della Dreams Società Agricola s.r.l., con sede
legale in S. Croce Camerina, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Scicli. . . . pag. 40

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Impegno di somma per lavori di completamento del
porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando. . pag. 40

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva relativa
ai lavori per la realizzazione del 1° stralcio funzionale
dell’Autoporto di Melilli . . . . . . . . . . . . . . pag. 40

Assessorato dell’istruzione e della formazione professio-
nale:

Avviso pubblico “Per rafforzare l’istruzione permanente” -
Rettifica del titolo dei progetti finanziati con D.D.G. n. 2546
del 25 maggio 2010 e ss.mm.ii. . . . . . . . . . . pag. 40

Avviso pubblico “Per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli stu-
denti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di
marginalità sociale” - Rettifica del titolo dei progetti finanzia-
ti con D.D.G. n. 134 del 18 febbraio 2010 (1° annualità) e con
D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011 (2° annualità) e ss.mm.ii.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 40

Avviso pubblico “Interventi integrati per il successo sco-
lastico e per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e
alla formazione - Azione B” - Rettifica dei titoli dei progetti
finanziati con D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010 e ss.mm.ii.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 40

Nomina del consiglio di amministrazione dell’istituto dei
ciechi “Opere Riunite I. Florio e A. Salamone” di Palermo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41

Approvazione del Piano degli interventi di adeguamento
o di nuova costruzione di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 12 ottobre
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50 3

Assessorato della salute:

Autorizzazione all’Azienda ospedaliera Papardo, sita in
Messina, per l’esercizio delle attività connesse alla procrea-
zione medicalmente assistita di III livello . . . . pag. 41

Autorizzazione all’uso dei locali della casa di cura Serena
S.p.A., sita in Palermo . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41

Affidamento della direzione tecnica del magazzino della
ditta Bisbano Giuseppe, con sede legale in Saponara e magaz-
zino in Milazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41

Sospensione dell’efficacia del decreto 31 agosto 2005, con-
cernente l’autorizzazione all’Azienda ospedaliera Papardo,
sita in Messina, per l’esercizio delle attività connesse alla pro-
creazione medicalmente assistita di III livello . . pag. 41

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Villafranca Sicula per provvedere agli
adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano
regolatore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 41

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Camporotondo Etneo per provvedere in

via sostitutiva agli adempimenti sindacali per l’adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
eventuali prescrizioni esecutive . . . . . . . . . . pag. 41

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi con-
feriti a commissari ad acta presso i comuni di Torregrotta e
Valdina per la predisposizione della proposta di delibera da
sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni
di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insa-
nabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 42

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Bronte per provvedere alla convocazione del consiglio comu-
nale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 42

Voltura alla ditta Sinergie Molitorie S.c. a r.l., con sede
legale in Corato, delle autorizzazioni alle emissioni in atmo-
sfera rilasciate alle società Compagnia commerciale mediter-
ranea e Molino di Sicilia s.r.l. . . . . . . . . . . . pag. 42

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio
della Regione al 30 aprile 2015.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2015.

Revoca dei decreti di indizione delle elezioni dei presi-
denti dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanisset-
ta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei sindaci metropo-
litani delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messi-
na.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali, appro-

vato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco,
del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e
del Consiglio provinciale”, e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali” e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”;

Visti i decreti presidenziali n. 378, n. 379, n. 380, n.
381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre
2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-

liana, parte I, del 2 ottobre 2015, n, 40, con i quali sono
state indette per domenica 29 novembre 2015 le elezioni
dei presidenti dei liberi Consorzi comunali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e dei sin-
daci metropolitani delle Città metropolitane di Catania,
Messina e Palermo;

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15 in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 20
novembre 2015, che introduce, fra le altre, le seguenti
modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15:

– all’art. 6, comma 2, vengono soppresse le parole “in
sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione
si svolge in una domenica compresa tra l’1 ottobre ed il 30
novembre 2015”;

– all’art. 13, comma 2, vengono soppresse le parole “in
sede di prima applicazione della presente legge, l’elezione
si svolge in una domenica compresa tra l’1 ottobre ed il 30
novembre 2015”;

Considerato che l’art. 1, comma 3, della legge regiona-
le 12 novembre 2015, n. 28, dispone che: “Le elezioni
indette con i decreti del Presidente della Regione n. 378, n.
379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385, n. 386 del
21 settembre 2015 sono annullate”;

Considerato che la stessa legge regionale n. 28 del
2015 prevede, all’articolo 2, la proroga delle gestioni com-
missariali delle ex Province regionali sino al 30 giugno
2016;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4 4-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta
n. 85 del 5 ottobre 2015, ha deliberato di impugnare di
fronte alla Corte costituzionale la legge regionale 4 agosto
2015, n. 15, recante “Disposizioni in materia di liberi
Consorzi comunali e Città metropolitane”;

Considerato che il Governo regionale ha presentato
all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge n.
1070/A del 12 ottobre 2015, del quale la legge regionale 28
del 2015 costituisce un primo stralcio, che prevede modi-
fiche alle disposizioni della legge regionale n. 15 del 2015,
che tengono conto dell’impugnativa proposta dal Governo
nazionale;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del
disegno di legge n. 1070/A, di revocare i decreti presiden-
ziali n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n.
385 e n. 386 del 21 settembre 2015, sopra specificati;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa e tenendo
conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della legge
regionale 12 novembre 2015, n. 28, i decreti presidenziali
n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385
e n. 386 del 21 settembre 2015, con i quali sono state
indette per domenica 29 novembre 2015 le elezioni dei

presidenti dei liberi Consorzi comunali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei sin-
daci metropolitani delle Città metropolitane di Catania,
Messina e Palermo, sono revocati.

Art. 2

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
notificherà il presente decreto al Dipartimento regionale
delle autonomie locali ed ai commissari straordinari dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e ne
curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet della Regione.

Art. 3

I commissari straordinari dei liberi Consorzi comuna-
li e delle Città metropolitane notificheranno, ciascuno per
l’ambito territoriale di rispettiva competenza, il presente
decreto alla Prefettura, al presidente del Tribunale ove ha
sede l’ente ed ai segretari dei comuni del medesimo Libero
Consorzio comunale o Città metropolitana.

Palermo, 26 novembre 2015. 

CROCETTA
LANTIERI

(2015.48.2851)050

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 26 ottobre 2015.

Revoca della concessione rilasciata all’azienda agro-
venatoria Poggio Racineci, ricadente in agro del comune di
Caltagirone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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

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

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito all’arch.
Felice Bonanno l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale ha approvato l’assetto organizzati-
vo del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 7 Gestione faunistica del territorio;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visto, in particolare, l’art. 26 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33;

Visto il D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale
sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende
agro-venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n.
33/97;

Visto il D.A. n. 4001 dell’11 ottobre 2000, con il quale
è stata istituita l’azienda agro-venatoria Poggio Racineci
sita in agro di Caltagirone;

Vista la determina n. 50 del 5 ottobre 2015 del dirigen-
te del servizio 13 - Ufficio servizio per il territorio di
Catania, presso il quale è incardinata l’U.O. 3 Ripartizione
faunistico-venatoria, trasmessa con nota prot. n. 12142
del 5 ottobre 2015 con la quale è stata determinata la revo-
ca della concessione dell’azienda agro-venatoria Poggio
Racineci ricadente in agro di Caltagirone;

Visto l’art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni;
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Decreta:

Art. 1

È revocata la concessione dell’azienda agro-venatoria
Poggio Racineci, ricadente in agro del comune di
Caltagirone, istituita con D.A. n. 4001 dell’11 ottobre 2000.

Art. 2

La U.O 3 Ripartizione faunistico-venatoria del servizio
13 ufficio per il territorio di Catania è incaricata dell’ese-
cuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente
ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa
Ripartizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 26 ottobre 2015. 

GUFO

(2015.46.2671)021

DECRETO 26 ottobre 2015.
Approvazione dei piani dell’azienda faunistico-venatoria

Tremurli, sita in agro di Enna, per il secondo quinquennio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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

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

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito all’arch.
Felice Bonanno l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale ha approvato l’assetto organizzati-
vo del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 7 Gestione faunistica del territorio;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visto, in particolare, l’art. 25 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33;

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro-
venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n. 33/97;

Visto il D.R.S. n. 860 del 20 maggio 2009, con il quale
è stata istituita l’Azienda faunistico-venatoria Tremurli
sita in agro di Enna;

Vista la nota prot. n. 804 del 13 maggio 2015, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ha tra-
smesso la documentazione ed i piani previsti dal comma 3
e dal comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 1 set-
tembre 1997, n. 33 prodotti dal signor La Tona Fabio nato
ad Enna il 15 luglio 1964, nella qualità di titolare della
concessione dell’azienda faunistico-venatoria Tremurli;

Visto il verbale istruttorio prot. n. 803 del 13 maggio
2015, con il quale il dott. Filippo Guarnaccia nella qualità
di dirigente della Ripartizione faunistico-venatoria di
Enna esprime parere favorevole per l’approvazione dei
piani del secondo quinquennio e per il prosieguo dell’atti-
vità dell’azienda faunistico-venatoria;

Visto l’art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani dell’azienda faunistico-venato-
ria Tremurli, per il secondo quinquennio fermo restando
l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendario vena-
torio vigente.

Art. 2

Nell’azienda faunistico-venatoria Tremurli non è con-
sentita l’immissione di fauna selvatica alloctona per la
Sicilia.

Art. 3

L’eventuale richiesta di rinnovo della concessione
dovrà essere presentata alla R.F.V di Enna prima della sca-
denza del DRS n. 860 del 20 maggio 2009.

Art. 4

Nell’azienda faunistico-venatoria Tremurli non è con-
sentito il ripopolamento con Lepre italica (Lepus corsica-
nus) e Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri).

Art. 5

Il ripopolamento di conigli selvatici può essere effet-
tuato solamente a seguito di eccessivo depauperamento
causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

Art. 6

Il ripopolamento di conigli selvatici deve essere effet-
tuato a seguito di autorizzazione della Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Enna ed esclusivamente con individui
provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con
individui provenienti da zone di cattura del territorio sici-
liano.

Art. 7

All’interno dell'azienda venatoria Tremurli vige il
calendario venatorio adottato e pertanto il prelievo vena-
torio di fauna stanziale e migratoria è consentito nei limi-
ti e con i divieti previsti dallo stesso.
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Art. 8

È fatto obbligo al signor La Tona Fabio, nato ad Enna
il 15 luglio 1964, nella qualità di concessionario dell'azien-
da faunistico-venatoria Tremurli, di rispettare gli impegni
assunti con il D.R.S. n. 860/2009 e le disposizioni del pre-
sente provvedimento.

Art. 9

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 2-3-4-5-6-7-8 del presente provvedimento compor-
terà, in automatico, la decadenza della concessione ed il
ritorno alla libera fruizione per l'esercizio venatorio dei
fondi costituenti l’azienda.

Art. 10

La U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria del servi-
zio 14 ufficio per il territorio di Enna è incaricata dell’ese-
cuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente
ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa
Ripartizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 26 ottobre 2015. 

GUFO

(2015.46.2672)021

DECRETO 19 novembre 2015.

Criteri e modalità di accesso dei cacciatori residenti in
Sicilia negli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di
residenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale è stato conferito all'arch. Felice Bonanno l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale del-
l'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea;

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale ha approvato il funzionigramma
del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 7
Gestione faunistica del territorio al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 454 del 25 giugno 2015, con il quale
al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente
alle competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione
di alcuni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Viste le lettere “s” e “t” del comma 2 dell'articolo 8
della legge regionale  1 settembre 1997, n. 33 ;

Visto l’articolo 18, comma 1, della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33, con il quale viene stabilito che l'an-
nata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termi-
na il 14 giugno dell’anno successivo;

Visto l’art. 22, comma 5, lett. “a”, della predetta legge,
che testualmente recita: “il cacciatore ha diritto di acces-
so nell’ambito territoriale di caccia in cui ricade il comu-
ne di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della
Regione, secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in
essi la densità massima di cui al comma 3; a parità crono-
logica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al
secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali
contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori
residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad
altre province ......”;

Vista la lett. “b” del comma 5 del citato art. 22 della
legge regionale  1 settembre 1997, n. 33;

Visto il comma 9 dell'art. 22 della legge regionale  1
settembre 1997, n. 33;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018
approvato dal Presidente della Regione siciliana con D.P.
n. 227 del 25 luglio 2013;

Visto il D.D.S. n. 1578 del 27 ottobre 2005, con il quale
è stato disciplinato l'accesso dei cacciatori residenti in
Sicilia, per l'esercizio dell'attività venatoria nei tre ambiti
territoriali di caccia diversi da quello di residenza;

Ravvisata la necessità di aggiornare e migliorare le
procedure per l’ammissione dei cacciatori residenti in
Sicilia ad esercitare l’attività venatoria negli ambiti terri-
toriali di caccia diversi da quello di residenza, ai fini della
semplificazione e della digitalizzazione del procedimento,
anche in ragione della ristrutturazione dei Dipartimenti
dell’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Ritenuto di dovere assolvere all'obbligo della pubbli-
cazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge 12
agosto 2014, n. 21 e s.m.i;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, l'accesso dei cacciatori
residenti in Sicilia, per l'esercizio dell'attività venatoria
nei tre ambiti diversi da quello di residenza, è disciplinato
dalle disposizioni contenute nell'allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi in cia-
scun ambito territoriale di caccia, stilati in ordine alfabe-
tico, sono predisposti dalle unità operative n. 3 Gestione
delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-vena-
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toria competenti per territorio incardinate nei servizi uffi-
ci per il territorio presenti in ogni ex provincia regionale.

Art. 3

Le domande di ammissione devono essere presentate
dal primo giorno lavorativo del mese di febbraio e fino al
31 dicembre di ogni anno precedente all'annata venatoria
per la quale si chiede l'ammissione.

Art. 4

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
a decorrere dalla stagione venatoria 2017/2018, ovvero per
le domande da presentare a decorrere dal primo giorno
lavorativo del mese di febbraio del 2016.

Art. 5

È adottato il modello “R” che fa parte integrante del
presente decreto e dovrà essere utilizzato dai cacciatori
residenti in Sicilia per richiedere l'ammissione agli altri
tre ambiti territoriali di caccia della Regione diversi da
quello di residenza.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempi-
menti di competenza, agli uffici servizi per il territorio
U.O. n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni
faunistico-venatorie del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale.

Art. 7

Le disposizioni del presente provvedimento sostitui-
scono ogni altra precedente disposizione in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, della
pesca mediterranea e dello sviluppo rurale e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 novembre 2015. 

GUFO

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO DEI CACCIATORI RESI-
DENTI IN SICILIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA

1. - Richieste di ammissione

• L'accesso agli ambiti territoriali di caccia, diversi da quello di
residenza, per l'esercizio dell'attività venatoria è consentito a tutti i
cacciatori residenti nella Regione siciliana che ne facciano formale
richiesta, in possesso di regolare licenza di porto di fucile per uso di
caccia.

• Le domande di ammissione, distinte per singolo ambito terri-
toriale di caccia, devono essere presentate presso gli uffici servizi per
il territorio - Unità operative n. 3 gestione delle risorse naturalistiche
- Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, nell'arco
di tempo compreso dal primo giorno lavorativo del mese di febbraio
fino al 31dicembre di ogni anno.

• Le richieste di ammissione, presentate nel rispetto delle vigen-
ti disposizioni in materia di bollo, per motivi di leggibilità dei dati e
per il trattamento dei dati stessi ai fini della pubblicazione degli elen-
chi nominativi di ammissione, devono essere redatte sull'apposito
modello “R” in distribuzione presso gli uffici servizi per il territorio -
Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche -
Ripartizioni faunistico-venatorie e pubblicato nel sito web del

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale nella sezio-
ne di competenza.

• La domanda di ammissione può essere trasmessa agli uffici
servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse
naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per il
territorio in cui ricade l'ambito territoriale di caccia prescelto, con le
seguenti modalità:

1) consegna diretta presso la sede degli uffici servizi per il terri-
torio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche -
Ripartizioni faunistico-venatorie competenti;

2) spedizione a mezzo raccomandata; ogni busta deve contenere
solamente una domanda;

3) invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C); ad ogni
P.E.C. dovrà essere allegata una sola domanda;

Per le domande inviate a mezzo P.E.C. è necessaria l'apposizio-
ne di una marca da bollo utilizzando la seguente procedura, per
dimostrare l'avvenuta apposizione della stessa:

a) stampare il modulo compilato;
b) incollare la marca da bollo sul modulo stampato;
b) annullare la marca da bollo con firma e data;
d) effettuare la scansione in formato PDF del modulo con la

marca da bollo annullata;
d) inviare la scansione via P.E.C.
L'originale della domanda inviata per P.E.C. è custodita a cura

del richiedente che la dovrà inviare all'ufficio servizio per il territorio
- Unità operativa n. 3 gestione delle risorse naturalistiche -
Ripartizione Faunistico-venatoria competente in caso di accertamen-
ti ai fini fiscali ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

• Le domande sono inserite negli elenchi in ordine cronologico,
facendo riferimento esclusivamente alla data di consegna, di spedi-
zione della raccomandata e di invio della P.E.C.; non si terrà conto
dell'ora di invio della raccomandata o della PEC.

• Tutte le domande consegnate o fatte pervenire incomplete
(senza indicazione dell'A.T.C. o dell'annata venatoria), illeggibili, non
redatte conformemente al modello pubblicato nel sito web del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea, dovranno essere opportunamente integra-
te e/o rettificate a cura del richiedente entro il 31 dicembre dello stes-
so anno. In ogni caso sarà considerata utile, ai fini dell'eventuale
inserimento nell'elenco di ammissione, la data in cui è pervenuta l'in-
tegrazione e/o rettifica.

2. - Criteri e modalità di ammissione
• L’ammissione è consentita fino al raggiungimento del numero

massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di
caccia, come previsto dalla lett. “b” del comma 5 dell’art. 22 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato e modificato
dall’art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dall’art. 11
della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7.

• Il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambi-
to territoriale di caccia è determinato annualmente con apposito
provvedimento del dirigente del servizio gestione faunistica del terri-
torio.

• Giusto quanto previsto dal comma 9 dell’art. 22 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, il cacciatore che consegue la licen-
za di caccia durante l’anno può presentare domanda di ammissione
per lo stesso ambito territoriale caccia in cui risulta ammesso il cac-
ciatore che lo accompagna. In ogni caso l’ammissione è subordinata
al numero di posti disponibili in ciascun ambito territoriale di caccia
richiesto.

3. - Diritto di preferenza per l'ammissione
A parità di data di presentazione, di spedizione e di invio della

domanda, ai sensi della lettera “a” del comma 5 dell'’articolo 22 della
legge regionale n. 33/97, verranno applicati i seguenti criteri di prefe-
renza nell'ordine che segue:

l) cacciatori con parenti fino al secondo grado residenti nell'am-
bito territoriale di caccia richiesto;

2) cacciatori residenti in ambiti territoriali di caccia contigui a
quello scelto e appartenenti alla stessa provincia;

3) cacciatori residenti in ambiti territoriali di caccia contigui
appartenenti ad altre province. In caso di parità dei titoli di cui ai
precedenti punti 1, 2 e 3, sarà data priorità ai cacciatori che non sono
stati ammessi nella stagione venatoria precedente.

In caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione l'anzia-
nità anagrafica. L’eventuale preferenza può essere presa in considera-
zione soltanto se riportata nella domanda di ammissione.

4. - Elenchi di ammissione
• Dal primo giorno lavorativo di febbraio al 31 dicembre di ogni

anno gli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione
delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie ricevo-
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no le domande di ammissione, per la stagione venatoria successiva,
dei cacciatori residenti in Sicilia e trasferiscono i dati su supporto
informatico.

• Entro il 31 marzo di ogni anno, gli uffici servizi per il territo-
rio - Unità operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche -
Ripartizioni faunistico-venatorie trasmettono gli elenchi delle
domande ricevute l’anno precedente al servizio competente in mate-
ria di gestione della fauna selvatica e dell'attività venatoria che effet-
tuerà la verifica incrociata sul numero di istanze presentate dai sin-
goli cacciatori. Effettuata la verifica, gli elenchi saranno  ritrasmessi
agli uffici servizi per il territorio - Unità operative n. 3 Gestione delle
risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie che avranno
cura di escludere dagli elenchi i cacciatori che hanno chiesto l'am-
missione in più di tre ambiti territoriali di caccia.

• Dopo avere predisposto gli elenchi definitivi in ordine alfabeti-
co degli ammessi per A.T.C., gli uffici servizi per il territorio - Unità
operative n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni fau-
nistico-venatorie, entro il 31 maggio, trasmettono direttamente all'uf-
ficio responsabile della gestione del sito web del Dipartimento regio-
nale dello sviluppo rurale e territoriale gli elenchi definitivi dei cac-
ciatori ammessi per la pubblicazione nel sito web.

• Successivamente, gli uffici servizi per il territorio - Unità ope-
rative n. 3 gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunisti-
co-venatorie trasmettono a tutti i comuni della provincia di compe-
tenza gli elenchi, in ordine alfabetico, dei cacciatori ammessi, affin-
chè gli stessi provvedano alla pubblicazione all’albo pretorio e per
l’apposizione del visto di ammissione sui tesserini degli aventi dirit-
to.

5- Motivi di esclusione
• I cacciatori che presentano richiesta di ammissione per più di

tre ambiti territoriali di caccia, diversi da quello di residenza, non
saranno ammessi in nessuno degli ambiti richiesti, fatto salvo quello
di residenza.

• Non saranno accolte le domande di ammissione presentate con
elenchi.

• Non saranno accolte le domande di ammissione trasmesse per
posta con buste contenenti più di una richiesta.

• Non saranno accolte le domande di ammissione trasmesse con
PEC con allegata più di una domanda.

Per i motivi di esclusione sopra indicati non sarà effettuata nes-
suna comunicazione ai richiedenti.

5. - Trasparenza del procedimento e modalità di stesura degli elenchi
degli ammessi

Al fine di evitare di ingenerare confusione nei cacciatori che
hanno presentato domanda ed evitare che possono effettuare il ver-
samento anche i non ammessi, sono pubblicati nel sito web del
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale e trasmessi ai comu-
ni esclusivamente gli elenchi degli ammessi, nel rispetto della lettera
“b” del comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale n. 33/97.

Presso l'ufficio servizio per il territorio - Unità operativa n. 3
gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venato-
ria competente per territorio sono pubblicati, per la consultazione di
tutti gli interessati, gli elenchi per A.T.C. di tutti i richiedenti, com-
presi gli esclusi, con indicate la data di presentazione della richiesta
di ammissione, i titoli preferenziali, le priorità applicate e i motivi di
esclusione.

(2015.48.2782)020

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 1 ottobre 2015.

Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi di cui
al comma 1, art. 66, della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2 e ss.mm.ii. - esercizio finanziario 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme

di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in mate-
ria di pubblica istruzione;

Visto l’art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo
2002;

Vista la legge 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabi-
lità”, art. 72, che prevede: “A valere su parte della disponi-
bilità dell’UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373718, per l’esercizio
finanziario 2015, al Consorzio universitario costituito
dalla ex provincia regionale di Agrigento è attribuito un
contributo di 800 migliaia di euro e al Consorzio universi-
tario costituito dalla ex provincia regionale di Trapani è
attribuito un contributo di 600 migliaia di euro;

Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015
“Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finan-
ziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-
2017” che prevede con riferimento all’art. 66, legge regio-
nale n. 2 del 26 marzo 2002, commi 1-2, uno stanziamen-
to di € 6.500.000 sul cap. 373718 del bilancio della
Regione siciliana, per l’esercizio finanziario 2015;

Visto il D.A. n. 1149 del 15 maggio 2015 dell’Assessore
regionale per il bilancio “Ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione
della Regione per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017”;

Vista la nota prot. n. 55040 del 22 luglio 2015, con la
quale il Dipartimento dell’istruzione e della formazione
professionale ha chiesto all’Assessore al ramo l’interpreta-
zione del citato art. 72 della legge regionale n. 9/2015, ai
sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2000;

Vista l’interpretazione dell’Assessore per l’istruzione e
la formazione professionale resa con nota prot. n.
3828/GAB dell’1 settembre 2015, assunta al prot. n. 63193
del 2 settembre 2015, secondo il quale il contributo a favo-
re dei Consorzi universitari costituiti dalle ex province
regionali di Agrigento e Trapani, previsto dall’art. 72 della
legge regionale n. 9/2015 è aggiuntivo rispetto ad ulteriori
risorse finanziarie, eventualmente, spettanti agli stessi
consorzi, ai sensi del comma 1, art. 66, della legge regio-
nale n. 2/2002;

Visti gli esiti del tavolo tecnico del 2 settembre 2015,
presso la sede della Presidenza della Regione siciliana –
Palazzo D’Orleans, indetto dall’Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale al fine di indivi-
duare, congiuntamente con l’Assessore regionale per l’eco-
nomia, i termini e le modalità di trasferimento del contri-
buto previsto dall’art. 72 della legge regionale n. 9/2015;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla pubbli-
cazione dell’avviso per l’individuazione dei beneficiari del
contributo di cui all’art. 66 della legge regionale n. 2/2002
e ss.mm.ii. per l’esercizio finanziario 2015;

Decreta:

Art. 1

È approvato l’allegato avviso pubblico, parte integran-
te del presente provvedimento, per l’individuazione dei
beneficiari del contributo previsto dal comma 1, art. 66,
della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, per l’eserci-
zio  finanziario 2015.

Art. 2

Per la copertura delle risorse da assegnare ai benefica-
ri dell’avviso di cui all’art. 1, con le modalità previste dal
comma 3, art. 11, della legge regionale n. 47/1977 e
ss.mm.ii., è prenotato, sul capitolo di bilancio 373718,
l’impegno di € 5.106.000,00, di cui € 4.084.800,00, relati-
vi all’esercizio finanziario 2015 e € 1.021.200,00 relativi
all’esercizio finanziario 2016.
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Art. 3

Il presente provvedimento, completo di allegati, sarà
trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
oltre che nel sito web istituzionale del Dipartimento del-
l’istruzione e della formazione professionale, http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale, ai sensi della vigenti norme in
materia di pubblicità degli atti amministrativi.

Palermo, 1 ottobre 2015.
SILVIA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’istruzione e della
formazione professionale in data 20 novembre 2015 al n. 3344.

Allegati

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DEI CONTRIBUTI DI CUI AL COMMA 1, ART. 66,

DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2
E SS.MM.II. - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità ed oggetto dell’avviso

La legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e ss.mm.ii. ha come
obiettivo il decentramento dell’offerta formativa universitaria sicilia-
na prevedendo al comma 1 l’assegnazione ai consorzi universitari,
costituiti in ambito provinciale, di contributi da destinare alla gestio-
ne dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di
studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master uni-
versitari) come individuati dall’art. 3 del D.M. n. 270/2004 e ss.mm.ii.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Destinatari del contributo e requisiti di ammissibilità

Soggetti potenziali beneficiari del contributo sono i consorzi
universitari individuati dal comma 1, art. 66 della legge regionale n.
2/2002.

Per accedere alla fase istruttoria della valutazione di ammissibi-
lità, i soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

a) costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di
riferimento (oggi liberi Consorzi comunali) o da altri enti pubblici o
privati;

b) operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari;
c) che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di lau-

rea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione
e master universitari) come individuati dall’art. 3 del D.M. n.
270/2004 e ss.mm.ii.;

d) non fruiscono per gli stessi corsi di appositi finanziamenti sta-
tali.

4. Assegnazione del contributo

Ai sensi del comma 2, art. 66, della legge regionale n. 2 del 26
marzo 2002, il contributo, è assegnato, sulla base della programma-
zione degli interventi, stabilita dall’Assessorato regionale dell’istru-
zione e della formazione professionale, giusta decreto n. 1033 del 26
febbraio 2015, in favore dei consorzi che hanno superato positiva-
mente la fase istruttoria tenendo conto dei criteri stabiliti al succes-
sivo paragr. 11.

5. Spese ammissibili

Ammissibili al contributo regionale sono tutte le spese relative ai
costi di gestione, imputabili all’a.a. 2014/2015, da ricondurre specifi-
catamente allo svolgimento dei corsi di laurea/studi autorizzati, per
lo stesso anno accademico, dall’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale sulla base dell’Allegato “A” al decre-
to n. 1033 del 26 febbraio 2015.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
a) sostenute nell’esercizio 2015 relative all’a.a. 2015/2016;

b) sostenute nell’a.a. 2014/2015 per prestazioni rese in esercizi
finanziari precedenti (compensi, arretrati in conto residui, conguagli,
ecc.);

c) acquisto o costruzione di beni pluriennali mobili ed immobi-
li;

d) interventi di riparazione e/o manutenzione straordinaria;
e) costi connessi al contratto di leasing (garanzia del conceden-

te, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assi-
curativi, ecc.);

f) materiali di consumo, servizi e utenze per i quali non sia dimo-
strata diretta attinenza con i corsi di studio da finanziare o non sia
determinata con opportune procedure l’eventuale quota parte da
imputare agli stessi corsi.

6. Obblighi del soggetto richiedente ammesso al contributo

Qualora, ai sensi dei commi 6 e 6bis, art. 66, della legge regiona-
le n. 2/2002 e ss.mm. ii., gli Assessorati competenti abbiano provve-
duto alla designazione dei loro rappresentanti in seno agli organi col-
legiali del Consorzio, lo stesso è obbligato a provvedere, senza indu-
gio, alla relativa nomina da parte dell’organo elettivo.

L’eventuale mancato adempimento da parte del Consorzio com-
porterà l’avvio delle procedure previste nel successivo paragr. 14.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

La domanda di contributo, completa delle informazioni richie-
ste, deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello
Allegato 1 e sottoscritta, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, dal legale rap-
presentante del Consorzio. La presentazione della domanda di con-
tributo, comporta la conoscenza e la condivisione di quanto contenu-
to nel presente Avviso da  parte dei soggetti proponenti.

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione
di cui al successivo paragr. 8, deve pervenire, a pena di inammissibi-
lità, entro e non oltre le ore 13,00 del 20° giorno a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (GURS), tramite consegna a mano, (nei giorni lavo-
rativi e nell’orario 9,00-13,00) o tramite raccomandata postale al
seguente indirizzo: Assessorato regionale dell’istruzione e della for-
mazione professionale, Dipartimento dell’istruzione e della formazio-
ne professionale – Servizio 9 - Ricerca scientifica e tecnologica –
Politiche di decentramento universitario – Consorzi Università - viale
Regione Siciliana n. 33– C.A.P. 90129 – Palermo.

Farà fede il timbro del protocollo di accettazione da parte del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale. Non
farà fede il timbro postale. Il soggetto proponente che invii la doman-
da per posta è responsabile del suo arrivo. L’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio
postale.

Se il ventesimo giorno coincide con un sabato o con un giorno
festivo, la data utile ai fini del ricevimento della domanda sarà quel-
la del primo giorno lavorativo successivo. 

Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta,
oltre al mittente, la dicitura “Avviso pubblico per l’assegnazione dei
contributi di cui all’art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e
ss.mm.ii. es. fin. 2015”.

Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato nel sito della Regione
siciliana:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofes
sionale/PIR_PubblicaIstruzione.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso
l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professiona-
le – Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale ––
Servizio 9 - “Ricerca scientifica e tecnologica – Politiche di decentra-
mento universitario – Consorzi Università“ (di seguito, per brevità,
“Servizio 9 “Ricerca scientifica e tecnologica”) – tel.
091/7073166/4551 - fax 091/7073048, e-mail: ricercascientifica
@regione.sicilia.it.

8. Documentazione da allegare alle richieste di contributo al momento
della presentazione

Le domande devono essere corredate, a pena d’inammissibilità,
dalla seguente documentazione (prodotta in copia conforme all’origi-
nale a firma del legale rappresentante):

a) statuto; 
b) atto costitutivo; 
c) convenzioni con le università siciliane;
d) relazione programmatica che descriva le attività formative

complessive e, più in dettaglio, quelle relative ai corsi programmati
dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale e individuati nell’allegato “A” del citato decreto n. 1033/2015;
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e) quadro economico preventivo, redatto in conformità
all’Allegato 2, nel quale sono stimate le voci di costo relative ad ogni
singolo corso di laurea/studio per il quale si chiede il contributo;

f) dichiarazioni, ai fini delle informazioni antimafia di cui alla
lettera d), comma 2 e comma 3 dell’art. 85 D.lgs. n. 150/2011 (rese in
conformità all’allegato 3), sui familiari conviventi da parte dei sogget-
ti sottoelencati (per richieste di contributo d’importo superiore a €
150.000,00):

1. legale rappresentante;
2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione;
3. direttore tecnico (se previsto);
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresen-

tante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione);
g) dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio, resa ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
– il numero di studenti universitari, suddivisi per anno di fre-

quenza) iscritti nell’a.a. 2014/15 ai corsi di laurea con almeno 20
iscritti o a corsi di studio universitari gestiti da ciascun consorzio
universitario (Allegato 4);

– il numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l’anno acca-
demico 2014/15 (Allegato 4);

– il numero di corsi di studio di area medico sanitaria e il rela-
tivo numero di studenti iscritti, avendo a riferimento l’anno accade-
mico 2014/15 (Allegato 4).

9. Istruttoria delle domande e pubblicità soggetti ammessi a contributo

Il Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
- Servizio 9 “Ricerca scientifica e tecnologica” procederà, entro gg 10
dalla scadenza del termine perentorio utile per la presentazione delle
domande, alla ricezione delle istanze, all’attribuzione di un numero
di protocollo di arrivo.

Successivamente, la fase pre-istruttoria prevede la verifica delle
domande, a pena di esclusione, della completezza delle stesse e della
presenza di tutti i documenti previsti al precedente paragr. 8.

Le domande che dovessero presentare irregolarità, considerate
non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, saranno escluse
dalla fase istruttoria.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricompre-
se:

– l’invio della domanda fuori termine;
– l’invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativa-

mente indicate nel presente bando;
– la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale

rappresentante o suo delegato;
– la non validità della documentazione presentata.
L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione profes-

sionale – Dipartimento dell’istruzione e della formazione professio-
nale – Servizio 9 “Ricerca scientifica e tecnologica”, istruisce, in via
diretta o tramite apposita Commissione di valutazione nominata dal
dirigente generale, le istanze di contributo valutando l’ammissibilità
dei soggetti proponenti, delle proposte d’intervento e della relativa
congruità dei costi e attribuisce il relativo punteggio sulla base dei
criteri individuati al successivo paragr. 11.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Ufficio competente predi-
sporrà l’elenco dei soggetti ammessi ai benefici  e quello degli esclu-
si.

Il Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
- Servizio 9 “Ricerca Scientifica e Tecnologica” provvede ad emanare
il provvedimento di approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi a
contributo e pubblicarlo nel sito del Dipartimento dell’istruzione e
della formazione professionale.

Il predetto elenco riporterà, per ciascun soggetto ammesso:
a) la denominazione del beneficiario;
b) la sede legale;
c) il codice fiscale/P. IVA;
d) la spesa preventivata e quella ammessa;
e) il punteggio parziale e totale attribuito;
f) il contributo regionale concesso.
Per i soggetti esclusi, contestualmente, sarà predisposto, ulterio-

re, elenco con indicazione della motivazione dell’esclusione, la cui
pubblicazione, con le modalità più avanti riferite, assumerà valore di
notifica nei confronti degli interessati.

Il provvedimento, con gli allegati elenchi, a seguito di registra-
zione da parte della Ragioneria centrale, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, oltre che nel sito internet
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale.

Dell’avvenuta pubblicazione, inoltre, sarà data notizia, ai sogget-
ti ammessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo riportato nell’istanza di partecipazione.

10. Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie, complessivamente, disponibili, al netto di
quelle destinate ai contributi di cui all’art. 72 della legge regionale n.
9/2015, ammontano ad € 5.106.000,00.

11. Criteri di selezione e di assegnazione del contributo

L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale, in applicazione del comma 4 dell’art. 66 della L.r. 2 del
26/03/2002, “provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 50
per cento in base al parametro del numero di studenti universitari
iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studi
universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente
dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al
numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l’anno accademico
corrente e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di stu-
dio di area medico-sanitaria.”.

In virtù delle suddette previsioni di norma, ad ogni consorzio
ammesso all’istruttoria è attribuito un punteggio, espresso in millesi-
mi, sulla base dei seguenti parametri:

1. n. studenti iscritti ai corsi laurea/studio del singolo consorzio
(S) rispetto al totale degli studenti iscritti in tutti i consorzi in posses-
so dei requisiti previsti (Ts) (esclusi gli studenti fuori corso)

P1 =

2. n. di corsi di laurea/studio attivati dal singolo consorzio (C)
rispetto al totale dei corsi relativi a tutti i consorzi ammessi (Tc)
(esclusi i corsi conclusi)

P2 =

3. n. di corsi di area medico sanitaria attivati dal singolo consor-
zio (M) rispetto al totale dello stesso tipo di corsi attivi di tutti i con-
sorzi ammessi (Tm) (esclusi i corsi conclusi)

P3 =

Il contributo sarà assegnato, rispetto alle risorse finanziarie
poste a bando, in proporzione al totale del punteggio (PT) attribuito
al singolo Consorzio PT=(P1+P2+P3).

12. Modalità di erogazione, gestione e rendicontazione del contributo

L’erogazione del contributo, a favore dei Consorzi universitari
beneficiari individuati nel provvedimento di concessione, avverrà in
due quote:

– la prima, a titolo di anticipazione, pari all’80% (60% nel caso
di consorzi privati), a seguito della registrazione del decreto di finan-
ziamento, dietro richiesta da parte del Consorzio. Si rappresenta che
l’erogazione è, altresì, collegata alla verifica dell’avvenuta utilizzazio-
ne e rendicontazione dei contributi, eventualmente assegnati negli
anni precedenti, e alla relativa emissione del relativo provvedimento
di concessione del saldo;

– il saldo, sino al 20% (40% nel caso di consorzi privati), a segui-
to della presentazione, in duplice copia, dei documenti giustificativi
delle spese riguardanti l’intero contributo assegnato, di seguito elen-
cati:

.1. relazione finale dettagliata nella quale siano descritte tutte le
iniziative formative avviate dal Consorzio e quelle autorizzate con
decreti assessoriali specificando per ognuna di esse:

.1.1. il costo complessivo;

.1.2. le risorse umane e materiali impegnate;

.1.3. il numero di studenti destinatari del servizio (ad esclusione
di quelli fuori corso);

2. Prospetto analitico riepilogativo delle spese sostenute, distin-
te per singolo corso autorizzato, cui allegare la seguente documenta-
zione giustificativa:

.2.1. fatture, ricevute, etc. (in copia conforme all’originale) con
l’apposizione, sull’originale del documento (nel caso di documenti
digitali l’apposizione dovrà prevedersi al momento dell’emissione e
non successivamente sulla copia cartacea), dei timbri con le diciture
appresso specificate e con relativa indicazione ai corsi ai quali fanno
riferimento sulla base delle attività programmate;
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.2.2. mandati di pagamento (in copia conforme all’originale) con
l’obbligo di apporre sull’originale del documento la seguente dizione:
“pagamenti effettuati in collegamento con i fondi regionali commi 1-
2, art. 66, legge regionale n. 2/2002 Istruzione e formazione profes-
sionale es. fin. …….”

Nel caso di documenti predisposti a mezzo di software, l’apposi-
zione dovrà prevedersi, in origine, al momento della digitazione
(non, successivamente, sulla copia cartacea stampata);

.2.3. elenco emesso dall’Istituto bancario relativo ai pagamenti
effettuati (in copia conforme all’originale a firma del preposto
d’Istituto ove delegato);

.2.4. relativamente alle spese per prestazioni di docenti e forma-
tori delle Università, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
dell’Ateneo convenzionato, resa in conformità al modello allegato al
presente avviso (Allegato 5);

.2.5. delibera di approvazione del rendiconto da parte del consi-
glio di amministrazione del Consorzio, da adottare successivamente
all’esame e al parere dei revisori dei conti, con allegato rendiconto fir-
mato dal legale rappresentante.

.2.6. dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che per
le spese giustificative del contributo, non è stata richiesta o ottenuta
altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati
e che la documentazione originale giustificativa della spesa è conser-
vata presso la sede dell’ente.

.2.7. dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) a firma
del presidente del consorzio che attesti il regolare invio
all’Assessorato regionale dell’economia della documentazione richie-
sta per gli enti vigilati e che la stessa non ha avuto riscontri negativi.

.2.8. dettagliata relazione sul bilancio al 31 dicembre 2012, fir-
mata dai membri del collegio dei revisori dei conti, dalla quale si
evinca, tra l’altro, che sono state effettuate tutte le verifiche ammini-
strative e contabili sull’attività amministrativa del Consorzio.

Qualora il collegio dei revisori di codesti consorzi risulti integra-
to con i membri designati dalla Regione sarà cura degli stessi, in sede
di redazione delle previste relazioni semestrali, riferire sulle verifiche
effettuate, sulla conformità dei titoli di spesa e di pagamento rispet-
to a quanto previsto nel presente avviso nonché sulla regolare desti-
nazione del contributo concesso rispetto alle finalità previste di
legge.

Riguardo alla documentazione giustificativa della spesa per l’ac-
quisto di beni e servizi, si evidenzia l’obbligo di apporre sull’origina-
le del documento un timbro con le seguenti diciture:

Esercizio finanziario ________

Vista la disponibilità su cui grava la presente spesa, ne
attesta la regolarità della fornitura o del servizio, la
rispondenza all’ordinazione e alla finalità del
finanziamento, la regolarità dell’esecuzione, la congruità
del prezzo e l’osservanza delle norme previste dal
regolamento vigente per l’acquisizione  dei beni e servizi,
si liquida per .................................................................
Nome e cognome del responsabile incaricato
Firma _______________________
Relativamente all’acquisizione di beni di facile consumo in

aggiunta al precedente timbro va apposto quello con la seguente dici-
tura:

Visto,  preso in carico, annotato alla pag. del registro dei beni
fragili e di facile consumo.
ovvero con la seguente dicitura relativamente all’acquisizione di

beni mobili:
Visto, preso in carico, annotato al n. _____ del registro
dei beni mobili, alla categoria ____________
L’Amministrazione regionale si riserva, comunque, di chiedere

ogni ulteriore integrazione della documentazione e/o chiarimento
che riterrà necessario, di visionare la documentazione in originale e
di  apportare integrazioni e/o modifiche alla presente nota direttiva.

Per quanto non previsto si rimanda alle direttive emanate con
note prot. nn. 86365 e 86366/2014.

13. Controlli
Il comma 6 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 prevede

la  partecipazione al collegio dei revisori dei consorzi universitari
destinatari del contributo di cui al comma 1 di due membri designa-
ti rispettivamente dall’Assessore regionale per l’economia e
dall’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professiona-
le.

14. Revoca del contributo
Nei casi di accertate false dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000 e ss.mm.ii., o qualora siano accertati inadempimenti
rispetto agli obblighi di cui al paragr. 6, l’Amministrazione procede-
rà, previa comunicazione al soggetto inadempiente, in presenza di
tutti presupposti stabiliti dalla legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii.,
alla revoca totale del provvedimento di concessione del contributo.

15. Tutela privacy
I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presen-

te Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche.

16. Accesso agli atti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile

nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso il Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

17. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed

integrazioni la struttura amministrativa responsabile dell’adozione
del presente avviso è il servizio 9 - Ricerca scientifica e tecnologica –
Politiche di decentramento universitario – Consorzi Università.

18. Disposizioni finali
Per quanto non previsto, si rinvia alle direttive emanate con note

prot. nn. 86365 e 86366/2014 e alla normativa di riferimento vigente.
Allegati (reperibile nel sito istituzionale):
Allegato 1 - Domanda Consorzi
Allegato 2 - Conto economico
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Allegato 4 - Quadro riepilogo studenti-corsi
Allegato 5 - Dichiarazione  liberatoria Università
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Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 5

(2015.48.2784)088
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 18 novembre 2015.

Programma regionale di prevenzione degli incidenti
domestici.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. 

Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuove-
re l’appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regio-
nale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di program-
mazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi del-
l’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Vista la legge n. 493/1999, Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione con-
tro gli infortuni domestici;

Visto il decreto ministeriale sanità del 12 dicembre
1991, con il quale la Scheda di dimissione ospedaliera
viene riconosciuta quale parte integrante della cartella cli-
nica;

Visto il decreto ministeriale sanità n. 380 del 27 otto-
bre 2000, che regola i flussi informativi di settore;

Visti la delibera della Giunta regionale n. 243 del 24
giugno 2010 e il relativo decreto del Presidente della
Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010 sull’assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati regionali
e delle relative competenze;

Visto il Piano della salute 2014/2018 che individua gli
interventi volti a promuovere il progressivo allineamento
della Regione Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da
altre regioni in materia di programmi regionali per la pre-
venzione;

Visto il D.A. n. 947/2015 che approva il Piano regiona-
le per la prevenzione 2014-2018;

Visto il D.A. n. 300/12 che istituisce i Piani aziendali
per l’educazione e promozione della salute presso le
AASSPP della Regione siciliana;

Visti i dati epidemiologici validati dall’Agenzia SINIA-
CA – ISS, dai quali si evince che il fenomeno costituisce un
serio e rilevante problema di salute pubblica in quanto
ogni anno circa 3.075 su 100.000 abitanti si rivolgono a
pronto soccorso ospedaliero per infortunio domestico.

Rilevato che le statistiche descrivono profili a più alto
rischio  per alcuni gruppi di età-sesso specifici che risulta-
no maggiormente esposti:

– i bambini sotto ai 5 anni d’età (più i maschi che le
femmine):

– gli anziani a partire dai 65 anni (più le donne che gli
uomini), con tassi progressivamente maggiori al crescere
dell’età ;

– le donne in età lavorativa (18-64 anni) impegnate in
attività di lavoro domestico;

– gli adulti (più uomini che donne) tra i 15 e i 49 anni;
Considerato che tra i macro obiettivi del Piano nazio-

nale della prevenzione 2014-2018 al punto 6) è prevista la
Prevenzione degli incidenti domestici e dei loro esiti;

Visto l’accordo sancito in data 25 marzo 2015 in seno
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano su
“Piano nazionale della prevenzione anni 2014/2018 -
Documento per la valutazione” ai sensi dell’art. 4, comma
1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che stabi-
lisce tempistiche e dinamiche di valutazione dei Piani
regionali della prevenzione 2014/2018;

Vista l’intesa tra lo Stato e le Regioni del 12 luglio
2014, n. 82 sul Patto della salute 2014-2016 che all’art. 17,
comma 1, conferma per gli anni 2014-2016, a valere sulle
risorse dell’art. 1 del Patto della salute, l’assegnazione di
200 milioni di euro, oltre alle risorse individuate a valere
sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazio-
ne degli obiettivi del PSN, ai sensi dell’art. 1, comma 34,
della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e sue modifiche o
integrazioni; 

Considerata la necessità di condurre il programma
regionale di prevenzione degli incidenti domestici secon-
do dinamiche integrate e trasversali rispetto agli obiettivi
e alle azioni coinvolgendo anche altri enti istituzional-
mente preposti; 

Considerata la necessità di introdurre elementi di
innovazione nell’osservazione epidemiologica in grado di
assicurare strumenti metodologici più adeguati e nell’inte-
grazione dei dati sanitari con le altre fonti esistenti relati-
ve ai casi di incidenti domestici;

Considerato che, in base a quanto emerge dal profilo
di salute della Regione, dal contesto, dal trend dei fenome-
ni legati agli infortuni domestici si offrono ampi margini
di intervento per l’azione di questo Assessorato specie per
quanto attiene all’educazione sanitaria e più ampiamente
alla prevenzione primaria mirando alla acquisizione di
corretti stili di vita, all’uso corretto dei dispositivi di pro-
tezione, al rispetto delle normative specifiche,  in termini
di prevenzione degli incidenti domestici agendo sopratut-
to sulle fasce di popolazione più a rischio;

Ritenuto opportuno consolidare le pregresse esperien-
ze così da incrementare i risultati ottenuti nel periodo di
vigenza del Piano regionale della prevenzione 2010-2012
confermando le linee operative di provata efficacia ed
introducendo nuove linee di attività in armonia con le
azioni centrali e i macro obiettivi di cui al Piano regiona-
le 2014-2018, i relativi indicatori e con il profilo di salute
della Regione; 

Assumere quale indicatore di risultato il tasso di inci-
denza degli incidenti domestici seguiti da ricovero per
fasce di età e genere;

Prevedere che gli interventi di prevenzione condotti
dalle ASP saranno articolati attorno alle seguenti azioni: 

A. promozione della cultura della sicurezza e dei cor-
retti stili di vita nella popolazione con particolare atten-
zione alle categorie a maggior rischio;

B. promozione dell’attività fisica nell’anziano;
C. Formazione sicurezza domestica: operatori sanita-

ri, MMG e PLS, degli educatori scolastici e dei collabora-
tori familiari;

D. Sorveglianza e monitoraggio dei flussi informativi;
Considerato opportuno assegnare alle specifiche com-

petenze di monitoraggio e controllo del Programma di
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prevenzione degli incidenti domestici al servizio 2 nelle
more di individuare i componenti del tavolo tecnico regio-
nale interistituzionale;

Ritenuto opportuno approvare l'allegato tecnico
redatto in armonia con quanto previsto dal Piano regiona-
le della prevenzione di cui al D.A. n. 947/2015;

Decreta:

Art. 1

È approvato il Programma regionale di prevenzione
degli incidenti domestici e della gravità dei loro esiti di cui
all’allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Art. 2

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sani-
tarie provinciali di porre in essere tutte le attività necessa-
rie alla puntuale e completa realizzazione del programma
regionale, secondo le modalità indicate dall'allegato tecni-
co in armonia con gli obiettivi e gli indicatori di fonte
ministeriale. 

Art. 3

Sono assegnati al servizio 2 - Promozione della salute
di questo Dipartimento ASOE i compiti di vigilanza e con-
trollo sulle singole azioni ricadenti nell'ambito del
Programma regionale di prevenzione degli incidenti
domestici e della gravità dei loro esiti.

Art. 4

Tutte le azioni del programma regionale dovranno
essere recepite, adottate e condotte dalle aziende sanitarie
provinciali della Regione inserendole con specifica di
linee operative nei Piani aziendali di promozione della
salute nel rispetto dei termini disposti del decreto assesso-
riale n. 300 del 2012.

Art. 5

È fatto obbligo ai direttori generali delle ASP di rispet-
tare tassativamente i termini di inoltro dei report relativi a
tutte le azioni del programma regionale in ossequio agli
indicatori trasmessi e a quant’altro previsto dall'allegato
tecnico al presente decreto.

Art. 6

Le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
di Piano andranno a gravare sul bilancio delle singole ASP
nell’ambito delle quote annualmente previste per le attivi-
tà di prevenzione e sui fondi confermati dall’art. 1, comma
4, dell’intesa sancita nella seduta del 13 novembre 2014
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, n.
156/CSR e ribaditi nell'accordo di cui alla seduta del 25
marzo 2015.

Art. 7

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 novembre 2015.

TOZZO

Allegato tecnico

ANALISI DEL FENOMENO

Per “incidente” si intende un evento accidentale che produce un
danno al soggetto coinvolto o, in termini estesi, un evento accidenta-
le che si svolga in maniera improvvisa indipendentemente dalla
volontà della vittima o di altri  e che provochi il decesso o un danno
alla salute, permanente o temporaneo, a carico del soggetto coinvol-
to.

Per “incidenti domestici” vanno intesi quelli che derivano da
rischi presenti nell’ambito della casa e nelle sue immediate vicinanze
e pertanto interessano i membri della famiglia in rapporto all’eserci-
zio delle loro comuni attività sia dirette all’ottenimento di un utile,
sia dirette allo svago o al riposo. Una lettura estensiva suggerita da
anni dall’OMS considera infortuni domestici anche gli eventi acci-
dentali verificatesi durante il tempo libero.

L’ISTAT (Istituto nazionale di Statistica), nell’ambito delle rileva-
zioni «Indagini multiscopo sulle famiglie italiane», ascrive alla cate-
goria degli l’infortuni di tipo “domestico” gli eventi dannosi che pre-
sentano le seguenti caratteristiche:

1. compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di
salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussazioni, ustioni o altre
lesioni; 

2. accidentalità dell’evento. L’evento, cioè, deve essersi verificato
indipendentemente dalla volontà umana; 

3. ambito residenziale. L’evento deve essersi verificato in una
abitazione, sia all’interno di essa che in un eventuale balcone, giardi-
no, garage, cantina, soffitta, pianerottolo o scala, indipendentemente
dal fatto che l’abitazione sia della famiglia stessa dell’infortunato o di
parenti, amici o vicini.

È considerato, altresì, infortunio domestico, l‘evento dannoso
che abbia come vittima qualsiasi altro individuo presente nella casa
che svolga attività, in presenza o meno di un vincolo di subordinazio-
ne, per conto e/o con uno o più dei soggetti suddetti. Sono, così, da
considerarsi “abitanti” le persone che risiedono nell’alloggio per svol-
gere attività lavorative di tipo domestico per conto del residente, ad
esempio, badanti, domestici,  babysitter, giardinieri, ecc.

Nel classificare gli infortuni domestici per dinamica, si tiene
conto delle indicazioni contenute nella versione italiana del Manual
of the International Classification of Diseases - ICD 9 e dei relativi
subentranti aggiornamenti, in particolare nel capitolo
“Classificazione supplementare delle cause esterne dei traumatismi e
degli avvelenamenti (codici E).

La legge n. 493/99, prendendo atto della necessità di disporre di
un sistema capillare di rilevazione di dati traumatologici, indispensa-
bile per “fornire elementi atti a valutare l’efficacia di azioni di preven-
zione mirate ha attivato il Sistema SINIACA (“Sistema informativo
sugli infortuni in ambiente di civile abitazione”), basato sui dati rile-
vati dagli Osservatori epidemiologici regionali in collaborazione con
le aziende sanitarie locali.  

Le fonti dei dati

In relazione ai dati di mortalità, la fonte ufficiale è costituita
dalle Schede di morte dell’ISTAT.

Fino al 1997 il numero degli incidenti domestici mortali è stato
stimato sulla base di studi campionari, escludendo i morti per inci-
denti stradali e quelli per infortuni sul lavoro e facendo una stima
sommaria dei rimanenti decessi; dal 1997, invece, la rilevazione dei
dati è diretta, in quanto la scheda di morte richiede esplicitamente di
indicare il luogo dell’evento (abitazione, luogo di lavoro, via pubbli-
ca, ecc.).

La fonte ufficiale dei dati di morbosità, relativamente ai soli
eventi cui ha fatto seguito un ricovero in una struttura sanitaria, è
costituita dalle Schede di dismissione ospedaliera (SDO).

Gli incidenti meno gravi, per cui non si è reso necessario il rico-
vero, sono invece stimati sulla base delle registrazioni effettuate nei
Pronto soccorso ospedalieri. 

Relativamente agli incidenti domestici non mortali, un’ulteriore
fonte di dati è costituita dall’indagine multiscopo sulle famiglie italia-
ne dell’ISTAT che, a partire dal dicembre 1987, ha incluso per la
prima volta gli incidenti in ambiente domestico tra i diversi contenu-
ti informativi.

Il Sistema di indagini multiscopo, nasce da un’esigenza conosci-
tiva di carattere sociale su temi estremamente diversi fra loro; ben-
ché sia rappresentativa della realtà nazionale e consenta di fornire
oltre ad una stima del numero degli infortuni anche alcune caratteri-
stiche dell’incidente subìto, essa presenta dei limiti oggettivi alla
conoscenza del fenomeno dell’incidentalità domestica.

Altri dati di morbosità, infine, sono ricavabili da campagne di
rilevamento condotte dall’INAIL e da indagini svolte da enti e asso-
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ciazioni, pubbliche e private, con competenze specifiche nel campo
della sicurezza. Quest’ultime esperienze, anche se limitate ad alcune
realtà territoriali, hanno permesso degli utili avanzamenti nella com-
prensione del fenomeno infortunio domestico, anche se, nella mag-
gior parte dei casi, anch’esse risultano poco adatte ad ottenere una
conoscenza dettagliata del luogo, della dinamica e dell’entità dell’in-
fortunio e quindi, di modesta utilità per i progettisti.

Dai dati ISTAT emerge chiaramente che l’incidenza del rischio è
direttamente correlata alla quantità di tempo trascorsa in casa e
all’attività svolta; così, i soggetti più colpiti risultano essere le donne,
le persone anziane ed i bambini. È interessante osservare che fino
all’età di 14 anni gli incidenti prevalgono tra i maschi, mentre, nelle
età successive, sono le femmine ad essere maggiormente coinvolte,
“sia per una maggiore permanenza fra le mura domestiche, sia per
un più frequente contatto con oggetti, utensili, elettrodomestici che
possono essere all’origine di un infortunio (taglio, ustione, etc.)

Gli accessi al pronto soccorso
Il tasso medio di accesso in pronto soccorso ospedaliero per

infortunio domestico è di 3.075 pazienti l’anno ogni 100mila abitan-
ti, con alcuni gruppi età-sesso specifici che risultano maggiormente a
rischio:

– i bambini sotto ai 5 anni d’età (più i maschi che le femmine):
8.137 casi ogni 100 mila/anno;

– gli anziani sopra ai 65 anni (più le donne che gli uomini):
5.582 casi ogni 100 mila/anno, con tassi progressivamente maggiori
al crescere dell’età;

– le donne in età lavorativa (18-64 anni) impegnate in attività di
lavoro domestico: 2.114 casi ogni 100mila/anno;

– gli adulti (più uomini che donne) tra i 15 e i 49 anni: 2.043 casi
ogni 100.000/anno.

Sulla base dei dati di sorveglianza nazionale è stato possibile
caratterizzare gli eventi in base a luogo dell’accadimento, dinamica,
attività svolta al momento dell’incidente, lesioni riportate e relativo
distretto corporeo interessato.   

Gli ambienti domestici con maggior frequenza di accadimento
Sul totale dei casi d’infortunio domestico analizzati (37.450) i

luoghi con le maggiori frequenze d’infortunio della casa sono rappre-
sentati dal soggiorno/camera da letto (18,6%), seguiti da varie perti-
nenze come garage, parcheggio (17,9%) e dalla cucina (17,2%).

Sia per i maschi, sia per le femmine, nella fascia d’età compresa
tra 0 e 14 anni, i luoghi in cui più frequentemente si verificano inci-
denti sono il soggiorno o la camera da letto. All’aumentare dell’età
(15-69) i luoghi in cui più spesso si osservano infortuni sono alcune
specifiche pertinenze della casa (strada privata, parcheggio, garage,
posto auto coperto, sentiero, area pedonale).

La dinamica e le attività al momento dell’infortunio
La dinamica più frequente (e anche quella mediamente più

grave per conseguenze invalidanti, specie per la popolazione anzia-
na) è la caduta da altezza non specificata (29,7%) inclusi gli inciam-
pi, i salti e le spinte, seguita dalla caduta a livello (11,9%), compresi
gli scivolamenti. Sommando tra loro tutte le dinamiche di caduta si
ottiene una proporzione prossima alla metà dei casi d’infortunio
domestico (47,9%). Seguono gli urti (15,5%) e gli incidenti con ferita
da oggetto penetrante o tagliente (11,8%).

L’analisi stratificata per sesso e per fasce d’età documenta  una
netta prevalenza delle dinamiche d’incidente da caduta, soprattutto
nelle donne, mentre negli uomini risultano numerosi anche gli urti e
le ferite da punta e da taglio. Sono le attività di pulizia domestica e
preparazione del cibo che comportano più spesso un incidente in
casa (23,2%), seguite dal fai da te (16,5%). Le normali attività di vita
quotidiana come il nutrirsi, il riposare e il lavarsi sono svolte com-
plessivamente nel 14,2% degli infortuni. Altre attività di vita quotidia-
na e il gioco incidono per circa il 10% ciascuna. 

Natura della lesione e distretto corporeo
Il tipo di lesione più frequentemente osservato è rappresentato

dalle lesioni superficiali (contusione/livido) evidenziate nel 25,3% dei
casi, cui seguono le ferite aperte con una percentuale di poco inferio-
re (24,7%). Registrate anche le distorsioni (4,4%). Sono presenti
anche lesioni più gravi quali le fratture (18,3% del totale dei casi
osservati) e altre tipologie meno frequenti quali lussazioni (3,6%) o
ustioni (2,0%). Relativamente al distretto corporeo sede della lesione,
in ragione delle dinamiche frequentemente osservate di caduta, urto
o ferita da taglio/punta,  prevalgono soprattutto le lesioni agli arti
superiori (22,6%) ed inferiori (18,8%), seguite dalle lesioni multiple
in cui più di un distretto corporeo interessato (11,9%). Le lesioni alla
testa ed alla faccia si equivalgono, presentando percentuali intorno
all’8%.

Gli oggetti e le sostanze coinvolti nell’infortunio
In un sub-campione di 10 centri di pronto soccorso è stato pos-

sibile registrare gli oggetti e le sostanze coinvolte nell’incidente. Nei
casi d’incidente domestico osservati nel sub-campione (17.320) gli
oggetti o le strutture della casa che più frequentemente sono coinvol-
ti nell’evento accidentale sono rappresentati dalle scale e/o gradini
(16,3%) e dai letti (8,9%) entrambe per caduta o urto, a seguire la
ferite da taglio o punta con il coltello da cucina (4,2%), le porte per
schiacciamento o urto (3,9%), etc.

Gli incidenti in età pediatrica
Da un campione di ospedali distribuiti su tutto il territorio

nazionale è emerso che oltre il 7% degli incidenti avvengono all’atto
del nutrirsi per i rischi legati alla cucina.  Per i bambini sotto i 5 anni
d’età circa il 5% degli incidenti sono avvenuti in fase di riposo,
sostanzialmente per caduta di bambini inferiori all’anno da posizio-
ne di stazionamento fisso.

Per i bambini sia maschi sia femmine il luogo di domestico di
maggior frequenza degli incidenti è il soggiorno/camera da letto.  Ad
es. per i maschi sotto i 5 anni d’età il 40,0% degli incidenti avviene in
camera da letto/soggiorno, il 16,4% in cucina e il 13,8% nelle altre
pertinenze interne dell’abitazione. Tali proporzioni rimangono simili
nelle femmine fino ai 14 anni d’età. Invece nei maschi del gruppo 10-
14 anni pur rimanendo la cucina e le altre pertinenze interne della
casa (11,8% e 12,3% rispettivamente), le aree esterne assumono
sostanzialmente la stessa importanza (18,6%) del soggiorno e della
camera da letto (21,1%). Riguardo ai traumi in pronto soccorso si
registra il 92,8% delle dimissioni a domicilio: poiché un elevato
numero di lesioni sono superficiali (24,2% di contusioni, 15,3% di
fratture lievi e chiuse, principalmente a carico degli arti superiori,
11,4% di traumi cranici,  7,4% di ferite al volto).

Le ustioni come diagnosi sono riportate in circa il 2% dei casi,
l’età più colpita è quella da 0-4 anni dove si verificano le ustioni in
assoluto più gravi; i corpi estranei intesi in maniera estensiva nel
1,5% e gli avvelenamenti intossicazioni nel 1,2% dei casi di accesso
dei bambini in PS per trauma.

La maggior parte degli incidenti domestici può essere evitata
attraverso alcune modifiche nell’organizzazione della casa o sempli-
ci accorgimenti e precauzioni in generale e una maggior attenzione
da parte dei genitori, in caso di incidenti ai più piccoli. Di fondamen-
tale importanza è la acquisizione di corretti stili di vita ed il contra-
sto agli abusi che moltiplicano la pericolosità dei fattori di rischio.

Il Sistema di sorveglianza
Sistema informativo di sorveglianza nazionale SINIACA è stato

attivato nel 2000.
Il sistema informativo è articolato su tre livelli dal primo al terzo

livello l’approfondimento dell’informazione ottenuta è crescente.
Primo livello:
Sorveglianza degli accessi in pronto soccorso ospedaliero per

incidente domestico su campione.
Estrazione dei ricoveri ospedalieri per trauma da incidente

domestico dal sistema  di registrazione delle schede di dismissione
ospedaliera.

Estrazione dei casi di morte per incidente domestico dai registri
di mortalità.

Secondo livello:
Sorveglianza degli arrivi in pronto soccorso per incidente dome-

stico su un campione ristretto di centri ospedalieri specializzati in
questo tipo di sorveglianza.

(Centri di approfondimento).
Terzo livello:
Individuati i “gruppi a rischio” e le tipologie di incidente parti-

colarmente rilevanti, studi analitici su campioni rappresentativi dei
gruppi e delle tipologie.

STRATEGIE DI PREVENZIONE

L’approccio della sanità pubblica alla prevenzione è basato
essenzialmente sulla valutazione del rischio per la popolazione, cioè
sull’individuazione di fasce di soggetti a maggior rischio di sviluppa-
re una malattia in relazione a caratteristiche individuali come sesso
o età oppure in quanto maggiormente esposti ad una serie di fattori
negativi derivanti dall’attività lavorativa, dal livello socio economico,
dal livello culturale, da ambienti residenziali inadatti  o perché
appartenenti a settori della popolazione meno assistiti dai servizi
sanitari e non. Tale approccio è valido anche e soprattutto per la pre-
venzione degli incidenti domestici. In quest’ambito possiamo distin-
guere tra prevenzione primaria (avente lo scopo di evitare l’accadi-
mento dannoso) e prevenzione secondaria (avente lo scopo di mini-
mizzare le conseguenze dell’infortunio). Mentre nella prevenzione
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primaria rientrano tutti gli interventi volti ad eliminare le cause
intrinseche ed estrinseche, le quali a loro volta comprendono aspetti
relativi alla struttura e al funzionamento dell’abitazione e delle appa-
recchiature  nonché aspetti comportamentali, nell’ambito della pre-
venzione secondaria rientra, ad esempio, un’educazione al primo
soccorso che porterebbe ad una riduzione degli accessi al pronto soc-
corso per infortuni lievi o abbastanza lievi. Sono distinte per inter-
vento:

I LIVELLO: evitare che si verifichi l’incidente;
II LIVELLO: minimizzare i possibili danni durante lo svolgimen-

to dell’incidente;
III LIVELLO: minimizzare i danni provocati sino alla guarigio-

ne clinica;
IV LIVELLO: riabilitazione e reinserimento sociale.
Per conseguire i primi due livelli, occorre agire tanto sulle carat-

teristiche delle fonti di rischio (progetto/realizzazione/manutenzione
dei luoghi e degli agenti materiali) e sul controllo dei fattori di rischio
ambientali, quanto sull’informazione rivolta agli abitanti, al fine di
creare una consapevolezza del rischio che scongiuri comportamenti
e stili di vita tendenzialmente pericolosi tanto sulla prevenzione tec-
nica, in cui l’interlocutore privilegiato è il progettista, che sulla pre-
venzione d’uso, attuabile attraverso campagne di informazione ed
educazione alla sicurezza indirizzate agli abitanti, in cui risulta fon-
damentale il ruolo del personale sanitario.

Ogni azione deve avere un preciso riscontro con le previsioni di
legge.

Una tappa decisiva dell’evoluzione normativa si compie nel 1999
con la legge n. 493, (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni
e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) che
promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraver-
so la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli
ambienti di civile abitazione e l’istituzione di una forma di assicura-
tiva contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in
ambito domestico. (legge n. 493/1999, art. 1). Essa identifica nel
Servizio sanitario nazionale, attraverso i Dipartimenti di prevenzione
delle aziende USL, in collaborazione con i servizi territoriali, mater-
no infantile e di medicina di base, il soggetto atto a “promuovere a
livello territoriale la sicurezza e la salute degli ambienti di civile abi-
tazione e (…) sviluppare un’adeguata azione di informazione ed edu-
cazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni
negli ambienti di civile abitazione. (…)” (art. 4, comma 1). 

L’art. 4 attiva presso l’Istituto superiore di sanità, il sistema
SINIACA per la sorveglianza epidemiologica degli incidenti negli
ambienti di civile abitazione. 

L’art. 5 (“Attività di informazione e di educazione”) prevede: la
definizione, da parte del Ministero della salute, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzio-
ne e per le pari opportunità, di “linea guida per l’informazione e
l’educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne
informative a livello nazionale, finalizzate alla prevenzione degli
infortuni negli ambienti di civile abitazione (…)” (art. 5, comma 1);
la facoltà, da parte delle regioni e delle province autonome di elabo-
rare, sulla base delle linee guida di cui al punto precedente, program-
mi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti
di civile abitazione. “I predetti programmi sono rivolti prevalente-
mente ai giovani e alle categorie a maggiore rischio, promuovono la
conoscenza delle normative tecniche e di sicurezza e delle soluzioni
preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei con-
sumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più
rappresentative” (art. 5, comma 2).

In attuazione dell’art. 5, comma 1, il 18 gennaio 2005, la direzio-
ne generale della prevenzione del Ministero della salute ha sottoscrit-
to un accordo di collaborazione con l’Istituto superiore della sanità
per la stesura di linee guida per la prevenzione degli incidenti dome-
stici. (SNLG-ISS, 2007). Nel maggio del 2007 sono state pubblicate le
linee guida: “Prevenzione delle cadute da incidente domestico negli
anziani”,  con l’obiettivo di “presentare le prove scientifiche  sui fat-
tori di rischio di caduta negli anziani e sugli interventi efficaci per
individuare i soggetti a rischio di caduta. Inoltre, il documento si pro-
pone di selezionare gli interventi efficaci e sicuri e le strategie atte a
prevenirne il rischio.

Un parallelo obiettivo di contrasto è fornito dal Piano sanitario
nazionale che a più riprese ribadisce e prevede le seguenti azioni:

– incentivare le misure di sicurezza domestica strutturale,
impiantistica e di attrezzature;

– predisporre programmi intersettoriali volti a favorire l’adatta-
mento degli spazi domestici alle condizioni di disabilità e di ridotta
funzionalità dei soggetti a rischio;

– sviluppare campagne d’informazione e di sensibilizzazione
nei confronti dei rischi presenti negli spazi domestici, rivolte partico-
larmente alle categorie a rischio;

– costruire un sistema di sorveglianza epidemiologica del feno-

meno infortunistico e individuare criteri di misura e di registrazione
degli infortuni domestici. 

Anche il Piano sanitario regionale osserva da anni la complessa
problematica della prevenzione degli incidenti domestici inserendo-
la, più recentemente, tra le competenze specifiche del DASOE. Con
D.A. n. 300/2012 la Regione siciliana ha istituito le UOEPSA (Unità
operative di educazione e promozione della salute) che con l’entrata
in vigore del nuovo PRP 2014/2018 ricoprono un ruolo centrale nelle
dinamiche di prevenzione degli incidenti domestici adottando e
ponendo in atto le più adeguate strategie di contrasto al fenomeno e
avviando programmi definiti e omogenei per contenuto su tutto il
territorio regionale.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI

Le linee di attività dovranno svilupparsi nell’alveo e degli obiet-
tivi previsti dal Piano di prevenzione regionale nonché in base agli
indicatori di risultato previsti dal Piano di prevenzione degli inciden-
ti domestici ai fini della validazione delle azioni di prevenzione pri-
maria sviluppate dagli attori istituzionali coinvolti.

In Sicilia da fonte ISTAT risulta un quoziente di 9/1000 persone
che hanno subìto un incidente domestico, tra i più bassi del Paese,
ma è verosimile che l’incidenza del problema sia molto più rilevante
e che lo stesso possa essere effettivamente sottostimato. Appare
opportuno pertanto rafforzare gli attuali sistemi di rilevazione in
parte attivati in aree pilota e utilizzare al meglio i flussi informativi
correnti già disponibili in funzione di una sorveglianza di popolazio-
ne su tali aspetti al fine di monitorare l’efficacia di interventi per il
contenimento dell’incidenza del fenomeno che è ancora oggi uno dei
principali problemi di sanità pubblica a livello nazionale. Uno dei
gruppi da considerare è quello dei bambini, per il quale le cadute rap-
presentano la causa preponderante, raggiungendo mediamente il
75% dei casi. Inoltre, al di sotto dei 4 anni, la proporzione degli avve-
lenamenti e degli incidenti dovuti ad ustioni e caustici è piuttosto
rilevante e cala in maniera sensibile dai 5 anni in poi. Resiste il dato
attestante che l’1% di tutte le morti in età pediatrica è dovuto a ustio-
ni. In Italia muoiono circa 400 persone l’anno per ustioni, oltre il 70%
di esse in ambito domestico. In età pediatrica, il 16% delle morti in
casa sono secondarie a ustioni, più della metà delle quali relative a
bambini fino a 4 anni di età.

Le principali lesioni riportate dai bambini al di sotto dell’anno di
età sono le lesioni al capo (oltre i 4/5 delle lesioni riportate), mentre
nella fascia 1-14 anni predominano le lesioni agli arti superiore ed
inferiori, che aumentano progressivamente con l’aumentare dell’età.
Un secondo gruppo a rischio è costituito dalle casalinghe.
Nell’ambito degli incidenti in casa gli anziani hanno un peso rilevan-
te: essi sono permanentemente esposti a tutto un insieme di fattori di
rischio presenti nella casa, fattori che interagiscono con quelli di tipo
personale (malattie presenti, trattamenti farmacologici in corso,
abuso di bevande alcoliche), rendendo altamente probabile un even-
to accidentale. Le cadute rappresentano la dinamica prevalente
(circa il 60% degli eventi osservati). Questi eventi negli anziani rap-
presentano certamente un fenomeno di interesse sociale e sanitario,
anche se verosimilmente una gran parte di questi può essere conside-
rata espressione di un decadimento generale della persona e quindi
difficilmente controllabile. Una quota di questo fenomeno può esse-
re suscettibile di prevenzione, anche attraverso semplici accorgimen-
ti, quali l’uso di tappetini antisdrucciolamento in bagno, evitare l’uso
di tappetini scendiletto, dotare i bagni di appositi sostegni, ecc.
Tenendo conto che alla morbosità derivante da questi eventi è asso-
ciata anche una quota consistente di invalidità (per ogni morto circa
2 invalidi), l’attuazione di azioni di prevenzione fornirebbe un ritor-
no cospicuo di risultati anche sotto il profilo economico.

Fattori di rischio/Determinanti

Per quanto riguarda i traumatismi causati da incidenti domesti-
ci, le osservazioni effettuate nell’ambito del progetto SINIACA-IDB e
gli studi epidemiologici di letteratura scientifica, evidenziano come,
analogamente a quanto rilevato per gli incidenti stradali, i principali
fattori di rischio siano costituiti da condizioni a carattere personale
quali: stato di salute, assunzione di farmaci in grado di compromet-
tere le funzioni neuromuscolari e l’attenzione, abuso di alcol, assun-
zione di sostanze psicotrope, scarsa attività fisica soprattutto tra gli
anziani. Nel caso dei bambini costituisce un fattore di rischio l’am-
biente inadeguato legato non solo alle condizioni di scarsa sicurezza
degli ambienti domestici, ma anche alla bassa percezione del rischio
da parte degli adulti in ragione dei diversi livelli culturali espressi
dalla società. In quest’ottica un ruolo di determinante effetto assume
il superamento dei vari fattori di diseguaglianza che inibiscono la
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piena riuscita sia delle campagne informative che delle attività di
promozione della salute orientate nello specifico ambito.

Altri fattori che concorrono all’occorrenza di traumatismi causa-
ti da incidenti domestici comprendono la sicurezza progettuale delle
strutture e degli impianti della casa, il loro stato di manutenzione,
che a loro volta risultano associati a condizioni economiche disagia-
te, che di fatto determinano un minor accesso alle risorse economi-
che e alle informazioni necessarie per rendere sicuro l'ambiente di
vita. 

Altro aspetto di interesse riguarda gli incidenti causati da espo-
sizioni ad agenti chimici di uso domestico. Le principali caratteristi-
che di questa tipologia di evento vengono correntemente rilevate in
Italia dal SIN-SEPI, sistema basato sui dati rilevati con procedura
standard dai Centri anti veleni (CAV) che è stato inserito a partire dal
2013 nel Programma statistico nazionale. 

Per quanto riguarda questa tipologia di evento, i principali fatto-
ri di rischio comprendono le caratteristiche di pericolosità del pro-
dotto, le modalità di confezionamento ed etichettatura, le modalità di
conservazione e uso. 

Strategie
Riguardo alla sorveglianza degli incidenti domestici, la legge n.

493/99 ha stabilito l'avvio del SINIACA, sistema basato sugli accessi
ai pronto soccorso. L’Italia aderisce alla Joint Action on Monitoring
Injuries in Europe (JAMIE) che ha come obiettivo l’integrazione della
sorveglianza ospedaliera delle cause d'incidente nel sistema EU-IDB.
Nel JAMIE è stato sperimentato che i flussi di emergenza-urgenza del
Ministero della salute (EMUR: flussi di pronto soccorso e flussi 118),
possono fornire al sistema EU-IDB informazioni sulle diagnosi di
traumatismo o avvelenamento/intossicazione secondario a incidente
domestico. L'Injury Database europeo, inclusa la rete italiana, racco-
glie dati in conformità con i criteri di qualità definiti da EUROSTAT
ed è incluso nelle basi di dati sanitarie della Commissione. Alla luce
di quanto sopra le ASP delle Regione Sicilia, attraverso le UU.OO. di
educazione e promozione della salute, attiveranno e miglioreranno
ove necessario il collegamento al sistema SINIACA e vigileranno sul
corretto funzionamento dei flussi informativi di provenienza dagli
ospedali, dai presidi territoriali e ospedalieri di emergenza/urgenza
ricadenti nell’ambito di competenza (PS, PTE, etc.). Utilizzeranno il
data base locale quale piattaforma per una coerente programmazio-
ne di interventi oltre per i tempestivi allestimenti di report destinati
ad alimentare il flusso regionale.

Con specifico riferimento alle esposizioni ad agenti chimici, la
principale fonte informativa per la caratterizzazione del fenomeno
nei suoi molteplici aspetti è costituta dai Centri anti veleni (CAV), ser-
vizi del sistema sanitario che operano per la corretta diagnosi e
gestione delle intossicazioni. I CAV sono correntemente consultati da
altri servizi ospedalieri (es. pronto soccorso, reparti di pediatria), da
privati cittadini e da altri utenti (es. medici non ospedalieri, 118).
Come evidenziato dalle attività svolte nell’ambito del SIN-SEPI, la
sistematica disamina dei dati rilevati con procedura standard dai
CAV rende disponibile una base informativa per la tempestiva identi-
ficazione di problematiche emergenti che possono derivare dall’im-
missione in commercio di nuovi prodotti. Inoltre, risulta in grado di
orientare interventi di prevenzione e informazione mirati e di verifi-
carne in tempi brevi le ricadute attraverso la più opportuna lettura
dei dati sotto l’egida delle direzioni sanitarie aziendali e delle relative
UOEPSA che vigileranno sulla efficiente messa a regime dei flussi
informativi e sulla loro sistematica completezza. Strategico, diventa,
pertanto, in seno alle ASP della Regione Sicilia il rapporto di fattiva
collaborazione tra il Sistema informativo aziendale e gli organismi di
staff afferenti alle direzioni sanitarie aziendali. Ma il programma
regionale non può fermarsi alla sistematizzazione dei flussi informa-
tivi che per quanto tempestivi e completi non posso prescindere da
una conseguente e meticolosa azione di prevenzione che come tale
deve trovare spazio in seno ai piani aziendali ai sensi del D.A. n. 300
salute del 2012. 

Gli interventi di prevenzione saranno orientati verso la: 
1. formazione degli operatori sanitari e socio-sanitari (ad esem-

pio, operatori dei Dipartimenti di prevenzione e dei Distretti sanita-
ri, MMG, PLS), mirata all’acquisizione di competenze di base per la
realizzazione e per la valutazione di interventi di rilevazione della
sicurezza dell’ambiente domestico e degli aspetti socio-assistenziali; 

2. realizzazione di interventi di rilevazione degli aspetti struttu-
rali/impiantistici delle abitazioni, attraverso l’effettuazione di visite
domiciliari, associati a quelli informativo/educativi al fine di indivi-
duarne i livelli di correlazione;

3. realizzazione di interventi informativo/educativi strutturati
per i gruppi a rischio, ad esempio bambini 0-4 anni (con coinvolgi-
mento dei genitori e delle istituzioni scolastiche); anziani (quelli che
vivono da soli dovrebbero essere considerati come soggetti priorita-
ri), casalinghe; 

4. realizzazione di interventi basati sulla promozione dell’attivi-
tà fisica nella popolazione anziana; 

5. collaborazione con enti terzi, associazioni di volontariato,
club service, sodalizi onlus, sulla base di protocolli intesa redatti cen-
tralmente o attraverso le singole ASP.

Per la realizzazione di tali interventi verranno privilegiati inter-
venti integrati che si avvalgano anche di istituzioni sanitarie, non
sanitarie e di gruppi della società civile. (es. servizi di assistenza
domiciliare sia sanitaria che sociale, RSA, Hospice, Case alloggio,
centri per anziani, associazioni di casalinghe etc.). Dovranno essere
privilegiate le scelte di adesione a progetti di provata efficacia, già
sperimentati  a livello nazionale e sostenuti da accreditati enti di
ricerca o depositari di specifica esperienza. 

Sotto il profilo operativo assume, altresì,  prioritaria importan-
za:

a) l’evento da sorvegliare: infortunio osservato presso il pronto
soccorso, infortunio rilevato attraverso i ricoveri ospedalieri, servizi
ambulatoriali, etc; 

b) la definizione dell’ambito territoriale di conduzione della sor-
veglianza: definizione di indicatori di processo e di risultato ai fini
del monitoraggio e della valutazione;

c) il monitoraggio degli interventi.

Azioni 
Il 6.1 Programma regionale di prevenzione degli incidenti dome-

stici prevede le seguenti azioni la cui numerazione corrisponde a
quelle previste dal Piano regionale della prevenzione:

6.1.A promozione della cultura della sicurezza e dei corretti stili
di vita nella popolazione con particolare attenzione alle categorie a
maggior rischio;

6.1.B promozione dell'attività fisica nell’anziano;
6.1.C formazione sicurezza domestica: operatori sanitari, MMG

e PLS, degli educatori scolastici e dei collaboratori familiari;
6.1.D sorveglianza e monitoraggio dei flussi informativi.

6.1.A Promozione della cultura della sicurezza e dei corretti stili di vita
nella popolazione con particolare attenzione alle categorie a mag-
gior rischio
Le ASP della Regione siciliana dovranno attivare questa azione

di programma in coerenza coi disposti del D.A. n. 300/2012 volti alla
formazione e informazione della popolazione maggiormente a
rischio di incidente domestico, dei genitori e dei care giver. Gli inter-
venti dovranno essere proposti anche in concomitanza con altri per-
corsi ricadenti nell’ambito di questo PRP ma, comunque, basandosi
su evidenze basate sull’efficacia e riferite ad esperienze di carattere
nazionale e sovranazionale in ordine a contenuti e metodi. Un sup-
porto irrinunciabile già in sede di pianificazione aziendale deve esse-
re costituto dal governo dei flussi informativi attivati con enti istitu-
zionali o del terzo settore e dall’analisi dei dati (elaborati dai compe-
tenti uffici) afferenti alle UUOOEPSA che in sinergia con le U.O.
Formazione stileranno programmi ad applicazione almeno semestra-
le. Strategicamente basilare risulta in quest'ambito l'apporto dei
medici di MMG nella fase di individuazione delle casiste a rischio e
da avviare al più appropriato percorso informativo. Potranno essere
coinvolti nei percorsi informativi/formativi professionisti esterni
all’Azienda (ove necessario) limitatamente agli aspetti del migliora-
mento della sicurezza delle abitazioni e della protezionistica relativa
all’uso di apparecchiature, elettrodomestici e impianti, o per la
gestione di particolari profili di prevenzione sanitaria per i quali
necessita una competenza sanitaria specifica (avvelenamenti, ustio-
ni, etc.). Le ASP potranno aderire al Progetto PRIUS (Prevenzione
degli incidenti da ustione in età scolastica) sorto sotto l'egida
dell’Istituto superiore di sanità dalle evidenze epidemiologiche cor-
renti e dalle rilevazioni del Sistema SINIACA con l'obiettivo di
aumentare la conoscenza dei rischi di ustione nei bambini e negli
adulti elaborando un percorso didattico ad hoc per la loro prevenzio-
ne e per la promozione di norme di primo soccorso e di buone prati-
che, puntando così su programmi di provata efficacia già testati a
livello nazionale per metodiche e contenuti e ufficialmente accredita-
ti. Il materiale informativo e/o didattico distribuito dovrà rispondere
a criteri di evidenza scientifica e di appropriatezza nei riguardi del
setting di riferimento.

L’obiettivo dell’azione specifica è: 1. Ridurre gli incidenti dome-
stici e del tempo libero.

L’indicatore 6.1.1 individuato è: Tasso annuale di incidenza degli
incidenti domestici seguiti da ricovero per fasce di età e genere.
Verranno pertanto computati i ricoveri che su base annua sono ricon-
ducibili ad incidente domestico ed ospitati in ogni regime di ricove-
ro sia in area medica che chirurgica. Lo standard prospettico è stabi-
lito nel decremento del 30% entro il 2018 in modo da invertire il
trend di crescita che a livello nazionale ha visto crescere il fenomeno
del 27% negli ultimi tre anni. Il decremento annuo previsto è del 5%
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annuo tra il 2014 e il 2018 secondo il seguente cronoprogramma con
indicatori sentinella:

2014 = - 5% 
2015 = - 10%
2016 = - 15%
2017 = - 20%
2018 = - 25%
La fonte dei dati è costituita dalle Schede di dimissione ospeda-

liera relative agli anni di riferimento.
Nell’ambito di questa azione riveste, così, un valore eminente-

mente strategico la corretta informazione destinata alla popolazione
maggiormente a rischio (anziani, bambini, soggetti con deficit neu-
romotori o sensoriali, etc.). Tale manovra di educazione sanitaria
selettiva deve essere adeguatamente monitorata e misurata anche
attraverso l'utilizzo di test e una operativa collaborazione dei servizi
sanitari di base.

Altro indicatore individuato da questa azione è, pertanto: 6.3.1
Adeguamento del sistema di sorveglianza (Passi - Passi d’Argento,
OKkio alla salute entro 2 anni). Si prevede l’applicazione nella
Regione Sicilia del modulo opzionale PASSI che indaga sull’aver rice-
vuto dagli operatori sanitari informazioni su come prevenire gli
infortuni domestici in aggiunta alla corrente rilevazione di Passi
d’Argento che, rileva la proporzione di anziani che hanno ricevuto
informazioni su come prevenire le cadute in particolare le cadute in
casa. L’adozione del modulo integrativo è prevista entro il 2016.

6.1.B Promozione dell'attività fisica nell’anziano
Una buona efficienza fisica dei soggetti di oltre i 65 anni di età è

alla base di ogni strategia volta al controllo del fenomeno degli inci-
denti domestici, specie quando si tratta di individui soli, di livello
socio economico basso e con difficoltà di contatti interpersonali e di
comunicazione.  Le ASP dovranno, pertanto, in armonia con le azio-
ni di programma di cui ai disposti del D.A. n. 300 del 2012, avviare
progetti di promozione dell’attività fisica nell’anziano. Particolare
attenzione dovrà essere assegnata ai modelli di Attività Fisica
Adattata orientando l’efficacia degli interventi alle specifiche condi-
zioni del singolo (limitazioni funzionali, patologie, handicap, etc.) e
attivando dinamiche di gruppo. Sostanziale in questa prospettiva e il
supporto del terzo settore e l’azione coordinata dei servizi di medici-
na dello sport (attivando sezioni dedicate) e delle U.O. di medicina
fisica e riabilitativa che forniranno le opportune indicazioni anche
integrando appositi programmi di interventi di miglioramento dello
stato di salute della popolazione anziana mirati al potenziamento
dell’equilibrio e del coordinamento motorio. Le ASP potranno attiva-
re rapporti di collaborazione operativa e/o protocolli di intesa con
enti pubblici o privati accreditati nel settore al fine di un progressivo
coinvolgimento della popolazione interessata al raggiungimento del-
l’obiettivo di prevenzione.

L’obiettivo di questa azione è: 
2. Aumentare il livello di attività fisica negli ultra64enni.
L’indicatore prescelto è: 6.1.2 Proporzione di ultra65enni fisica-

mente attivi sopra il 40° percentile. Basandosi sui dati del sistema
PASSI e in particolare al punteggio PASE calcolato con la rilevazione
Passi d’Argento relativo al 40% della popolazione italiana over65 (nel
2012 = 78) mirando a portare nel 2018 tale punteggio a 90.

6.1.C Formazione sicurezza domestica: operatori sanitari, MMG e PLS,
degli educatori scolastici, care giver e dei collaboratori familiari
Questa azione mira al miglioramento della conoscenza del feno-

meno e delle azioni di prevenzione di operatori sanitari, MMG e PLS.
Le unità operative di educazione e promozione della salute attiveran-
no dei percorsi informativo/formativi destinati a tali operatori coin-
volgendoli anche nella diffusione mirata di opuscoli divulgativi di
facile leggibilità presso le sedi ambulatoriali di esercizio delle rispet-
tive professioni. Tale percorso dovrà essere allargato, diversificando
sessioni e dinamiche di comunicazione, a educatori scolastici, care

giver e collaboratori familiari mirando al raggiungimento dell’obiet-
tivo: aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle
misure di prevenzione attuabili nella popolazione generale e a
rischio, nei genitori e nei care giver.

Tale azione prevede due indicatori:
Indicatore 6.3.1: Adeguamento del sistema di sorveglianza (Passi

- Passi d’Argento, OKkio alla salute entro 2 anni). Dovrà essere appli-
cato nella Regione Sicilia il modulo opzionale PASSI che indaga sul-
l’aver ricevuto dagli operatori sanitari informazioni su come preveni-
re gli infortuni domestici.

Il sistema di sorveglianza Passi d’Argento, rileva la proporzione
di anziani che hanno ricevuto informazioni su come prevenire le
cadute in particolare le cadute in casa. La messa a regime del flusso
informativo specifico dovrà avvenire entro il 2017 in tutte le ASP
della Regione.

L’indicatore individuato è: 6.4.1 Proporzione di persone che
hanno ricevuto informazioni dagli operatori sanitari circa i rischi di
incidenti domestici e le relative logiche di prevenzione.  Verrà misu-
rata attraverso il sistema di sorveglianza Passi – Passi d’argento la
prevalenza di persone di età 18-69 anni che dichiarano di aver rice-
vuto, nei 12 mesi precedenti l’intervista, informazioni da operatori
sanitari su come prevenire gli infortuni domestici. Analogamente
verrà determinata la prevalenza di persone ultra 64enni che dichiara-
no di aver ricevuto, nei 12 mesi precedenti l’intervista, informazioni
su come evitare le cadute in casa. Pertanto, per questo indicatore, gli
standard previsti si riferiscono ad una doppia misura: il 26% di adul-
ti 18-69 anni con riscontri positivi all’intervista migliorando del 100%
il dato di base nazionale risalente al 2012 (13%). Analogamente,
entro il 2018, la percentuale di risposte positive da parte degli anzia-
ni di oltre 64 anni nel sistema di sorveglianza Passi d'Argento dovrà
passare dal 19% (2013) al 38% entro il 2018 sulla base dell’indirizzo
nazionale (+100%) sui dati regionali.

Tale progressione permette di profilare annualmente un incre-
mento rilevato attraverso indicatori sentinella così distribuiti: 

2014: + 20%
2015: + 40%
2016: + 60%
2017: + 80%
2018: + 100%
Fonte dei dati: Il Sistema di sorveglianza Passi d’Argento.

6.1.D Sorveglianza e monitoraggio dei flussi informativi
Questa azione è incentrata sul miglioramento del flusso infor-

mativo basato sui Pronto Soccorso (SINIACA), con particolare riferi-
mento ai traumatismi, e sui CAV (SIN-SEPI), con specifico riferimen-
to alle esposizioni accidentali ad agenti chimici. Le direzioni sanita-
rie aziendali dovranno attivare, al momento dell’entrata in vigore del
presente piano, un flusso interno volto a fornire una totale copertura
informativa sui casi di incidente domestico o avvelenamento che
comportano una qualsiasi assistenza da parte del servizio sanitario
sia territoriale che ospedaliera. Le UOEPSA /ASP cureranno la gestio-
ne dei flussi (compreso SDO) puntando sulla qualità e completezza
del dato (diagnosi di certezza su agente tossico responsabile dell'av-
velenamento) e trasmettendo i dati al DASOE della Regione siciliana
entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento.

L’indicatore 6.5.1 Potenziamento in tutte le regioni dei flussi
informativi strutturati per la conoscenza degli avvelenamenti in
ambiente domestico dovrà, pertanto, essere osservato introducendo
un adeguato sistema di rilevamento dei dati suscettibili di verifica e
approfondimento da parte dell’organo regionale e la predisposizione
annuale di un report che rispetti la sopra indicata tempistica.

Fonte dei dati: il report annuale deve essere inserito in una det-
tagliata relazione che superando la mera esposizione (tabellare,
sinottica o semplicemente comunicativa) dei dati ragguagli sulle
cause del fenomeno e le contromisure poste in essere dalla ASP
soprattutto in materia di prevenzione primaria.
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INDIRIZZI DI PREVENZIONE E
CONTENUTI DEI PERCORSI FORMATIVI

Fattori di rischio e fonti di rischio

I fattori di rischio possono essere definiti come le circostanze e
le condizioni che aumentano la possibilità che un evento dannoso si
verifichi.

Per fonte di rischio si intende il luogo o l’agente materiale da cui
può derivare un danno alla persona.  

Ad esempio in relazione all’evento accidentale cadute da o su
scale, se la fonte di rischio è immediatamente individuabile (la scala),
i fattori di rischio possono essere molteplici e riferiti a tre classi:

1. fattori individuali (ad esempio, scarso senso di equilibrio delle
persone anziane, debolezza muscolare, vista debole). I fattori di
rischio individuali sono suddivisi nelle seguenti classi:

– fattori relativi all’età;
– fattori relativi al genere;
– fattori relativi alle condizioni di salute e allo stress;
– fattori relativi alle condizioni socio-economiche e culturali.
Detti fattori sono variamente influenzati dallo stato di solitudine

sporadica o permanente. La solitudine non solo può indurre le perso-
ne anziane a compiere attività domestiche non consone all’età, ma
acuisce gli effetti di un infortunio per effetto di tardivo o mancato
soccorso. L’età, quindi, risulta da un lato inversamente proporziona-
le all’abilità e dall’altro direttamente proporzionale alla vulnerabilità
agli infortuni. Analoghe considerazioni valgono per i bambini. Oltre
all’età, anche la variabile di genere agisce su una maggiore o minore
esposizione al rischio di infortuni domestici. Le donne, soprattutto di
alcune fasce di età, subiscono più incidenti degli uomini perché stan-
no maggior tempo in casa e svolgono più mansioni domestiche; in
realtà l’evidenza dei dati statistici conferma questo aspetto non solo
con riferimento alle casalinghe, ma anche alle donne occupate.
Statisticamente rilevante è anche il peso di un inadeguato livello cul-
turale da parte degli abitanti  esposti perché in grado di  alterare la
percezione del rischio insito nell’uso improprio di una attrezzatura e
compromettere la comprensione del suo funzionamento.

2. fattori comportamentali (ad esempio, affrettarsi sulle scale,
usare le scale di notte senza accendere la luce, trasportare oggetti
ingombranti o pesanti su e giù per le scale senza avere l’abilità e la
piena capacità fisica per farlo).

I fattori comportamentali sono distinti in  due classi:
– fattori relativi alle modalità d’uso dei luoghi e degli agenti

materiali ivi presenti;
– fattori relativi agli stili di vita.
Alla base della maggior parte dei comportamenti scorretti, che

innalzano il livello di rischio fino a soglie di estrema pericolosità, si
può ravvisare un’inadeguata cultura della prevenzione e della sicu-
rezza, unitamente ad una scarsa conoscenza, o sottostima, delle più
elementari norme di sicurezza. Precise indagini evidenziano che il
rischio di infortuni è connesso  alla realizzazione di piccole ripara-
zioni, ristrutturazioni fai da te o all’utilizzo di strumenti, come le
scale, che pure rappresentano un rischio diffuso all’incolumità perso-
nale (25,3%) o alla possibilità del cedimento di strutture o un cattivo
funzionamento degli impianti (15,9%): ma solo il 18,8% è consapevo-
le che è nel lavoro domestico di tutti i giorni che si insidiano i prin-
cipali pericoli. 

Parimenti la causa principale di molti incidenti sembra essere la
disattenzione: almeno una volta negli ultimi tre mesi al 12,2% degli
italiani è capitato di scordare le pentole sul fuoco acceso, o di lascia-
re il rubinetto dell’acqua aperto (11,9%), o il gas aperto (9,1%) e il
ferro da stiro acceso (7%). E non meno frequenti sono  le piccole
dimenticanze, come scordarsi il forno in funzione (7,1%), sigarette
fumanti sparse per casa (3,5%) e candele accese (3%). Infine il 3,6%
lascia  sparsi per casa prodotti nocivi, come concimi, detersivi peri-
colosi o materiale infiammabile. La popolazione  italiana usa abitual-
mente piccoli apparecchi elettrici (phon, radio, rasoio,…) anche
quando è ancora bagnata, mentre il 10,9% spegne  i propri elettrodo-

mestici tirando il filo della presa; il  6,8% consuma alimenti scaduti
o alterati. Il 5,2% usa abitualmente liquidi o materiali corrosivi e
pericolosi senza protezione. Il 4,1% degli italiani sono saliti sui tetti
delle proprie abitazioni o sui parapetti delle finestre e dei balconi per
svolgere piccoli lavori di ristrutturazione.

3. fattori ambientali (ad esempio, presenza di oggetti o arredi
sulle scale, scivolosità del pavimento, scarsa illuminazione del vano
scale, sporgenza del rivestimento del grado rispetto al sottogrado).  

I fattori di rischio ambientali possono dividersi in due classi: 
quelli intrinseci e quelli topologici. 
Possono ascriversi ai fattori intrinseci:
– le deficienze del sistema edilizio - dal punto di vista tecnologi-

co, funzionale o impiantistico - imputabili ad errori o carenze nella
progettazione, nella esecuzione, nella manutenzione o a vetustà;

– i difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti in uso nell’abitazio-
ne (utensili, apparecchiature elettriche, ecc.) non dipendenti da uti-
lizzo improprio da parte degli abitanti.

I fattori topologici riguardano errori nella disposizione di arredi
ed attrezzature nello spazio abitato operati per originaria imposta-
zione progettuale o dagli abitanti, per soddisfare esigenze personali e
di gruppo. Essi, dunque, non sono attribuibili direttamente ad un ele-
mento nella sua materialità: è la posizione occupata nello spazio che
può rendere un elemento, altrimenti innocuo, una fonte di rischio.
Un tipico esempio di fattore di rischio topologico è costituito dall’ar-
madietto farmaceutico che rappresenta un pericolo solo se accessibi-
le ai bambini.

Occorre osservare che i fattori di rischio non agiscono isolata-
mente, ma si influenzano reciprocamente. Solitamente, questa
influenza determina un effetto moltiplicatore del rischio: in una
scala, ad esempio, un fenomeno di abbagliamento (fattore ambienta-
le) prodotto da una fonte luminosa posta perpendicolarmente al
senso di marcia, determina, normalmente, esiti molto più gravi se
interessa una persona di una certa età piuttosto che una persona gio-
vane (fattore individuale); una porta semiaperta, che sporge su di un
disimpegno (fattore ambientale), è molto più pericolosa per una per-
sona con problemi di vista che per una persona con la vista efficien-
te (fattore individuale). In casi particolari, però, i fattori di rischio
possono elidersi, non producono, cioè, conseguenze negative: si
pensi agli effetti irrilevanti che l’improvvisa mancanza della luce elet-
trica (fattore ambientale) può produrre su una persona cieca (fattore
individuale) nell’atto di usare una scala.

CONTENUTI TEMATICI DEI PERCORSI
FORMATIVO/INFORMATIVI DI PREVENZIONE PRIMARIA

Le ASP della Regione dovranno osservare la scrupolosa aderen-
za ai contenuti minimi, di seguito esposti, nei programmi  di educa-
zione sanitaria che verranno sviluppati secondo le dinamiche del
D.A. n. 300/12. Sarà cura delle direzioni sanitarie aziendali individua-
re le necessarie integrazioni operative tra le UO Formazione e UOEP-
SA attribuendo a specifiche competenze tecniche le funzioni di
docente/formatore e tutor privilegiando la scelta di personale esperto
interno o esterno. Particolare attenzione dovrà essere assegnata ai
target e alla loro selezione individuando i più adatti sistemi e stru-
menti di comunicazione efficace. 

Prevenzione delle cadute

Negli anziani un buon livello di attività fisica costituisce il prin-
cipale fattore di protezione, migliorando, in particolare la capacità di
equilibrio e di coordinamento dei movimenti. Utile, inoltre, secondo
un principio di precauzione, mettere in sicurezza gli ambienti della
casa utilizzando elementi antiscivolo (tappeti antisdrucciolo nelle
vasche e nelle docce, sottotappeti antiscivolo) e di appoggio (corrima-
no nelle scale interne, maniglie per sorreggersi nella vasca e nella
doccia), eliminando gli spigoli vivi e gli oggetti potenzialmente
taglienti, nonché quelli potenzialmente causa di inciampo o scivola-
mento.
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Per i bambini il rischio di caduta è massimo sotto l’anno di età
in condizioni stazionarie e immobilità relativa: prima o poi il bambi-
no imparerà a rotolarsi, a spingere i propri piedini contro qualcosa,
a muoversi comunque, e lo farà in genere senza preavvisi e repenti-
namente.

Gli adulti devono rendersi ben conto che il bambino va adegua-
tamente sorvegliato evitando di lasciarlo incustodito anche per brevi
momenti. Sarà necessario controllarlo quando si trovi, ad esempio,
nel lettino, in carrozzina o sul seggiolone, e utilizzare gli opportuni
dispositivi di assicurazione e protezione.

Prevenzione di intossicazioni e ustioni da sostanze chimiche
Fonti di rischio di avvelenamento, intossicazione e ustione sono

rappresentate soprattutto dalle sostanze chimiche contenute nei pro-
dotti per la pulizia della casa, detersivi, disincrostanti, deodoranti
etc. altamente nocivi se a contatto con la cute o con gli occhi e se
ingeriti accidentalmente. Dovranno essere, pertanto, impartite essen-
ziali indicazioni di comportamento:

1) leggere attentamente le etichette dei recipienti con i simboli
dei pericoli e le istruzioni per   l’impiego dei prodotti di pulizia e igie-
ne;

2) non acquistare prodotti che non portano etichette e istruzio-
ni per l’uso, anche se più economici; 

3) non mischiare tra loro prodotti diversi;
4) usare sempre i guanti per proteggere le mani, in particolare

in presenza di patologie dermatologiche, in caso di pelle secca, appli-
care creme idratanti, dopo l’uso; 

5) sciacquarsi e asciugarsi bene le mani dopo l’uso;
6) conservare i prodotti lontano dalla portata dei più piccoli;
7) evitarne l’inalazione;
8) dopo l’uso di alcuni prodotti (deodoranti o insetticidi spray,

insetticidi in piastrine o elettro-emanatori etc.) arieggiare l’ambiente;
9) evitare il contatto con occhi e in caso lavare abbondantemen-

te con acqua corrente. In caso di ingestione, non far vomitare (le
sostanze caustiche possono provocare ustioni all'esofago e allo sto-
maco) né somministrare latte (in quanto favorisce l'assorbimento di
veleni solubili nei grassi, aggravando l'intossicazione);

10) ricorrere al medico, se si notano fastidi di qualsiasi genere
(nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, pallore e difficoltà respi-
ratorie, brividi di freddo, mal di testa, difficoltà visive, perdita di
conoscenza);

11) evitare che animali domestici ingeriscano i prodotti; in caso
avvisare il veterinario, seguendo attentamente i suoi consigli.

Prevenzione degli incidenti elettrici
Dovranno essere impartite le basilari informazioni di sicurezza:
1) obbligatorietà della messa a terra dell'impianto elettrico;
2) non usare apparecchi elettrici in prossimità dell'acqua o con

le mani bagnate;
3) non pulire i piccoli elettrodomestici immergendoli in acqua;
4) non collegare più apparecchi elettrici o elettronici con prese

volanti multiple, perché così     costituiscono un punto di sovraccari-
co di corrente, con il rischio di scintille e fiammate;

5) non tirare il cavo per disinserire la spina;
6) non far passare fili elettrici sotto i tappeti;
7) adottare interruttori “differenziali” salvavita;
8) scegliere prodotti affidabili, diffidare dei prodotti a basso

costo se non se ne conosce la provenienza;
9) non tentare riparazioni “fai da te” su prodotti elettrici non

funzionanti. Interventi poco accorti o addirittura azzardati possono
esporre a seri rischi.

Prevenzione di piccoli infortuni
Risulta evidente la condivisione di aspetti a torto ritenuti trascu-

rabili. Per disattenzione, per fretta o per scarsa conoscenza spesso si
compiono azioni che comportano il pericolo di lievi o gravi lesioni
(ferite da taglio, lesioni corneali da corpo estraneo, amputazioni delle
dita, ustioni alle mani). Nei bambini più piccoli le ustioni sono dovu-
te prevalentemente a rovescio di cibo e acqua bollente. Pertanto non
devono mancare raccomandazioni ai corretti comportamenti:

1) lavorare con attenzione e senza fretta; 
2) usare sempre presine isolanti e antiscivolo per sollevare le

pentole;
3) non tenere il bambino accanto quando si prepara il cibo (con-

sigliabile utilizzare solo i fornelli posteriori della cucina);
4) non lasciare a portata del bambino pentole o contenitori di

liquido bollente sporgenti su piani di appoggio;
5) riporre dopo l'uso, coltelli, mezzelune e forbici;
6) posizionare il ferro da stiro nell'apposito spazio, che ne impe-

disce la caduta;
7) usare strumenti appositi e appropriati per ogni azione (cava-

tappi, apriscatole, affilacoltelli - ad es. mai stappare una bottiglia con
un coltello);

8) staccare la spina e accertarsi che le lame rotanti degli elettro-
domestici (frullatori, tritacarne etc.) siano ferme, prima di aprirli.

Prevenzione dei traumatismi accidentali domestici

La specifica prevenzione primaria assicura in questi casi la
migliore efficacia sui target più esposti e nella corretta formazione
degli operatori del servizio sanitario e i care giver.

I principali fattori di rischio per traumatismi causati da inciden-
ti domestici sono costituiti da condizioni a carattere personale quali:

• stato di salute
• assunzione di farmaci in grado di compromettere le funzioni

neuromuscolari e l’attenzione
• abuso di alcol
• assunzione di sostanze psicotrope
• scarsa attività fisica soprattutto tra gli anziani.
• costituisce un fattore di rischio per i bambini l’ambiente ina-

deguato legato non solo alle condizioni di scarsa sicurezza, ma anche
alla bassa percezione del rischio da parte degli adulti.

Altro aspetto di interesse riguarda gli incidenti causati da espo-
sizioni ad agenti chimici di uso domestico. Per quanto riguarda que-
sta tipologia di evento, i principali fattori di rischio comprendono le
caratteristiche di pericolosità del prodotto, le modalità di confeziona-
mento ed etichettatura, le modalità di conservazione, l’uso e la facile
accessibilità.

Per questo le azioni in questo settore, saranno mirate a incidere
simultaneamente su più fattori di rischio e a migliorare il flusso
informativo basato sui Pronto Soccorso (SINIACA), con particolare
riferimento ai traumatismi, e sui Centri anti veleno (SIN-SEPI), con
specifico riferimento alle esposizioni accidentali ad agenti chimici.

(2015.48.2781)102

DECRETO 18 novembre 2015.

Misure di controllo per il contenimento della diffusione
del virus della Blue tongue nel territorio della Regione sici-
liana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la
direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a “misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali”;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 di
“Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina” (nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno
1999 – supplemento ordinario n. 120);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20
novembre 2000 “che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre
catarrale degli ovini”;

Vista l’ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 “che
stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbliga-
toria contro la febbre catarrale degli ovini”;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che
attua la direttiva n. 2000/75/CE;
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Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della
Commissione del 26 ottobre 2007 “relativo alle misure di
applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio
per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le
restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a
specie recettive alla febbre catarrale”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 conte-
nente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione”;

Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissio-
ne del 10 febbraio 2009 “recante modifica del regolamen-
to CE n. 1266/2007”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenen-
te “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”; 

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 17113
del 6 settembre 2013, relativa a “Blue tongue – disposizio-
ni per la gestione della positività e per la movimentazione
dei capi sensibili sul territorio nazionale”;

Visto il dispositivo del Ministero della salute, prot. n.
5662-P del 14 marzo 2014, concernente “Febbre catarrale
degli ovini (Blue tongue) – ulteriori misure di controllo ed
eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus
della Blue tongue sul territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibe-
ra della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è stato
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico dell’Assessorato regionale della salute;

Visto  il dispositivo dirigenziale del Ministero della
salute trasmesso con nota dello stesso Ministero prot. n.
15742 del 12 giugno 2015;

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 20992
del 10 agosto 2015, concernente “Febbre catarrale degli
ovini (Blue tongue) – modifica ed integrazione dispositivo
dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive
modifiche";

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 24031
del 22 settembre 2015, concernente “Territori con infezio-
ne in atto per blue tongue. Chiarimenti”;

Visto il proprio decreto n. 1626 del 28 settembre 2015,
con il quale, a seguito della conferma di laboratorio della
presenza virale, sono state istituite le relative zone di pro-
tezione e di sorveglianza in alcuni comuni della provincia
di Messina; 

Viste le modifiche e le integrazioni al dispositivo del
Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo 2014,
da ultimo apportate dallo stesso Ministero con il disposi-
tivo n. 24851 dell’1 ottobre 2015 in relazione al riscontro
di una positività in PCR per BTV4 in provincia di Messina;

Visto il proprio decreto n. 1744 del 14 ottobre 2015,
con il quale, a seguito della conferma di laboratorio della
presenza virale, sono state istituite le relative zone di pro-
tezione e di sorveglianza in alcuni comuni della provincia
di Siracusa e Ragusa;

Viste le ulteriori modifiche e integrazioni al dispositi-
vo del Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo
2014, da ultimo apportate dallo stesso Ministero con
dispositivo n. 27626 del 2 novembre 2015 in relazione al
riscontro di positività in PCR per BTV4 in provincia di
Siracusa;

Considerato che in relazione alla evoluzione del qua-
dro epidemiologico regionale il Ministero della salute, con
provvedimento n. 27913 del 5 novembre 2015, ha esteso le

restrizioni per i sierotipi 1, 4 e 16 a tutto il territorio regio-
nale onde agevolare le movimentazioni interne, fermo
restando il rigoroso rispetto delle misure di controllo della
malattia previste dalle vigenti disposizioni, ivi compresa
l’effettuazione delle attività di sorveglianza previste dal
vigente programma di controllo, al fine di impedire l’ulte-
riore propagazione dei sierotipi circolanti;

Considerato che per assicurare un efficace controllo
della malattia è opportuno uniformare le disposizioni
regionali alle misure stabilite dal Ministero della salute
con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, alla luce delle disposizioni ministeriali appe-
na citate, di dovere revocare i predetti decreti dirigenziali
di questo Dipartimento e di dovere confermare il rigoroso
rispetto delle misure di controllo della malattia previste
dalle vigenti disposizioni, ivi compresa l’effettuazione
delle attività di sorveglianza previste dal vigente program-
ma di controllo;

Decreta:

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
integralmente ripetuto e trascritto, e con riferimento par-
ticolare per quanto riportato nel provvedimento del
Ministero della salute n. 27913 del 5 novembre 2015, ven-
gono revocati i decreti dirigenziali n. 1626 del 28 settem-
bre 2015 e n. 1744 del 14 ottobre 2015.

Art. 2

Ai fini della gestione dei focolai di blue tongue da sie-
rotipi 1, 4 e 16 è dichiarato “territorio in restrizione da
blue tongue - sierotipi 1, 4 e 16” l’intero territorio regiona-
le.

Art. 3

In presenza di “casi sospetti o confermati di blue ton-
gue” i territori con infezione in atto vengono individuati
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni entro
un raggio di quattro chilometri dall’azienda sede di foco-
laio. 

Art. 4

All’interno della Regione siciliana la movimentazione
al di fuori dei territori con infezione in atto di animali
appartenenti alle specie recettive è consentita nel rispetto
di almeno una delle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano stati vaccinati contro i sieroti-
pi presenti e siano ancora nel periodo d’immunità garan-
tito nelle specifiche del vaccino. L’avvenuta vaccinazione
deve essere registrata sul sistema informativo secondo
quanto previsto dalle disposizioni ministeriali;

b) che gli animali siano destinati alla macellazione
immediata presso impianti autorizzati situati nel territo-
rio regionale. Tali movimentazioni devono essere effettua-
te nelle ore diurne e devono essere scortate dal modello 4
compilato elettronicamente tramite le apposite funziona-
lità previste dalla Banca Dati Nazionale.

Per quanto altro non previsto dal presente decreto in
materia di movimentazione degli animali e, in particolare,
per le movimentazioni fuori Regione, si applicano le
vigenti disposizioni ministeriali con particolare riguardo
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per le disposizioni contenute nel dispositivo dirigenziale
prot. n. 15742 del 12 giugno 2015.

Le stesse disposizioni riportate dal predetto dispositi-
vo dirigenziale prot. n. 15742 del 12 giugno 2015 si appli-
cano altresì per ciò che riguarda i tempi e le modalità di
estinzione dei focolai di Blue tongue.

Art. 5

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente
decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 16
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazio-
ne, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al gesto-
re del sito istituzionale di questo Assessorato.

Sarà, altresì, trasmesso alle aziende sanitarie provin-
ciali della Regione, al Ministero della salute, al Centro di
referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME)
presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e
Molise di Teramo e agli Uffici territoriali di Governo pre-
senti nel territorio regionale.

Palermo, 18 novembre 2015. 

TOZZO

(2015.48.2795)118

DECRETO 19 novembre 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale delle Unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti: integrazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approva-

zione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttu-
re pubbliche e private;

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regio-
nale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del servizio sanitario regionale, in prose-
cuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai
sensi dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito
in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 678 del
23 aprile 2014; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;

Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005,
recanti, rispettivamente, “Protocolli per l’accertamento
dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”

e “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e
di emocomponenti”;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, l’approvvigionamento, il controllo,  la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti”; 

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quan-
to riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’ap-
provvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rin-
tracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavo-
razione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”; 

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile
2012, recante “Modalità transitorie per l’immissione in
commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal pla-
sma umano raccolto sul territorio nazionale”;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR)  sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legi-
slative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie” e, in particolare l’art.
2 comma 1-sexies, lettera c), che prevede l’attuazione di
quanto previsto dal citato Accordo Stato Regioni del 16
dicembre 2010 entro la data del 31 dicembre 2014; 

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-
vertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
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recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legi-
slative” e, in particolare, l’art. 7, comma 1, laddove si pre-
vede che all’art. 2, comma 1 sexies, del decreto legge 29
dicembre 2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite
dalle seguenti “entro il 30 giugno 2015”;

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le sangue che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”; 

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, rias-
setto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell’art. 2
dell’Accordo Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008
tra la Regione siciliana, Assessorato della salute, e le asso-
ciazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e
schema tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi
di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015”; 

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; compo-
sizione e competenze dei team di verifica per la valutazio-
ne dei requisiti specifici autorizzativi”; 

Visto il decreto assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015,
recante “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete
ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia”;

Visto il D.D.G. n. 2290 del 30 dicembre 2014, recante
“Autorizzazione e accreditamento delle Unità di raccolta
associative fisse e mobili operanti in convenzione con le
aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e degli
emocomponenti”;

Visto il D.D.G. n. 1155 del 30 giugno 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle Unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti”;

Visto il D.D.G. n. 1337 del 29 luglio 2015, recante
“Autorizzazione e accreditamento biennale delle Unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti: integrazione”; 

Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti delle
Unità di raccolta a gestione associativa per il rilascio del-
l’autorizzazione e dell’accreditamento;

Considerato che la persistenza di talune non confor-
mità maggiori ha precluso la concessione dell’autorizza-

zione e dell’accreditamento ad alcune unità di raccolta
associative che non risultano, pertanto, incluse nell’allega-
to A del citato D.D.G. n. 1337 del 29 luglio 2015; 

Visti i successivi rapporti di verifica redatti dal team di
valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzati-
vi specifici nell’ambito dei re audit effettuati presso una
unità di raccolta associativa non accreditata che attestano
la risoluzione delle non conformità maggiori osservate nel
corso delle precedenti valutazioni e i rapporti di verifica
dell’Unità di raccolta mobile dell’associazione THALASSA
che attestano la conformità dell’Unità di raccolta alla nor-
mativa di riferimento; 

Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfu-
sionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di quali-
tà e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;

Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti, possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta autorizzate e accreditate; 

Ritenuto di potere concedere alle suddette unità di
raccolta, indicate nell’allegato A del presente decreto, l’au-
torizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale:

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere
alle Unità di raccolta a gestione associativa fisse e mobili
operanti in convenzione con le aziende sanitarie, di cui
all’allegato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’ac-
creditamento ai fini dell’esercizio delle specifiche attività
sanitarie.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, le Unità di raccolta associative di
cui all’allegato A sono autorizzate e accreditate alla raccol-
ta del sangue intero e, ove previsto dalla struttura trasfu-
sionale di riferimento sulla scorta della sua programma-
zione, degli emocomponenti mediante aferesi.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi alle
Unità di raccolta associative fisse e mobili di cui all’allega-
to A del presente decreto, hanno validità biennale decor-
rente dalla data di emanazione del presente decreto.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta asso-
ciativa dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposi-
ta istanza di verifica almeno 120 giorni prima della data di
scadenza del presente provvedimento autorizzativo al fine
di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale
recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto, comprensivo dell’allegato A, è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimen-
to dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 19 novembre 2015.

TOZZO
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 novembre 2015.

Autorizzazione al Dipartimento regionale della protezio-
ne civile per la realizzazione di progetti in variante al vigen-
te strumento urbanistico del comune di Ragusa.

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;
Vista la legge regionale  27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive 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. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995 n.

40; 
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.

302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale  n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista la legge regionale  5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n.

21;
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;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-
vato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale
n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico proce-
durale 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 D.Dir. n. 120/DRU del 24 febbraio 2006 di
approvazione del Piano regolatore generale del comune di
Ragusa;

Rilevato che l’intervento di costruzione del Centro
polifunzionale di protezione civile nell’abitato di Ragusa,
che raccoglie al suo interno le sedi degli uffici periferici
del Dipartimento regionale protezione civile (DRPC), del-
l’ufficio comunale di protezione civile e del Comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco, con delibera di Giunta regio-
nale n. 364 del 28 ottobre 2013 è stato inserito nel pro-

(2015.47.2762)102

Allegato A

gramma PO FESR 2007/2013 di rimodulazione delle risor-
se – linea intervento 2.3.1.8. “Realizzazione di infrastrut-
ture finalizzate alla previsione ed alla mitigazione dei
rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed
ambientali”;

Rilevato, inoltre, che il progetto preliminare per la rea-
lizzazione del “Centro  polifunzionale di protezione civile
a Ragusa” (blocco sede periferica DRPC e Ufficio comuna-
le di Protezione civile) ed il progetto esecutivo dell’“Area
di ammassamento di Ragusa”  inserito nella rimodulazio-
ne del piano degli interventi PO FESR 2007/2013 - linea
intervento 2.3.1.8, sono stati redatti dal DRPC in variante
allo strumento urbanistico del comune di Ragusa;

Visto il foglio prot. n. 80065 del 3 dicembre 2013
(ARTA prot. n. 25347 del 4 dicembre 2013), con il quale il
servizio per la provincia di Ragusa del Dipartimento della
Protezione civile della Regione siciliana ha chiesto l’auto-
rizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e
ss.mm.ii., relativa al progetto preliminare per la realizza-
zione del “Centro polifunzionale di Protezione civile a
Ragusa”;   

Vista la deliberazione n. 22 del 10 marzo 2014, con la
quale il consiglio comunale di Ragusa ha espresso avviso
positivo in merito al  progetto in argomento;

Visti i fogli prot. n. 27045/Sett. del 3 aprile 2014 e prot.
n. 33009 del 29 aprile 2014 (ARTA prot. n. 7876 del 7 apri-
le 2014 e prot. n. 9610 del 30 aprile 2014) con i quali è
stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta
con le note assessoriali prot. n. 630 del 14 gennaio 2014 e
successiva prot. n. 12530 dell’11 giugno 2014;

Visto il foglio prot. n. 41372 del 23 giugno 2014 (ARTA
prot. n. 13356 del 23 giugno 2014), con il quale il servizio
per la provincia di Ragusa, del Dipartimento della
Protezione civile della Regione siciliana, ha chiesto l’auto-
rizzazione ex art.7 della legge regionale n. 65/81 e
ss.mm.ii., del progetto esecutivo per la “Realizzazione
dell’Area di ammassamento di Ragusa” dello  stesso
Centro polifunzionale inserito nel piano di interventi
finanziabili nel programma PO FESR 2007/2013 - linea
d’intervento 2.3.1.8;

Vista la deliberazione n. 58 dell’8 settembre 2014, con
la quale il consiglio comunale di Ragusa ha espresso avvi-
so positivo in merito al progetto esecutivo per la
“Realizzazione dell’area di ammassamento di Ragusa”;

Visto il foglio prot. n. 60567 del 13 ottobre 2015
(ARTA prot. n. 22932 del 15 ottobre 2015) ed i successivi
pervenuti via PEC (ARTA prot. n. 23945 del 29 ottobre
2015 e prot. n. 24050 del 30 ottobre 2015)  con il  quale  il
R.U.P. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa
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e dato seguito ai chiarimenti richiesti con la nota dirigen-
ziale prot. n. 20722 del 16 settembre 2015;

Visto il foglio prot. n. 86073 del 19 ottobre 2015, con il
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso pare-
re favorevole con prescrizioni in merito al progetto in
argomento, sul quale lo stesso Ente si era già espresso in
sede di conferenza dei servizi ai sensi della medesima
legge n. 64/74 ;

Visto il foglio prot. n. 3/29 del 9 dicembre 2013 (alle-
gata alla Tav. n. 2 – Relazioni specialistiche Area di
ammassamento) con il quale la Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Ragusa ha attestato che l’area
prescelta per la realizzazione del Centro polifunzionale di
Protezione civile  non è soggetta a vincolo paesaggistico ai
sensi del D.A. n. 1767 del 10 agosto 2010 e pertanto non ha
rilasciato alcun parere perché non dovuto;  

Visto il parere n. 14 del 6 novembre 2015 reso, ai sensi
dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall'U.O.4.3/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascri-
ve: 

« Omissis …
Considerato che:
• sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in

quanto il consiglio comunale con atto n. 22 del 10 marzo
2014 e con atto n. 58 dell’8 settembre 2014 ha reso il pro-
prio avviso favorevole alla realizzazione delle opere e che
pertanto, nei termini dell’art. 10 della legge regionale n.
40/95, non occorre acquisire il parere del Consiglio regio-
nale dell’urbanistica;

• sono state adempiute le procedure di pubblicazione
ordinaria all’albo pretorio  dell’atto deliberativo n. 22 del
10 marzo 2014 di consiglio comunale a seguito del quale
non sono state presentate osservazioni e/o osservazioni,
come risulta dall’attestazione del segretario generale;

• il terreno su cui sarà realizzato il Centro risulta di
proprietà comunale, che ha ceduto a titolo gratuito al
Dipartimento regionale di protezione civile, secondo la
convenzione stipulata del 29 novembre 2013, il diritto di
costruire sullo stesso e pertanto non sono state esperite le
procedure di avviso di avvio del procedimento espropria-
tivo secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.P.R. n.
327/2001;

• l’ufficio del Genio civile di Ragusa, con foglio prot. n.
86073 del 19 ottobre 2015 ha reso parere favorevole con
prescrizioni sul progetto in argomento, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74;

• la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
con nota prot. n. 3/29 U.O.07 del 9 dicembre 2013 (allega-
ta alla tav. n. 2 - Relazioni specialistiche, del progetto ese-
cutivo dell’Area di ammassamento) ha attestato che l’area
prescelta per la realizzazione del Centro polifunzionale di
protezione civile non è soggetta a vincolo paesaggistico;

• sull’intero progetto che prevede:
a) la realizzazione di edifici destinati a sede del

D.R.P.C. e dell’ufficio comunale di P.C.;
b) la realizzazione di un’area di Ammassamento risor-

se con annesso magazzino, già individuata nell’area perti-
nenziale del D.R.P.C. del progetto preliminare;

c) la futura realizzazione delle strutture del Comando
provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa, queste ultime
non oggetto del presente provvedimento;

il Servizio 1 VAS-VIA di questo Assessorato ha ritenu-
to di potersi esprimere a seguito della verifica ex art. 12
del D.lgs. n. 152/06, emettendo il provvedimento n. 8459
del 23 febbraio 2015 di esclusione dalla Valutazione

ambientale strategica, di cui agli articoli dal 13 al 18 del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

• il progetto in argomento prevede la realizzazione di
tre corpi di fabbrica, due dei quali destinati alle sedi del
D.R.P.C. ed il terzo destinato all’ufficio  comunale di P.C.,
che rappresentano le nuove sedi del “Centro polifunziona-
le di Protezione civile nell’abitato di Ragusa” inserito nel
programma PO FESR 2007/2013 di rimodulazione delle
risorse – linea di intervento 2.3.1.8. Inoltre con lo stesso si
prevede la sistemazione dell’area destinata alla viabilità
interna, parcheggi per il personale, area a verde, nonché la
realizzazione dell’area di ammassamento di risorse con
annesso magazzino. L’intervento oggetto del presente
provvedimento ricade su una parte dell’area destinata al
Centro polifunzionale di superficie complessiva di 26.497
mq, ed interessa i terreni censiti nel catasto terreni del
comune di Ragusa, nel fgl. 83 part.lle 1488 (10.733 mq.), e
1456 (4.097 mq.). Dell’intera area messa a disposizione dal
comune viene al momento esclusa la part. 1455 (11.627
mq.) che sarà interessata dalla realizzazione della futura
caserma dei Vigili del fuoco;

• il progetto in argomento nasce dalla necessità di
posizionare l’attuale sede del servizio di Protezione civile
di ridotte dimensione rispetto al territorio comunale di
Ragusa, in un’area esterna del centro abitato, strategica-
mente favorevole per il raggiungimento dei vari nuclei abi-
tati in una zona ad alto rischio sismico, ma anche ottima-
le allo svolgimento dei compiti d’istituto dell’ufficio comu-
nale di P.C. In tale ottica si inserisce inoltre l’Area di
ammassamento, di superficie di 4.050 mq (parte della
part. 1488) la quale è stata individuata come luogo sicuro
rispetto alle diverse tipologie di rischio; 

• il programmato intervento, che è individuato  tra gli
interventi relativi alla “Realizzazione di infrastrutture
finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi
idrogeologici, sismici vulcanici industriali ed ambientali”,
risulta compatibile con i criteri informatori dello strumen-
to urbanistico vigente del comune interessato, intervenen-
do con opere di impatto ambientale (costruzioni all’inter-
no del lotto) tali da non alterare l’aspetto paesistico della
zona in  aree del centro abitato caratterizzato da una via-
bilità esistente e di previsione tali da consentire, nello spi-
rito del progetto, accessi fruibili in situazioni di emergen-
za, soprattutto per la funzionalità della programmata e
futura realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco;

• l’area interessata dall’intervento facente parte del-
l’area stralciata dal cosidetto Parco agricolo urbano, giu-
sto D.A. n. 193/74, ricade nel PRG vigente in ZTO “D”
(mista) e ZTO “V” (verde agricolo) secondo quanto attesta-
to dal R.U.P. e rilevabile dal certificato di destinazione di
cui si prevede il cambio di destinazione urbanistica in
ZTO “F” (attrezzature).

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questa Unità operativa 4.3 del servizio 4 è del parere che
l’intervento complessivo, proposto dalla provincia di
Ragusa - Dipartimento della protezione civile di Ragusa, e
relativo al progetto del Centro polifunzionale di protezio-
ne civile da realizzarsi nel comune di Ragusa, in atto limi-
tatamente alle parti di esso che riguardano la realizzazio-
ne delle nuove sedi del D.P.R.C. e dell’Ufficio comunale di
P.C., nonché alla realizzazione del progetto esecutivo
dell’Area di ammassamento, così come meglio individuato
sugli elaborati grafici a corredo dello stesso (elaborato tav.
5/4 e tav.  3/1) possa essere autorizzato nei limiti catastali
e plano volumetrici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della
legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integra-
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zioni, in variante al P.R.G. vigente di Ragusa, fatti salvi gli
obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.»;

Visto il foglio pervenuto via PEC (ARTA prot. n. 5954
del 12 marzo 2015), con il quale il servizio 1 VAS-VIA di
questo Assessorato ha trasmesso il provvedimento prot. n.
8459 del 23 febbraio 2015 di verifica di esclusione dalla
Valutazione ambientale strategica, di cui agli artt. dal 13
al 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. della proposta relativa al
Centro polifunzionale di protezione civile, da realizzarsi
nel comune di Ragusa; 

Ritenuto che i due progetti trasmessi separatamente a
questo Assessorato, in ragione degli interventi finanziabi-
li nel programma PO FESR 2007/2013, rappresentano
l’espressione di un unico intervento destinato in generale
ad attività della Protezione civile e che pertanto si può
procedere, in ragione di quanto disposto dall’art. 7 della
legge regionale n. 65/81, all’emissione di una autorizzazio-
ne  unica;

Ritenuto, pertanto, di poter condividere il sopra
richiamato parere n. 14 del 6 novembre 2015 reso
dall’U.O.4.3/D.R.U, ai sensi dell’art. 10 della legge regiona-
le 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.  7 della legge n.  65
dell’11 aprile 1981, in conformità a quanto espresso nel
parere n. 14 del 6 novembre 2015, reso dall'U.O.4.3/DRU,
il Dipartimento della protezione civile della Regione sici-
liana è autorizzato, in variante al vigente strumento urba-
nistico del comune di Ragusa, ad eseguire i lavori relativi
alla realizzazione del “Centro polifunzionale di protezione
civile a Ragusa” nonché  le opere del progetto esecutivo
per la “Realizzazione dell’area di ammassamento di
Ragusa”, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre
disposizioni di legge.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato: 

1. parere n.  14 del 6 novembre 2015 reso
dall'U.Op.4.3/DRU;

2. deliberazione di consiglio comunale n.  22 del 10
marzo 2014 ;

3. deliberazione di consiglio comunale n. 58 dell’8 set-
tembre 2014.

Elaborati del progetto preliminare: preliminare del
Centro polifunzionale di protezione civile nell’ambito di
Ragusa:

4. relazione illustrativa;
5. relazione tecnica;
6. tav.3 – Studio di prefattibilità ambientale;
7. tav.4 – Relazione geologica;
8. tav.5/1/1 – Piante P.T.P.1°;
9. tav.5/1/2 – Piante P.2° copertura;
10. tav.5/2 – Prospetti e sezioni;
11. tav.5/3 – Impianti particolari costruttivi;
12. tav.5/4 – Stralci;
13. tav.5/5 – Foto stato di fatto – Slide di progetto.
Elaborati progetto esecutivo: realizzazione dell’area di

ammassamento del Centro polifunzionale di protezione
civile nell’abitato di Ragusa:

14. relazione generale;

15. tav.2 – Relazioni specialistiche;
16. tav.3/1 – Stralci;
17. tav.3/2 – Planimetria dell’area, scala 1:200;
18. tav.3/3 – Progetto deposito, scala 1:100.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel  sito isti-
tuzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica. 

Art. 4

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

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 6 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinan-
zi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni. 

Palermo, 10 novembre 2015. 

GIGLIONE

(2015.46.2685)112

DECRETO 11 novembre 2015.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Catania.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive 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;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995,n. 40;
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.

302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 68 della legge regionale 19 agosto 2014, n. 21;
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;
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Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-
vato il regolamento in materia ambientale ai sensi del
comma 1 dell'art.59 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6;

Visto il D.P.R.S. n. 166/A del 28 giugno 1969 di appro-
vazione del Piano regolatore generale del comune di
Catania;

Vista la nota comunale prot. n. 246014 del 28 luglio
2014 (ns. prot. n. 17330 del 26 agosto 2014), con la quale
il comune di Catania ha trasmesso per l’approvazione da
parte di questo Assessorato, ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 71/78, la documentazione relativa alla varian-
te al vigente P.R.G., riguardante la modifica ed integrazio-
ne degli art. 11 e art. 22 del Titolo II e la modifica ed inte-
grazione dell’art. 31 del Titolo III, adottata con delibera-
zione del consiglio comunale n. 17 del 14 aprile 2014;

Visto il D.A. n. 189 del 21 maggio 2015 di esclusione
della VAS;

Vista la nota prot. n. 21746 del 30 settembre 2015, con
la quale questo ufficio, a seguito dell’istruttoria della pra-
tica in argomento, ha trasmesso al C.R.U. per il parere di
competenza la propria proposta di parere n. 8 del 21 set-
tembre 2015, che così recita;

“...Omississ...
Rilevato che:
• l’atto deliberativo e l’elaborato della variante ineren-

te le “Modifiche alle norme tecniche di attuazione del
vigente P.R.G.” è stato oggetto di pubblicazione ex art. 3
della legge regionale n. 71/78;

• durante il periodo di pubblicazione all’albo pretorio
non sono state avanzate osservazioni ed opposizioni,
secondo quanto attestato a tergo dell’atto stesso, dal fun-
zionario addetto d’ordine del segretario generale;

• con la proposta di variante alle N.T.A. vengono
modificati ed integrati in particolare: al Titolo II l’art. 11
(Zone «B-C-D-E-F»), comma 1 e l’art. 22 (Zona verde pub-
blico); al Titolo III l’art. 31, commi 5, 6, 7 e 8, che includo-
no prescrizioni di carattere esclusivamente edilizio e non
urbanistico;

– sulla modifica alle N.T.A. sottoposta dal comune a
verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12, comma 4, del
D.lgs. n. 152/2006, si è espressa l’autorità ambientale per
la Sicilia con il D.A. n. 189 del 21 maggio 2015, in confor-
mità al parere n. 13 dell’8 maggio 2015, reso dall’unità di
Staff4/DRU, che ha ritenuto detta variante non assoggetta-
bile alla VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del medesimo
D.lgs.;

Considerato che:
• la variante in argomento in quanto di tipo sostan-

zialmente regolamentare non incide sulle attuali destina-
zioni d’uso delle aree regolate dal PRG e non modifica l’at-
tuale capacità edificatoria delle stesse, quindi non necessi-
ta dell’acquisizione preventiva del parere ex art. 13 della
legge 64/74 da rilasciarsi a cura del competente ufficio del
Genio civile;

• la proposta di variante alle N.T.A. in oggetto pertan-
to può essere condivisa così come adottata dal C.C. con la
deliberazione n. 17 del 14 aprile 2014, ad esclusione del-
l’articolo integrativo proposto definito “Parcheggi-Norme
generali” che viene condiviso ad esclusione della previsio-
ne che consentirebbe la realizzazione nei parcheggi scam-
biatori esistenti e di progetto, oggetto dell’articolo in argo-
mento, delle “stazioni di autolinee” in quanto detta possi-
bilità risulta troppo generica, nell’assenza di alcun para-
metro edificatorio valutabile, potendo, conseguentemen-
te, incidere sostanzialmente sul carico urbanistico ed edi-

lizio della zona senza, tra l’altro, la verifica sismica previ-
sta dall’art. 13 della legge n. 64/74 che deve essere effettua-
ta in presenza di varianti o nuova pianificazione che inci-
dono sull’assetto del territorio.

Per tutto quanto sopra rilevato, questa unità operativa
4.1 del servizio 4/DRU è del parere che la variante propo-
sta alle modifiche delle norme tecniche di attuazione
vigente del comune di Catania, adottata dal C.C. con deli-
bera n.17 del 14 aprile 2014 sia meritevole di approvazione
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, alle pre-
scrizioni richiamate nelle sopra riportate considerazioni”;

Vista la nota prot. n. 24237 del 3 novembre 2015, con
la quale la segreteria del C.R.U. ha trasmesso il parere
espresso da detto consesso nella seduta del 29 ottobre
2015 con voto n. 234;

Visto il voto n. 234 espresso nella seduta del 29 ottobre
2015, che di seguito si riporta:

“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’ap-
provazione della variante alle norme di attuazione dei
vigente P.R.G. del comune di Catania, adottata ai sensi e
per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78
dal consiglio comunale con l’atto deliberativo n. 17 del 14
aprile 2014, e finalizzate alla modifica e/o integrazione
degli articoli 11, 22 del Titolo II e dell’art. 31 del Titolo III”;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Ritenuto di poter provvedere alla chiusura del proce-

dimento, in ragione delle condivise considerazioni formu-
late dal CRU con il voto n. 234 del 29 ottobre 2015, sulla
scorta della proposta dell’ufficio n. 8 del 21 settembre
2015 rilasciata dal servizio 4/DRU U.O. 4.1, risultando la
prescrizione formulata, comunque strettamente connessa
all’assenza del parere ex art. 13 della legge n. 64/74;

Ritenuto, pertanto, che la variante possa essere appro-
vata nei termini proposti;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 71/78, la variante al vigente P.R.G. proposta
dal comune di Catania, adottata con deliberazione del
consiglio comunale n. 17 del 14 aprile 2014, è approvata
alle condizioni e prescrizioni di cui al parere D.R.U. n. 8
del 21 settembre 2015, condivise ed integrate dal C.R.U.
con il voto n. 234 del 29 ottobre 2015.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, vistati e tim-
brati da questo Assessorato:

1) deliberazione consiliare del comune di Catania n.
17 del 14 aprile 2014;

2) elaborato unico della variante di modifica delle
norme tecniche di attuazione;

3) parere n. 8 del 21 settembre 2015 reso dall’U.O. 4.1
del servizio 4/DRU;

4) Voto CRU n. 234 del 29 ottobre 2015.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online)
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ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazio-
ne degli atti.

Art. 4

Il comune di Catania resta onerato degli adempimen-
ti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42,
sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 11 novembre 2015. 

GIGLIONE

(2015.46.2694)114

DECRETO 11 novembre 2015.

Approvazione del progetto definitivo per la realizzazione
di un fabbricato da destinare a chiesa nel territorio del
comune di Modica.

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 1988, n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive 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 regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.
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 D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-

vato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il modello metodologico procedura-
le 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 del-
l’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto lo strumento urbanistico vigente del comune di
Modica, P.R.G. approvato con D.A. n. 143 del 14 luglio
1977;

Visto il foglio prot. n. 38964 del 3 settembre 2015
(A.R.T.A. prot. n. 19908 del 3 settembre 2015), con il quale
il comune di Modica ha trasmesso a questo Assessorato gli
atti ed elaborati relativi all’approvazione in variante al
P.R.G. della destinazione urbanistica di un’area ubicata in
contrada San Bartolo Addolorata via Modica Giarratana
in catasto al foglio 28 particelle 126 - 501 da zona “E3” a
zona “S2 per la realizzazione di un fabbricato da destina-
re a chiesa per l’attività di culto denominata “Parrocchia
San Massimiliano Kolbe”;

Vista la delibera consiliare di adozione n. 115 dell’1
dicembre 2014;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’approvazione
del progetto in variante allo strumento urbanistico vigen-
te ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evin-
ce la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazio-
ne a firma del segretario generale attestante che avverso la
variante non sono state presentate osservazioni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni ex art. 13
della legge n. 64/74, prot. n. 103288 del 12 giugno 2014,
espresso sulla variante dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa, allegato alla su citata delibera consiliare n.
115/15;

Visto il provvedimento prot. n. 12086 del 22 maggio
2015 del dirigente dello STRAFF 4 del DRU, con il quale
lo stesso trasmette il D.A. n. 85/Gab del 18 maggio 2015,
con il quale la variante è stata esclusa dalla valutazione
ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
comma 4, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 23177 del 13 ottobre 2015, con
cui l’unità operativa 4.3/DRU di questo Assessorato, unita-
mente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sot-
toposto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica
la proposta n. 12 del 16 ottobre 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, que-

sta unità operativa 4.3 del servizio 4 del D.R.U. ritiene che
la variante adottata con deliberazione del consiglio comu-
nale n.115 dell’1 dicembre 2014 ed avente oggetto Variante
al P.R.G. della destinazione urbanistica di un’area ubicata
in contrada San Bartolo Addolorata via Modica
Giarratana in catasto al foglio 28 particelle 126 - 501 da
zona E/3 a zona “S/2” per la realizzazione di un fabbrica-
to da destinare a chiesa per l’attività di culto denominata
“Parrocchia San Massimiliano Kolbe”, sia assentibile, alle
condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli
enti, che si sono già pronunciati, e pertanto sottopone
detto parere al CRU per l’espressione della dovuta valuta-
zione ax art. 58 della legge regionale n. 71/78, trovandosi
nelle condizioni previste dall’art. 9 della legge regionale n.
40/95.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 235 del 29 ottobre 2015 che di seguito
parzialmente si trascrive:

«Omissis
Considerato favorevole all’approvazione della variante

al vigente PRG del comune di Modica ed alla variante
generale al PRG in atto in salvaguardia, adottata ai sensi e
per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78
dal consiglio comunale con l’atto deliberativo n. 115 dell’1
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dicembre 2014 e finalizzate alla assegnazione della desti-
nazione urbanistica di zona “S2 - servizi di standard di
progetto - attrezzature per il culto”, da attuarsi secondo le
norme ed i parametri edificatori, adottati unitamente alla
variante, ad un’area del vigente PRG divenuta non norma-
ta per decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 235
del 29 ottobre 2015, assunto in riferimento al parere n. 12
del 16 ottobre 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 dal Consiglio regionale
dell’urbanistica con proprio voto n. 235 del 29 ottobre
2015 e nel parere n. 12 del 16 ottobre 2015 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U., è approvato il progetto definitivo per la realiz-
zazione di un fabbricato da destinare a chiesa per l’attivi-
tà di culto denominata Parrocchia San Massimiliano
Kolbe, in variante allo strumento urbanistico vigente,
adottata con la deliberazione di C.C. n. 115 dell’1 dicem-
bre 2014 del comune di Modica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 12 del 16 ottobre 2015 reso
dall’U.O. 4.3/D.R.U.;

2. parere C.R.U. reso con il voto n. 235 del 29 ottobre
2015;

3. deliberazione di consiglio comunale n. 115 dell’1
dicembre 2014.

Elaborati del progetto allegati al parere tecnico del 5
novembre 2014 e con esso adottati con deliberazione di
C.C. n. 115 dell’1 dicembre 2014:

4. relazione tecnica illustrativa;
5. relazione tecnica illustrativa integrativa;
6. inquadramento territoriale;
7. stato di fatto - Reti tecnologiche esistenti -

Computo superfici esistenti;
8. standard urbanistici - Allaccio reti;
9. layout esterni e coperture;
10. piano terra;

11. piano primo;
12. piano secondo terzo e quarto;
13. coperture;
14. prospetti;
15. sezioni;
16. varco di accesso.

Art. 3

Il comune di Modica dovrà richiedere, prima dell’ini-
zio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

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 istituzio-
nale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Art. 5

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

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinan-
zi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 11 novembre 2015. 

GIGLIONE

(2015.46.2692)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti finanziamento ed approva-
zione di progetti da realizzare in alcuni comuni della provin-
cia di Palermo, relativi al PO FESR Sicilia 2007/2013, obiet-
tivo operativo 2.3.1., linea d’intervento 2.3.1.8.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 309 del 7 agosto 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 25 settembre 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al registro n. 1, foglio n. 119, dell’1 ottobre 2014, è
stato finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo

FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’interven-
to 2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione o
adeguamento di aree di protezione civile in provincia di Palermo -
comune di Marineo (PA) - infrastrutturazione dell’area di protezione
civile individuata nel P.C. comunale quale area di ammassamento
mezzi e soccorritori.

Codice CIG: 59369974E9 - codice CUP: G87B14000060005 - codi-
ce progetto: PO FESR 2007/2013 2.3.1.8/O/T/12163/G87B14000060005.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo:
www.regione.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia all’in-
dirizzo: www.euroinfosicilia.it.

(2015.46.2674)125
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 310 del 7 agosto 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 18 settembre 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al registro n. 1, foglio n. 112, del 19 ottobre 2014, è
stato finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo
FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’interven-
to 2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione o
adeguamento di aree di protezione civile in provincia di Palermo -
comune di Gangi (PA) - infrastrutturazione dell’area di protezione
civile individuata nel P.C. comunale quale area di ammassamento
mezzi e soccorritori.

Codice CIG: 5917327CB4 - codice CUP: G87B14000140002 - codi-
ce progetto: PO FESR 2007/2013 2.3.1.8/O/T/12493/G87B14000140002.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo:
www.regione.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia all’in-
dirizzo: www.euroinfosicilia.it.

(2015.46.2675)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 316 dell’8 agosto 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 18 settembre 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al registro n. 1, foglio n. 116, del 13 ottobre 2014, è
stato finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo
FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’interven-
to 2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione o
adeguamento di aree di protezione civile in provincia di Palermo -
comune di Belmonte Mezzagno - infrastrutturazione dell’area di pro-
tezione civile individuata nel P.C. comunale quale area di ammassa-
mento mezzi e soccorritori.

Codice CIG: 5936718E4 - codice CUP: G87H14000600006 - codice
progetto: PO FESR 2007/2013 2.3.1.8/O/T/12498/G87H14000600006.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo:
www.regione.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia all’in-
dirizzo: www.euroinfosicilia.it.

(2015.46.2661)125

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile n. 350 del 2 ottobre 2014, registrato alla
Ragioneria centrale per la Presidenza in data 8 ottobre 2014 e alla
Corte dei conti Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
Regione siciliana al registro n. 1, foglio n. 139, del 15 ottobre 2014, è
stato finanziato ed approvato, nell’ambito del Programma operativo
FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 2.3.1. - linea d’interven-
to 2.3.1.8., il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione o
adeguamento di aree di protezione civile in provincia di Palermo -
comune di Petralia Sottana (PA) - infrastrutturazione dell’area di pro-
tezione civile individuata nel P.C. comunale quale area di ammassa-
mento mezzi e soccorritori.

Codice CIG: 5963016478 - codice CUP: G17B14000180005 - codi-
ce progetto: PO FESR 2007/2013 2.3.1.8/O/T/12585/G17B14000180005.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale della protezione civile al seguente indirizzo:
www.regione.it/presidenza/protezionecivile e su euroinfosicilia all’in-
dirizzo: www.euroinfosicilia.it.

(2015.46.2673)125

Adempimenti ex legge regionale 15 novembre 1982, n.
128 - modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 -
recante disposizioni per la pubblicità della situazione patri-
moniale dei titolari di cariche elettive e direttive presso enti,
aziende, società partecipate, ed ai sensi del decreto legislati-
vo n. 33/2013. Termine di scadenza e modalità di presenta-
zione della documentazione alla Presidenza della Regione.

I soggetti indicati all’art. 8, punti da 1 a 5/bis, della legge regio-
nale n. 128/82, di seguito specificati:

1) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e diretto-
re generale di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomi-
na, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demanda-
ta al Presidente della Regione o alla Giunta regionale o agli Assessori
regionali;

2) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e diretto-
re generale delle società al cui capitale concorrono la Regione o enti
pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di
partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e diretto-
re generale degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concor-
rono la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50
per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte
in bilancio ed a condizioni che queste superino la somma annua di L.
500 milioni (leggasi conversione in €);

4) direttore generale delle aziende autonome della Regione;
5) ... omissis;
5/bis (comma aggiunto dalla legge regionale n. 1/2014) componen-

ti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza in cari-
ca nell’anno 2014, anche per frazione di anno, hanno l’obbligo - ai sensi
dell’art. 2, commi 1, 2, 2bis della citata legge, secondo le modalità di
cui all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 -, di depositare presso la Presidenza
della Regione Segreteria Generale Servizio 1, entro un mese dalla sca-
denza del termine ultimo (30 settembre 2015) per la presentazione
della dichiarazione dei redditi 2015, la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione dei redditi 2015 (corredata dalla
dichiarazione di autocertificazione di conformità all'originale);

b) attestazione concernente la propria situazione patrimoniale
(nel caso di prima presentazione) o le variazioni intervenute rispetto
a quella prodotta l'anno precedente.

c) copia della dichiarazione dei redditi 2015 dei parenti entro il
2° grado, se gli stessi vi consentono, unitamente alla dichiarazione
della loro situazione patrimoniale.

d) comunicazione di mancato consenso in caso di diniego degli
stessi.

La modulistica è inserita nella pagina web della Segreteria gene-
rale, servizio 1, sezione modulistica legge regionale n. 128/82, modi-
ficata dalla legge regionale n. 1/2014.

I soggetti che hanno già provveduto alla pubblicazione della
documentazione - ai sensi dell’art. 14 del d.lgs n. 33/13 - nella Sezione
amministrazione trasparente, Organi di indirizzo politico-ammini-
strativo, del sito dell'ente etc. cui sono in carica, sono tenuti in luogo
del deposito della documentazione cartacea, a comunicare il relativo
link, a mezzo p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica di questa
Segreteria generale della Presidenza segreteria.generale@certmail.
regione.sicilia.it.

Si comunica che si provvederà, con apposito elenco, alla pubbli-
cazione della documentazione prodotta dai soggetti adempienti, uni-
tamente all'indicazione dei links che perverranno ex art. 14, D.lvo n.
33/2013.

Nel rispetto, poi, del Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si racco-
manda ai soggetti interessati come sopra individuati, di porre in esse-
re gli utili accorgimenti tendenti all'oscuramento di alcuni dati dei
documenti da pubblicare, secondo le indicazioni contenute nella
delibera n. 243 del garante per la protezione dei dati personali del 15
maggio 2014, punto 9.B.

Si avverte che - decorso infruttuosamente il termine di giorni 15
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, si procederà nei riguardi dei soggetti inadempien-
ti, alla emanazione - ai sensi dell’art. 4 della più volte citata legge
regionale n. 128/82 - della diffida a provvedere, ed in caso di inottem-
peranza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del predetto
art. 4 e art. 10, con provvedimento a firma del Presidente della
Regione, i nominativi degli inadempienti saranno resi pubblici nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Segreteria
generale.

Si rappresenta, infine, che, trovano applicazione, per la fattispe-
cie, le sanzioni amministrative pecuniarie, introdotte dall’art. 47 del
citato D.Lgs. n. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, c.1, lettera f),
dello stesso.

I soggetti interessati, per eventuali informazioni e chiarimenti,
possono rivolgersi a:

Presidenza della Regione - Segreteria generale Servizio l/SG. tel.
091 7075152/056; e-mail urp_segrgen@regione.sicilia.it - fax
0917075364.

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web della Segreteria generale, collegato
all’home page del sito della Regione siciliana www.regione.sicilia.it.

(2015.48.2844)008
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Avviso relativo all’approvazione del “Programma di coo-
perazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Malta”.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale della programma-
zione, in qualità di autorità procedente VAS e di autorità di gestione del
Programma di cooperazione Italia-Malta 2014-2020, rende noto che
con la delibera di Giunta regionale n. 281 del 18 novembre 2015, che
tiene conto del parere motivato dell'autorità competente rilasciato con
decreto assessoriale n. 334 GAB del 14 luglio 2015, è stato approvato il
“Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia-
Malta” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'am-
bito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea per il periodo di
programmazione 2014 – 2020 di cui alla decisione della Commissione
europea C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015.

Il Programma di cooperazione è accompagnato da una dichiara-
zione di sintesi, redatta secondo le previsioni di cui alla direttiva n.
42/2001/CE, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambien-
tali sono state integrate al Programma e come si è tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragio-
ni per le quali è stato scelto il Programma adottato, alla luce delle
possibili alternative individuate.

Secondo le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, come
modificato dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014, tutta la docu-
mentazione relativa al programma che include:

• la delibera di Giunta regionale n. 281 del 18 novembre 2015;
• il parere motivato dell'autorità competente rilasciato con

decreto assessoriale n. 334 GAB del 14 luglio 2015;
• la decisione della Commissione europea C(2015) 7046 del 12

ottobre 2015;
• la dichiarazione di sintesi del PC Italia-Malta 2014-2020;
è resa pubblica attraverso la pubblicazione nei siti web istituzio-

nali del Dipartimento regionale della programmazione
(http://www.euroinfosicilia.it) del sito web del programma Italia-
Malta (www.italiamalta.eu) e del Dipartimento regionale dell’am-
biente (http://si-vvi.artasicilia.eu).

Inoltre, si rende noto che tutta la documentazione può essere
visionata, altresì, presso le seguenti sedi:

- Dipartimento regionale della programmazione – piazza Don
Luigi Sturzo n. 36 Palermo;

- Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 1 VAS-VIA - via
Ugo La Malfa, n. 169 Palermo.

(2015.48.2860)125

Calendario 2016 per la presentazione delle istanze di
partecipazione alle trasmissioni dell’accesso radiotelevisivo.

La legge 14 aprile 1975, n. 103 all’art. 6 prevede le trasmissioni
dell’accesso radiotelevisivo. A tal fine la RAI regionale mette a dispo-
sizione dei soggetti legittimati uno spazio per attività di comunica-
zione. Tali soggetti, ai sensi della legge su citata e del regolamento
approvato dal Co.re.Com Sicilia con delibera n. 3 del 23 marzo 2015,
possono presentare istanza su apposito modulo.

Il regolamento e il modulo di richiesta possono essere scaricati
dai siti istituzionali del Co.Re.Com Sicilia.

Si rappresenta che la scadenza per la presentazione delle istan-
ze di partecipazione alle trasmissioni dell’accesso radiotelevisivo è
fissata ogni anno per:

– il giorno 1 marzo per il trimestre aprile/giugno;
– il giorno 1 giugno per il trimestre luglio/settembre;
– il giorno 1 settembre per il trimestre ottobre /dicembre;
– il giorno 1 dicembre per il trimestre gennaio/marzo.

(2015.48.2849)088

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,

con sede nelle province di Enna, Siracusa, Catania e
Messina.

Con decreto n. 2314/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. fiscale | D.D.G. n. | del

CO.SO.BA. | Barrafranca | 01057620864 | 2314/6 | 14/10/2015

(2015.46.2662)042

Con decreto n. 2315/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. fiscale | D.D.G. n. | del

ELIOS | Siracusa | 00787370899 | 2315/6 | 14/10/2015

(2015.46.2659)042

Con decreto n. 2316/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. fiscale | D.D.G. n. | del

C.EDIL | Catania | 02534590878 | 2316/6 | 14/10/2015

(2015.46.2660)042

Con decreto n. 2608/6 del 9 novembre 2015 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale delle attività produttive è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale

S.B.S. Soc. coop. sociale | Barcellona Pozzo di Gotto | 02111590838

(2015.46.2664)042

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

Con decreti dal n. 2542/6 al n. 2545/6 del 4 novembre 2015 del
dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produtti-
ve, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesde-
cies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate coo-
perative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | D.D.G. n. | del | Art.

Orchidea | Castronovo | 03385400829 | 2542/6 | 4/11/15 | 2545

| di Sicilia |
Abitare | Trapani | 01504130814 | 2543/6 | 4/11/15 | 2545
Rosa dei Venti | Trapani | 02232170817 | 2543/6 | 4/11/15 | 2545
Casa di riposo |Casteltermini | 02579800844 | 2544/6 | 4/11/15 | 2545
Il Focolare | | | | |
Insieme | Aragona | 02173740842 | 2545/6 | 4/11/15 | 2545

(2015.46.2693)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2609/6 del 9 novembre 2015, è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale

TREGI CO. | Palermo | 05445830820

(2015.46.2665)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2610/6 del 9 novembre 2015, è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
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Denominazione | Sede | Cod. Fiscale

KORIFEE | Palermo | 04882330824

(2015.46.2666)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Nomina di un componente dell’Osservatorio regionale
per la qualità del paesaggio.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità sicilia-
na n. 36/Gab del 21 ottobre 2015, è stato nominato il prof. Leandro
Antonino Janni come componente della speciale commisione -
Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, ricostituita con
D.A. n. 26/Gab del 14 settembre 2015.

La speciale commissione dell’Osservatorio regionale per la qua-
lità del paesaggio è così composta:

• Assessore regionale per i beni culturali e identità siciliana;
• dirigente generale Dipartimento beni culturali e identità sici-

liana;
• dirigente generale Dipartimento regionale urbanistica;
• dirigente generale Dipartimento regionale territorio ed

ambiente;
• avvocato distrettuale dello Stato;
• dott. agr. Antonino Attardo;
• prof. Fausto Carmelo Nigrelli - Università degli studi di

Catania;
• arch. Maurizio Oddo - Università degli studi di Enna - Kore;
• prof. Pietro Busetta - Università degli studi di Palermo;
• prof. Giuseppe Barbera - Università degli studi di Palermo;
• prof. Maurizio Carta - Università degli studi di Palermo;
• prof. Vincenzo Guarrasi - Università degli studi di Palermo;
• ing. Maurizio Erbicella;
• arch. Cesare Capitti;
• ing. Gianluigi Pirrera;
• dott. Antonino Gianfranco Zanna;
• prof. ing. Giuseppe Trombino;
• arch. Rosa Cordaro;
• prof. Dino Trapani - Università degli studi di Palermo;
• prof. Leandro Antonino Janni.

(2015.46.2663)016

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti rideterminazione di contri-
buti di cui all’avviso pubblico per la concessione delle agevo-
lazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici - linee d’in-
tervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1. - asse II - del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 562 del 23 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 45/2015/1 e registrato alla
Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 323, del 3 novembre 2015, è stato ride-
terminato il contributo concesso con D.D.G. n. 717 del 15 settembre
2014 relativo al progetto n. 40 dell’I.N.F.N.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 563 del 23 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia il 7 ottobre 2015 al n. 49/2015/1 e registrato alla
Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 324, del 3 novembre 2015, è stato ride-
terminato il contributo concesso con D.D.G. n. 815 dell’8 ottobre
2014 relativo al progetto n. 190 del comune di Polizzi Generosa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 593 del 30 settembre 2015, annotato alla Ragioneria
centrale energia l’8 ottobre 2015 al n. 70/2015/1 e registrato alla Corte
dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 330, del 3 novembre 2015, è stato rideter-
minato il contributo concesso con D.D.G. n. 549/2014 e 411/2015
relativo al progetto n. 39/B del comune di Grotte.

(2015.46.2683)131

Autorizzazione alla società Gulfi Energia s.r.l., con sede
legale in Chiaramonte Gulfi, per la realizzazione e l’esercizio
di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostag-
gio di rifiuti organici.

Con decreto n. 1842 del 29 ottobre 2015 del dirigente del servi-
zio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, la società Gulfi Energia s.r.l., con sede legale in corso Kennedy,
242, Chiaramonte Gulfi, è stata autorizzata alla realizzazione e
all’esercizio di un impianto per la digestione anaerobica ed il compo-
staggio dei rifiuti organici avente potenza pari a 999 kW ubicato nella
IV Fase, Zona Industriale di Ragusa.

(2015.46.2654)119

Sospensione del decreto 30 settembre 2015, concernen-
te permesso di ricerca di acque minerali, convenzionalmen-
te denominato “Iniziative Geracesi”, in territorio del comu-
ne di Geraci Siculo, rilasciato alle Iniziative Turistiche
Geracesi S.p.A., con sede in Geraci Siculo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 699 del 3 novembre 2015, vistato dalla Ragioneria cen-
trale per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità il 5 novembre 2015, n. 815/1074, il D.D.G. n. 598 del 30 settem-
bre 2015, con il quale è stato accordato alla Iniziative Turistiche
Geracesi S.p.A. il permesso di ricerca per acque minerali da denomi-
nare “Iniziative Geracesi”, è stato sospeso.

(2015.46.2687)001

Diniego al comune di Belmonte Mezzagno dell’autoriz-
zazione allo scarico per un impianto di depurazione.

Con decreto n. 1898 del 5 novembre 2015, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/90, ss.mm.ii. e dell’art.
2, comma 1, della legge regionale n. 10/91 ss.mm.ii., ha diniegato al
comune di Belmonte Mezzagno l’autorizzazione allo scarico, ai sensi
dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., per l’impianto di depurazione sito in c.da Landro
- Palma a servizio del comune di Belmonte Mezzagno.

(2015.46.2695)006

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Sambuca di Sicilia e
decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
AG & CM Sambuca s.r.l., con sede legale in Palma di
Montechiaro.

Con decreto n. 791 del 23 novembre 2015, il dirigente del servi-
zio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale del-
l’energia ha disposto, per le motivazioni in esso contenute, il manca-
to accoglimento dell’istanza di proroga del termine di ultimazione
dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza
di 998 kWp nel comune di Sambuca di Sicilia (AG) - fg. di mappa n.
22, particella n. 155, autorizzato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
D.lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 506 del 5 settembre 2011 alla socie-
tà AG & CM Sambuca s.r.l. con sede legale in via delle Pomelie n. 1
c.a.p. 92020 Palma di Montechiaro (AG) - c.f. e P.I. 02563160841 e
successivamente prorogata con D.R.S. n. 443 del 14 ottobre 2013 e
D.R.S. n. 557 del 23 luglio 2014, dichiarando altresì la decadenza
della citata autorizzazione unica con definitiva archiviazione della
pratica.

(2015.48.2817)087

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Agrigento e decadenza
dell’autorizzazione unica rilasciata alla società Valle Energy
Quarta Agricola s.r.l., con sede legale in Palma di
Montechiaro.

Con decreto n. 796 del 23 novembre 2015, il dirigente del servi-
zio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale del-
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l’energia ha disposto, per le motivazioni in esso contenute, il manca-
to accoglimento dell’istanza di proroga del termine di ultimazione
dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza
di 999 kWp nel comune di Agrigento, in c/da Valle del Lupo - fg. di
mappa n. 188, particella n. 324, autorizzato, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del D.lgs n. 387/2003, con D.R.S. n. 746 del 16 dicembre
2011 alla società Valle Energy Quarta Agricola s.r.l., con sede legale
in via Andrea Mantegna n. 59 c.a.p. 92020 Palma di Montechiaro
(AG) - c.f. e P.I. 02587490844 e successivamente prorogata con D.R.S.
n. 446 del 14 ottobre 2013 e D.R.S. n. 562 del 25 luglio 2014, dichia-
rando altresì la decadenza della citata autorizzazione unica con defi-
nitiva archiviazione della pratica.

(2015.48.2824)087

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga del termi-
ne di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Licata e decadenza del-
l’autorizzazione unica rilasciata alla società Morreale s.r.l.,
con sede legale in Palma di Montechiaro.

Con decreto n. 797 del 23 novembre 2015, il dirigente del servi-
zio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale del-
l’energia ha disposto, per le motivazioni in esso contenute, il manca-
to accoglimento dell’istanza di proroga del termine di ultimazione
dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza
di 999 kWp nel comune di Licata (AG), in c/da Daino - fg. di mappa
n. 18, particella n. 42, autorizzato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 626 del 21 ottobre 2011 alla società
Morreale s.r.l., con sede legale in via delle Pomelie n. 1 c.a.p. 92020
Palma di Montechiaro (AG) - c.f. e P.I. 02599700842 e successivamen-
te prorogata con D.R.S. n. 445 del 14 ottobre 2013 e D.R.S. n. 559 del
23 luglio 2014, dichiarando altresì la decadenza della citata autoriz-
zazione unica con definitiva archiviazione della pratica.

(2015.48.2816)087

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza della Dreams Società Agricola s.r.l., con sede
legale in S. Croce Camerina, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico nel comune di Scicli.

Con decreto n. 798 del 23 novembre 2015, il dirigente del servi-
zio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale del-
l’energia - ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
pratica relativa all’istanza avanzata dalla Dreams Società Agricola
s.r.l., con sede legale in c.da Petraro s.n. a S. Croce Camerina (RG),
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico della potenza nominale di MW 3,00, da realizzarsi nel
comune di Scicli (RG).

(2015.48.2810)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Impegno di somma per lavori di completamento del
porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando.

Con decreto n. 2388/S8.02 del 6 ottobre 2014, annotato alla
Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità in data 20 ottobre 2014, scheda n. 3, il dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, ha assunto l’impegno di € 7.416.000,00 sul capitolo
872042 del bilancio regionale per esercizio finanziario 2014, per i
lavori di completamento del porto turistico e da diporto di Capo
d’Orlando (ME). Codice CUP: C13I09000000007 - Codice CIG:
0343544D76.

(2015.46.2655)133

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva relati-
va ai lavori per la realizzazione del 1° stralcio funzionale
dell’Autoporto di Melilli.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2173 del 21 set-

tembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015, reg.
n. 1, fg. n. 73, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva
relativa ai lavori per la realizzazione del “1° stralcio funzionale
dell’Autoporto di Melilli” (codice CUP 76I04000000001).

Il D.D.G. n. 2173 del 21 settembre 2015 è stato pubblicato inte-
gralmente nel sito ufficiale del Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti.

(2015.46.2686)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Avviso pubblico “Per rafforzare l’istruzione permanente” -
Rettifica del titolo dei progetti finanziati con D.D.G. n. 2546
del 25 maggio 2010 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai progetti finanziati con D.D.G. n. 2546 del 25
maggio 2010, a valere sull’avviso “Per rafforzare l’istruzione perma-
nente”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
27 del 12 giugno 2009, con fondi del P.O. F.S.E. obiettivo convergen-
za 2007-2013, si comunica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale
n. 5/2011, che 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 n. 7474 del 16 ottobre
2015 del dirigente del servizio II del Dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale, registrato alla Corte dei
conti il 19 novembre 2015, reg. 4, fgl. 245, con il quale sono stati ret-
tificati i titoli dei progetti inseriti nella tabella A del D.D.G. n. 2546
del 25 maggio 2010, come modificato dal D.D.G. n. 5741 del 3 dicem-
bre 2013, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2015.48.2818)137

Avviso pubblico “Per la realizzazione di piani integrati
atti a garantire il successo formativo e scolastico degli stu-
denti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di
marginalità sociale” - Rettifica del titolo dei progetti finan-
ziati con D.D.G. n. 134 del 18 febbraio 2010 (1° annualità) e
con D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011 (2° annualità) e
ss.mm.ii.

Con riferimento ai progetti finanziati con D.D.G n. 134 del 18
febbraio 2010 e D.D.G n. 106 del 25 gennaio 2011, a valere sull’avvi-
so “Per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo
formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di
disabilità e/o a rischio di marginalità sociale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 ottobre 2009, con
fondi del P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica,
ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, che è stato pubbli-
cato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale euro-
peo  2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito
ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione profes-
sionale, il decreto n. 7475 del 16 ottobre 2015 del dirigente del servi-
zio II del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015, reg.
4, fgl. 246, con il quale sono stati rettificati i titoli dei progetti inseri-
ti nelle tabelle di cui agli allegati A del D.D.G n. 134 del 18 febbraio
2010 e del D.D.G n. 106 del 25 gennaio 2011, come modificati dal
D.D.G. n. 5739 del 3 dicembre 2013, mantenendo inalterato il finan-
ziamento.

(2015.48.2820)137

Avviso pubblico “Interventi integrati per il successo sco-
lastico e per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e
alla formazione - Azione B” - Rettifica dei titoli dei progetti
finanziati con D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai progetti finanziati con D.D.G. n. 2545 del 25
maggio 2010 a valere sull’avviso “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione - Azione B” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, con fondi del P.O. F.S.E.
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obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica, ai sensi dell’art. 12, c.
3, legge regionale n. 5/2011, che 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 n. 7476 del 16 ottobre 2015 del dirigente del servizio II del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015, reg. 4, fgl.
247, con il quale sono stati rettificati i titoli dei progetti inseriti nella
tabella A del D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010, come modificato dal
D.D.S. n. 371 del 12 febbraio 2014, mantenendo inalterato il finanzia-
mento.

(2015.48.2819)137

Nomina del consiglio di amministrazione dell’istituto
dei ciechi “Opere Riunite I. Florio e A. Salamone” di
Palermo.

Con decreto n. 8268/2015 del 5 novembre 2015, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha nominato il consiglio di
amministrazione dell’istituto dei ciechi “Opere Riunite I. Florio e A.
Salamone” di Palermo, costituito dai sottoelencati componenti:

– avv. Tommaso Di Gesaro - in rappresentanza del consiglio
regionale Unione italiana ciechi e ipovedenti - Onlus;

– dott. Aldo Salvatore Barbagallo - in rappresentanza del consi-
glio regionale Unione italiana ciechi e ipovedenti - Onlus;

– dott. Antonino Giannettino - in rappresentanza della sezione
provinciale di Palermo dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti -
Onlus;

– avv. dott. Isabella Maria Stoppani - in rappresentanza degli
eredi della famiglia Florio;

– arch. Bennardo Carmelo, dirigente dell’Amministrazione
regionale - in rappresentanza dell’Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale.

Il predetto consiglio di amministrazione avrà la durata di cinque
anni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

(2015.46.2701)088

Approvazione del Piano degli interventi di adeguamento
o di nuova costruzione di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 12 otto-
bre 2015.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 9192 del 25
novembre 2015, è stato approvato il Piano, predisposto in ordine cre-
scente dell’indicatore di rischio sisimico, degli intevnenti di adegua-
mento o di nuova costruzione, di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 12 ottobre
2015, (Allegato “A”), con l’elenco dei numero quattro interventi sele-
zionati dell’importo complessivo di € 5.521.586,67, inferiore alle
risorse assegnate pari a € 5.988.000,00, con un’economia di €

466.413,33, rispettivamente dei comuni di Ucria dell’importo finan-
ziabile di € 779.220,00 (numero 1 in elenco), di Capizzi dell’importo
finanziabile di € 438.316,67 e di € 1.664.750,00 (numero 2 e 4 in
elenco), di Partanna dell’importo finanziabile di € 2.659.300,00
(numero 3 in elenco).

Sono, altresì, individuati, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del
D.P.C.M. 12 ottobre 2015, gli interventi del comune di Sant’Agata Li
Battiati dell’importo finanziabile di € 731.728,00 e di € 1.087.800,00
(numero 5 e numero 6 in elenco), eccedenti la quota assegnata, al
fine di consentire l’utilizzo delle economie che dovessero eventual-
mente rendersi disponibili all’esito dei lavori.

(2015.49.2868)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Autorizzazione all’Azienda ospedaliera Papardo, sita in

Messina, per l’esercizio delle attività connesse alla procrea-
zione medicalmente assistita di III livello.

Con decreto n. 6177 del 31 agosto 2005 del dirigente generale del
Dipartimento Ispettorato regionale sanitario, è stata autorizzata
l’Azienda ospedaliera Papardo, sita in Messina in contrada Papardo,
ad esercitare le attività connesse alla procreazione medicalmente
assistita di III livello.

(2015.47.2765)102

Autorizzazione all’uso dei locali della casa di cura
Serena S.p.A., sita in Palermo.

Con decreto n. 1923 del 5 novembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5, Accreditamento istituzionale, del Dipartimen-
to regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stata concessa l’autorizzazione all’uso dei locali della casa di cura
Serena S.p.A., sita in viale Regione Siciliana n. 1470, Palermo, in con-
formità al progetto approvato con D.D.S. n. 1288 del 21 luglio 2015.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co.

(2015.46.2657)102

Affidamento della direzione tecnica del magazzino della
ditta Bisbano Giuseppe, con sede legale in Saponara e
magazzino in Milazzo.

Con decreto n. 1962 del 10 novembre 2015 del dirigente del
servizio 7 farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianifi-
cazione strategica, è stato autorizzato l’affidamento della direzio-
ne tecnica del magazzino della ditta Bisbano Giuseppe, con sede
legale in Saponara (ME) piazza Umberto I n. 11 e magazzino sito
in via del Marinaio d’Italia n. 26 Milazzo (ME), alla dr.ssa Rotondo
Cinzia.

(2015.46.2684)028

Sospensione dell’efficacia del decreto 31 agosto 2005,
concernente l’autorizzazione all’Azienda ospedaliera
Papardo, sita in Messina, per l’esercizio delle attività con-
nesse alla procreazione medicalmente assistita di III livello.

Con decreto n. 1964 del 10 novembre 2015 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata sospesa per novanta giorni l’efficacia del
D.D.G. n. 6177 del 31 agosto 2005 di autorizzazione all’esercizio del-
l’attività sanitaria di P.M.A. di III livello relativo al presidio ospedalie-
ro Papardo dell’Azienda ospedaliera Papardo-Piemonte, sito in con-
trada Papardo-Messina.

(2015.47.2703)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Villafranca Sicula per provvedere agli
adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano
regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
543/Gab del 5 novembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per
un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi
dell’art. 2, legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 50/Gab del 26 genna-
io 2015 e successive proroghe disposte con DD.AA. n. 120/Gab del 21
aprile 2015 e n. 353 del 27 luglio 2015, con il quale l’arch. Massimo
Aleo è stato nominato commissario ad acta presso il comune di
Villafranca Sicula (AG) con il compito di provvedere agli adempi-
menti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.46.2669)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Camporotondo Etneo per provvedere in
via sostitutiva agli adempimenti sindacali per l’adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambien-
te n. 544/Gab. del 5 novembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, nominato commissa-
rio ad acta con D.A. n. 359/Gab del 27 luglio 2015, presso il comune
di Camporotondo Etneo (CT), per provvedere, previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempi-
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menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE. è stato confer-
mato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

(2015.46.2656)114

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

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
545/Gab del 5 novembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario
ad acta con il D.A. n. 117/Gab del 9 luglio 2014 e con D.A. n. 370/Gab
del 3 agosto 2015 (1^ proroga) presso il comune di Torregrotta (ME),
per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di
nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in
aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
546/Gab del 5 novembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario
ad acta con il D.A. n. 73/Gab del 7 aprile 2014 e con D.A. n. 369/Gab
del 3 agosto 2015 (1^ proroga) presso il comune di Valdina (ME), per
procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di
nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in
aggiunta al periodo commissariale già trascorso di sei mesi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pub-
blicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2015.46.2667)048

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Bronte
per provvedere alla convocazione del consiglio comunale.

Con decreto n. 365 del 10 novembre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch.
Marcello Annaloro, in servizio presso questo Assessorato, è stato
nominato commissario ad acta presso il comune di Bronte per prov-
vedere, previa verifica degli atti, secondo quanto disposto dall’art. 6
della legge regionale n. 5 del 30 aprile 1991, alla convocazione del
consiglio comunale di Bronte.

(2015.46.2688)105

Voltura alla ditta Sinergie Molitorie S.c. a r.l., con sede
legale in Corato, delle autorizzazioni alle emissioni in atmo-
sfera rilasciate alle società Compagnia commerciale medi-
terranea e Molino di Sicilia s.r.l.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 970 del 10 novembre 2015, è stata concessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla
ditta Sinergie Molitorie S.C. a r.l., con sede legale nel comune di
Corato (BA) in via Sant’Elia Z.I. e stabilimento nel comune di Modica
(RG) in c.da Fargione - Zona A.S.I., la voltura delle autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera rilasciate da questo Assessorato con
D.R.S. n. 99 dell’11 febbraio 2009 alla società Compagnia commer-
ciale mediterranea e D.R.S. n. 100 dell’11 febbraio 2009 alla società
Molino di Sicilia s.r.l., derivanti dall’impianto di molitura del grano.

(2015.46.2697)119
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4-12-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50 43

P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 5

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

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

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

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

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

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


