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Assessorato del territorio e dell’ambiente:

DECRETI ASSESSORIALI

Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Visto il regolamento UE N. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
Aggiornamento 2016 dell’elenco positivo della Regione organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
Sicila delle menzioni “vigna”.
che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto il regolamento CE n. 555/2008 della
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del
PER L’AGRICOLTURA
Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato
Visto lo Statuto della Regione;
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli
DECRETO 14 giugno 2016.
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scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio in ordine
allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e
alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta
dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 607 della Commissione del
14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione
del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le
denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88”, in particolare l'articolo 6, comma 8;
Visto il decreto n. 2255 del 5 luglio 2012 del dirigente
generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29 del 20 luglio 2012, con cui è stato approvato
il primo elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni “vigna”;
Visto il decreto n. 3880 del 30 novembre 2012 del dirigente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2012, con cui è
stato modificato l’elenco di cui sopra;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte I, n. 27 del 3 luglio 2015, con cui
è stato approvato l’aggiornamento 2015 dell’elenco di cui
sopra relativamente al frazionamento di una particella già
inserita in elenco;
Viste le linee guida, pubblicate nel sito di questo
Assessorato, relativamente all’aggiornamento dell'elenco
positivo regionale delle menzioni “vigna”;
Viste le istanze presentate entro il termine fissato dalle
linee guida;
Effettuate le opportune verifiche nel Sistema informativo agricolo nazionale;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l’elenco
regionale delle menzioni “vigna” ai sensi dell’art. 6,
comma 8, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010,
come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
del 22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014,

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n.
3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito al
dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta
n. 1189 del 17 maggio 2016;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 98,
comma 6, che prevede l’obbligo della pubblicazione dei
decreti dirigenziali nel sito;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n.
61 dell'8 aprile 2010, è stato aggiornato l'elenco positivo
della Regione Sicilia delle menzioni “vigna”, come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Nella menzione “vigna Mandranova”, toponimo del
comune di Camporeale, inserita nel suddetto elenco, non
compaiono le particelle 2546 – 2548 – 2551 – 2553 – 2554
e 2555, in quanto, dai controlli effettuati nel Sistema informativo agricolo nazionale, le citate particelle non risultano vitate.
Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Art. 4

Gli interessati, avverso il presente provvedimento,
potranno avanzare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni
o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2016.
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l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
DECRETO 12 maggio 2016.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa spettanti con le disponibilità compatibilmente presenti sul
agricola Euro-Com, con sede in Militello Val di Catania, e
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 4

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la “Relazione di mancata ispezione” redatta in
data 28 febbraio 2015 nei confronti della cooperativa agricola Euro-Com, con sede in Militello Val di Catania, recante la proposta per porre in liquidazione coatta amministrativa la società, giusto art. 2545 terdecies del codice civile;
Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
dagli ispettori in quanto la società osservata non presenta
bilanci alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui
esercizio finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2010 e che
l’ultimo depositato presenta un patrimonio netto negativo
di oltre € 16.000,00 e dispone di un valore dell’attivo patrimoniale di oltre € 650.000,00;
Vista la nota prot. n. 19269 del 2 aprile 2014, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa agricola
Euro-Com, con sede in Militello Val di Catania, l’avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state
prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 37/EM del 19 ottobre
2015 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Lodato
Francesco;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 maggio 2016.

LO BELLO

(2016.22.1383)041

DECRETO 12 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Nuova Presenza società cooperativa sociale onlus, con sede
in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La cooperativa agricola Euro-Com, con sede in
Militello Val di Catania, costituita il 9 novembre 1998,
codice fiscale 03545940870, iscritta all’albo società cooperative al n. A132352, per i motivi in premessa segnalati, è
posta in liquidazione coatta amministrativa, giusto art.
2545 terdecies del codice civile.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza emessa dal Tribunale civile di
Messina il quale, con sentenze n. 9/2015 e n. 19/2015 del
15 luglio 2015, ha dichiarato lo stato di insolvenza della
cooperativa Nuova Presenza società cooperativa sociale
onlus, con sede in Messina;
Vista la nota del 26 agosto 2015, con cui è stato chiesto
all’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce (LEGACOOP), di fornire la terna dei professionisti
aventi i requisiti previsti per conferire l’incarico di liquidatore, giusto art. 9 della legge n. 400/75, questa pervenuta
oltre il termine richiesto;
Visto il promemoria prot. n. 55218 del 29 ottobre 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. La Fauci
Francesco;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Art. 2

Decreta:

Decreta:
Art. 1

Il dott. Lodato Francesco, nato a Catania il 27 gennaio
1967 e residente a Tremestieri Etneo in via Monti Sicani,
12, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.

La cooperativa Nuova Presenza società cooperativa
sociale onlus, con sede in Messina, codice fiscale
00470270836, iscritta al n. A1213045 dell’albo società,
cooperative, è posta in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 3

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per

Art. 1

Il dott. La Fauci Francesco, nato a Saponara (ME) il
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30 marzo 1957 e residente a Messina, in via Gesù e Maria con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
in San Leone, is. 431/A, n. 15, è nominato, dalla data di regionale per le attività produttive;
notifica del presente decreto, commissario liquidatore
Decreta:
della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla
Art. 1
definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.
La cooperativa Ristorcoop, con sede in Catania, costituita il 9 maggio 2005, codice fiscale 04282560871, iscritta
Art. 3
all’albo società cooperative al n. A168820, per i motivi in
Il compenso spettante al commissario liquidatore per premessa segnalati, è posta in liquidazione coatta ammil’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni nistrativa, giusto art. 2545 terdecies del codice civile.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 2
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità compatibilmente presenti sul
Il dott. Greco Carmelo, nato a Canicattì il 19 marzo
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
1974 e residente a Palermo in corso Alberto Amedeo, 114,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
Art. 4
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articoAvverso il presente provvedimento è possibile propor- lo precedente, con il compito di definire tutte le operaziore ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- ni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa dal registro delle imprese.
entro 120 giorni dalla stessa.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Palermo, 12 maggio 2016.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
LO BELLO attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità compatibilmente presenti sul
(2016.22.1389)041
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
DECRETO 12 maggio 2016.

Art. 4

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Avverso il presente provvedimento è possibile proporRistorcoop, con sede in Catania, e nomina del commissario
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiliquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa Ristorcoop, con sede in Catania, redatto
in data, recante la proposta di liquidazione coatta amministrativa, giusto art. 2545 terdecies del codice civile;
Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
dal revisore in quanto dalla lettura del bilancio, ultimo
presentato alla locale C.C.I.A.A., relativo all’esercizio
finanziario chiusosi al 31 dicembre 2013, emerge un valore negativo del “Patrimonio netto” di oltre € 94.000,00 ed
un valore dell’attivo patrimoniale di oltre € 43.000,00;
Vista la nota prot. n. 25941 dell’11 maggio 2015, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Ristorcoop, con
sede in Catania, l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 96/EM del 19 ottobre
2015 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Greco Carmelo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 maggio 2016.

LO BELLO

(2016.22.1412)041

DECRETO 12 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Nuove Solidarietà O.N.L.U.S., con sede in Messina, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza emessa dal tribunale civile di
Messina il quale, con sentenza nr. 17/2015 e nr. 7/2015 del
15 luglio 2015, ha dichiarato lo stato di insolvenza della
cooperativa Nuove Solidarietà O.N.L.U.S., con sede in
Messina;
Vista la nota assunta al prot. n. 39682 del 23 luglio
2015, con la quale l’Associazione di rappresentanza cui la
cooperativa aderisce (UN.I.COOP.) ha fornito la terna dei
professionisti avente i requisiti previsti per conferire l’incarico di liquidatore, giusto art. 9 della legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 53060 del 21 ottobre 2015
del servizio 6s - vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
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è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Marchica
Domenico;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Nuove Solidarietà O.N.L.U.S., con sede
in Messina, codice fiscale 01410420838, iscritta al n.
A116586 dell’albo società cooperative, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.
Art. 2

Il dott. Marchica Domenico, nato ad Agrigento il 7
marzo 1934 ed ivi residente in via Delle Agavi, 7, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.
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lata nella “Relazione di mancata revisione”, sussistendo in
essa le condizioni per disporre lo scioglimento per atto
dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile,
con nomina di un liquidatore, in quanto l’ultimo bilancio
depositato presso la locale C.C.I.A.A. è quello relativo
all’esercizio finanziario 2010 ed in esso il valore dell’attivo
patrimoniale ammonta ad € 65.517,00;
Vista la nota prot. n. 42837 del 2 agosto 2013, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Radians, con
sede in Catania, l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 11057 dell’1 marzo 2016
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Nicosia
Luciano;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:

Art.3

Art. 1

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

La cooperativa Radians, con sede in Catania, costituita il 5 agosto 2003, iscritta all’albo società cooperative al
n. A187338, per i motivi in premessa segnalati, è posta in
scioglimento per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 maggio 2016.

Art. 2

Il rag. Nicosia Luciano, nato a Catania il 9 dicembre
1962 ed ivi residente in via Ventimiglia, 117, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

LO BELLO

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
DECRETO 25 maggio 2016.
spettanti con le disponibilità compatibilmente presenti sul
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Radians, con sede in Catania, e nomina del commissario capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
liquidatore.
Art. 4
(2016.23.1433)041

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiVisto lo Statuto della Regione;
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Vista la “Relazione di mancata revisione” redatta in
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
data 10 dicembre 2014 nei confronti della cooperativa
Radians, con sede in Catania, da un revisore della
Palermo, 25 maggio 2016.
Confcooperative, recante la proposta di gestione commisLO BELLO
sariale, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Ritenuto di non dover condividere la proposta formu- (2016.23.1445)042
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 24 maggio 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 48, comma 2, secondo periodo;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana
applica, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati
per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l’altro si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015, continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di
bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” ed il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e
per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico
di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata
sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’RPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che
autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 quater del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto il comma 24 dell’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che rende a regime a decorre dall’anno 2013 l’applicazione delle disposizioni di
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cui all’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la nota prot. n. 98674 del 22 dicembre 2015, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2016 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione mensile di tesoreria comprensiva del gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF sarà pari
all’importo di € 337.417.083,00;
Visto il modello telematico del 6 maggio 2016 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro 224.716.249,14 per anticipazione mensile S.S.N.;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenze e di cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di euro 224.716.249,14;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2016, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per
l’esercizio finanziario 2016, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2016

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TIPOLOGIA

100 - Entrate per partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

CATEGORIA

99 - Altre entrate per partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

7.01 - Uscite per partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

CAPITOLO 215217 - Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

224.716.249,14

+

224.716.249,14

TITOLO

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello
Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

MACRO
AGGREGATO

99 - Spese per conto terzi
2 - Anticipazioni per il finanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del sistema sanitario nazionale
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 2016.

SAMMARTANO

(2016.22.1405)017
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2016.
Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a
rischio dalla Regione siciliana verso la Regione Calabria.

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
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato
con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10 e le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 aprile
2004, concernente “Norme per la profilassi dell’Aethina
tumida e del Tropilaelaps spp”;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la
“Disciplina dell’apicoltura”;
Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 2009,
recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3300
del 10 giugno 2013, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 176 del 29 maggio 2013, è
stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
Visto il decreto del Ministero della salute dell’11 agosto 2014 di “Approvazione del manuale operativo per la
gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione
dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante
“Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”;
Visto il proprio decreto n. 01893/2014 del 10 novembre
2014, con il quale sono state introdotte misure per la
gestione di un focolaio di Aethina tumida riscontrato nella
provincia di Siracusa;
Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre
2014, concernente “Misure straordinarie di eradicazione
ed indennizzo conseguente all’infestazione da Aethina
tumida”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n.
2014/909/UE del 12 dicembre 2014 “relativa ad alcune
misure di protezione a seguito della presenza del piccolo
scarabeo dell’alveare in Italia”, modificata dalla decisione
di esecuzione (UE) n. 2015/838 della Commissione del 28
maggio 2015 e dalla decisione di esecuzione (UE) n.
2015/1943 della Commissione del 27 ottobre 2015;
Visto la propria nota prot. n. 25603 del 16 marzo 2016,
con la quale è stata indetta una riunione congiunta tra
questo Dipartimento, l’Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari ICQRF di
Catania, l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Catania e i Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle
aziende sanitarie provinciali di Catania e di Messina;
Visto il verbale della predetta riunione tenutasi in data
23 marzo 2016 nel corso della quale si è convenuto di
avviare una attività non continuativa di controllo presso
l’imbarco e lo sbarco commerciale di Tremestieri (ME) per
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il controllo dei mezzi in arrivo o in partenza da e verso la
Calabria onde intercettare eventuali passaggi di materiale
apistico;
Vista la nota prot. n. 13033 del 26 maggio 2016, con la
quale il Ministero della salute, considerata la differente
situazione epidemiologica relativa ad Aethina tumida tra
la Sicilia e la Calabria, chiede - in relazione agli stretti rapporti intercorrenti tra le due Regioni in materia di nomadismo - l’adozione di uno specifico atto dispositivo per
limitare i rischi di reintroduzione di Aethina tumida dai
territori attualmente colpiti della Calabria;
Considerato che con la predetta nota il Ministero della
salute suggerisce particolari restrizioni da porre agli spostamenti di alveari per scopo di nomadismo tra le due
Regioni consentendo eventuali deroghe solo per la movimentazione di insetti impollinatori e fermo restando il
divieto della eventuale reintroduzione in Sicilia;
Considerato, altresì, che il Ministero della salute ritiene indispensabile la implementazione di un sistema di
controlli presso le strutture portuali di Messina, punto
principale di possibile passaggio di materiale a rischio;
Ritenuto di dovere adottare misure restrittive nei
riguardi degli spostamenti di alveari per scopi di nomadismo e di materiale apistico in genere tra le due Regioni
con la assoluta preclusione per le movimentazioni sia in
entrata che in uscita;
Ritenuto di dovere prevedere solo in via eccezionale
deroghe per la movimentazione di impollinatori verso la
Calabria, previa richiesta da inoltrarsi a cura degli interessati alle movimentazioni e previo parere favorevole da
parte delle due Regioni, fermo restando l’assoluto divieto
di una eventuale reintroduzione in Sicilia;
Ritenuto di dovere istituire un sistema di controllo
giornaliero a campione sulle movimentazioni attraverso lo
Stretto di Messina con il coinvolgimento del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina e
delle Forse dell’ordine;
Vista la propria nota prot. n. 48614 in data 1 giugno
2016, con la quale è stato richiesto parere al Ministero
della salute sullo schema di provvedimento concernente
“Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a
rischio dalla Regione siciliana verso la Regione Calabria”;
Visto il parere espresso dal Ministero della salute in
pari data;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
integralmente ripetuto e trascritto, è vietato introdurre in
Sicilia dalla Calabria materiale apistico vivo in genere e
insetti impollinatori.
È vietato, altresì, il trasferimento di materiale apistico
vivo dalla Sicilia verso la Calabria.
In via eccezionale e previo parere favorevole da acquisire di volta in volta da parte dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente del luogo di partenza e
di quello di destinazione è consentito il trasferimento
dalla Sicilia verso la Regione Calabria di insetti impollinatori e di sciami di api con l’assoluto divieto della reintroduzione in Sicilia.
Art. 2

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina è incaricata dell’istituzione di un sistema di vigilanza veterinaria
che assicuri, nell’arco delle 24 ore di ciascuna giornata,
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con la eventuale collaborazione delle Forze dell’ordine,
adeguati controlli a campione sul traffico commerciale
veicolare verso la Calabria e, soprattutto, in entrata nella
Regione siciliana al fine di verificare quanto prescritto al
precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso alla Regione
Calabria, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina,
all’Ufficio territoriale del Governo di Messina e ai comandi provinciali delle Forze dell’ordine dello stesso capoluogo.
Il presente decreto viene, altresì, trasmesso al
Ministero della salute, alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione e al gestore del sito web di
questo Dipartimento per la pubblicazione.
Palermo, 6 giugno 2016.

TOZZO

(2016.23.1484)102

DECRETO 10 giugno 2016.
Ambiti carenti di assistenza primaria accertati all’1
marzo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 34, che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all’assegnazione degli
ambiti vacanti solo per trasferimento;
Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17
novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri
previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.D.G. n. 131/16 dell’1 febbraio 2016 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016)
come rettificato con D.D.G. n. 528/16 del 30 marzo 2016 e
D.D.G. n. 974/16 del 26 maggio 2016, con il quale sono
state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l’anno 2016, ed in particolare la
graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;
Visto l’art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1, comma 16,
del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzio-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

13

nati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di
provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4,
comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti
previsti dall’organizzazione sanitaria, così come disposto
dall’art. 33 del suddetto A.C.N. di medicina generale;
Visto l’art. 6 della legge n. 114 dell’11 agosto 2014 di
conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 80, contenente
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”
che, a parziale modifica ed integrazione dell’art. 5, comma
9, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012,
stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di
attribuire incarichi di studio e di consulenza “a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”;
Rilevato che la sopravvenuta modifica legislativa
determina un assoluto divieto per tutte le pubbliche
amministrazioni di conferire incarichi a lavoratori pubblici e privati in quiescenza, configurando una fattispecie di
incompatibilità tra questi ultimi e la condizione di quiescenza;
Ritenuto pertanto, per effetto delle sopravvenute
disposizioni legislative, che la fattispecie di incompatibilità di cui sopra opera anche nei confronti dei medici di cui
all’art. 39, comma 8, dell’A.C.N. di medicina generale, che
fruiscono del trattamento di quiescenza;
Ritenuto, pertanto, di limitare l’applicabilità del disposto di cui all’art. 39, comma 8, alle sole ipotesi in cui il
sanitario non sia titolare di trattamento di quiescenza;
Visto l’Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n.
9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che
nell’ambito della Regione Sicilia per l’assegnazione a
tempo indeterminato degli ambiti vacanti di assistenza
primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34, comma 2,
lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore
dei medici in possesso dell’attestato di formazione in
medicina generale di cui all’art. 1, comma 2 ed all’art. 2,
comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui ai D.L.vi n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del
titolo equipollente;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione
del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente
alla domanda di assegnazione dell’ambito, del titolo di formazione specifica;
Visto l’art. 34, comma 15, dell’Accordo collettivo
nazionale di medicina generale, ai sensi del quale la
Regione provvede alla convocazione dei medici aventi
titolo mediante raccomandata o telegramma;
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Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato ed integrato dal
D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, ed in particolare gli artt.
6 e 48 che disciplinano l’utilizzo della posta elettronica
certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello
della notificazione per mezzo della posta tradizionale;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare,
gli artt. 16 e 16 bis, contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all’adozione di misure
di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica
amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un’ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convocazioni di cui all’art. 34, comma 15, dell’A.C.N. di medicina generale, esclusivamente tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC);
Vista la nota prot. n. 25662 del 16 marzo 2016, con la
quale l’Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e
comunicare gli ambiti carenti di assistenza primaria
accertati all’1 marzo 2016;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli ambiti
carenti di assistenza primaria accertati alla data dell’1
marzo 2016;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle
AA.SS.PP. alla data dell’1 marzo 2016;
Viste la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s. m. e i.;
Decreta:
Art. 1

Gli ambiti carenti di assistenza primaria, accertati
all’1 marzo 2016 e dei quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelli indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Art. 2

Possono concorrere all’assegnazione degli ambiti
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1,
comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n.
423/93, limitatamente all’ambito territoriale di provenienza, ovvero all’ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della
legge n. 412/91, a condizione che non si tratti di lavoratori
collocati in quiescenza;
b) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi
dei medici convenzionati per l’assistenza primaria della
Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell’elenco di provenienza e che, al
momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di conti-
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nuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna
azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza
primaria valida per l’anno 2016, i quali al momento della
presentazione della domanda di cui al presente bando,
nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione
definitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati
“A” e “A1” (reiscrizioni), “B” e “B1” (trasferimenti) o “C” e
“C1” (assegnazione per graduatoria), all’Assessorato regionale della salute – Dipartimento per la pianificazione strategica – servizio 2° “Personale convenzionato S.S.R.” piazza Ottavio Ziino n. 24 – 90145 Palermo, indicando gli
ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.
Art. 3

L’Assessorato regionale della salute procederà alle
convocazioni per l’attribuzione degli ambiti carenti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di
posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici
dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
L’elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l’ora
della convocazione saranno comunque pubblicati nel sito
dell’Assessorato regionale della salute.
Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”) atta a provare l’anzianità di
incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di
assistenza primaria. L’anzianità di iscrizione negli elenchi
è determinata sommando l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione,
detratti i periodi di eventuale cessazione dall’incarico, con
l’anzianità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.
Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono
dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di
assistenza primaria valida per l’anno 2016, specificando il
punteggio conseguito.
Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per l’assistenza primaria valida per l’anno 2016, i quali
abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina
generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in medicina generale.
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Art. 7
cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserIn allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare va per la quale intendono concorrere.
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
Art. 11
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
L’Assessorato regionale della salute, fatto salvo il
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di disposto di cui agli artt. 39, comma 8, e 34, comma 2, lett.
a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come rinincompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
novato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale del
Art. 8
60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei
Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti medici in possesso dell’attestato di formazione in M.G. di
territoriali carenti, i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2 del cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del D.L.vo n.
presente decreto sono graduati nell’ordine risultante dai 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n.
368/99 e D.Lvo n. 277/03, e una percentuale del 40% in
seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduato- favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
ria regionale di settore per l’assistenza primaria valida per Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande
di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspil’anno 2016;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio ranti, le stesse verranno assegnate all’altra percentuale di
aspiranti.
sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito terArt. 12
ritoriale carente per il quale concorrono abbiano la resiIl medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35,
denza fin dal 31 gennaio 2013 e che tale requisito abbiano
comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell’am- 29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34,
bito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2013 e che comma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambitale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione to territoriale di provenienza e viene cancellato dal relatidell’incarico.
vo elenco.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo
Art. 13
di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica sensi del
Il medico di cui all’art. 2, lett. c, del presente decreto
D.P.R. n. 445/00 (all. “C1”).
che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35, comma 1, A.C.N.
23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, è
Art. 9
cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generaLe graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territo- le relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e no 2016.
dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduaIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
toria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto sono Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabiulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età, le del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Art. 10
Palermo, 10 giugno 2016.
I medici di cui all’art. 2, lett. c), del presente decreto,
CHIARO
in possesso dell’attestato di formazione specifica in medi-

AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL’1 MARZO 2016

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento
Ambito territoriale

Agrigento
PortoEmpedocle
Raffadali – Joppolo Giancaxio – S. Angelo Muxaro
Santa Elisabetta
(obbligo di apertura amb. S. Angelo Muxaro)
Sciacca – Caltabellota
(di cui 1 posto con obbligo di apertura amb.
nel comune di Caltabellotta)
Casteltermini
Ravanusa
Grotte – Racalmuto
Palma di Montechiaro

Posti

4
2
1

2

1
2
1
1

Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta
Ambito territoriale

San Cataldo – Marianopoli
Caltanissetta – Resuttano
Gela - Butera

Posti

1
1
1

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Azienda sanitaria provinciale di Catania
Ambito territoriale

Acibonaccorsi – Aci Sant’Antonio
Adrano
Biancavilla
Santa Maria di Licodia
Catania
Misterbianco
Paternò
Caltagirone - Mazzarrone
Palagonia
Scordia
Militello in Val di Catania
Castiglione – Linguaglossa – Piedimonte
Gravina
Nicolosi – Pedara
San Gregorio
Tremestieri Etneo

Posti

1
3
1
1
12
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Azienda sanitaria provinciale di Enna

Ambito territoriale

Valguarnera
Assoro – Leonforte – Nissoria
(obbligo di apertura amb. Nissoria)
Barrafranca
Aidone – Piazza Armerina
(obbligo di apertura amb. Piazza Armerina)

Posti

1
1
1
1

Azienda sanitaria provinciale di Messina
Ambito territoriale

Posti

Messina
Villafranca Tirrena – Rometta – Saponara
Limina – Forza D’Agrò – Antillo – S. Alessio Siculo
S. Teresa Riva – Savoca – Casalvecchio Siculo – Roccafiorita
Taormina – Castelmola – Letojanni – Gallodoro
Mongiuffi Melia
Venetico – Spadafora - Valdina
Novara di Sicilia – Fondachelli Fantina – Terme Vigliatore
Rodì Milici – Mazzarrà S. Andrea

2
1

1

1
1
1

Azienda sanitaria provinciale di Palermo
Ambito territoriale

Carini – Torretta
Termini Imerese
Palermo

Posti

1
1
12

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa
Ambito territoriale

Ragusa
Santa Croce Camerina
Modica
Ispica
Pozzallo
Scicli
Vittoria
Comiso
Acate

Posti

1
1
5
1
3
3
3
1
1

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
Ambito territoriale

Lentini - Carlentini
Siracusa
Rosolini
Palazzolo – Buscemi

Posti

1
4
1
1

Azienda sanitaria provinciale di Trapani
Ambito territoriale

Marettimo
Buseto Palizzolo – Custonaci – San Vito lo Capo
Paceco
Pantelleria
Marsala
Mazara del Vallo
Alcamo

Posti

1
2
1
1
3
1
3

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Allegato “A”

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1, comma 16, D.L. n. 324/93 convertito nella legge n. 423/93)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

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

nato a ............................................................................................................................... il ...........................................................................................
residente a .................................................................................................. cap ................... via .................................................................................
tel. .............................................................................................................. cell. ..........................................................................................................
in servizio presso ..........................................................................................................................................................................................................
P.E.C. (obbligatoria) ......................................................................................................................................................................................................

CHIEDE

secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 8, dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................,

dell’A.S.P. di

individuato quale ambito carente alla data

dell’1 marzo 2016, nel quale era convenzionato per l’assistenza primaria fino alla data del ........................................, data in cui ha esercitato l’opzione
ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

ACCLUDE

dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 7, legge n. 412/91 (allegato A1);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

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

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

nato a ........................................................................................................................... il .............................................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di ..............................................................................................................................................

presso l’Azienda sanitaria di ........................................................................................................................................................................................
dal ..................................................... al ......................................................;

b) di aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione

dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;

c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medi-

cina generale (assistenza primaria), nell’ambito territoriale di ............................................................................................................................
prov. ........... dal ........................................;

d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medi-

co generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima, Artigianato…..) dal ......................... al ............................
e) di essere/non essere titolare di trattamento di quiescenza: ..........................................................................................................................;

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

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

Firma (2) (3) ............................................................................

..

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

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

(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA (PER TRASFERIMENTO)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

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

nato a ................................................................................................................................... il .................................................................................
residente a ............................................................................................ cap ................... via ....................................................................................
tel. .............................................................................. cell. .................................................................... titolare di incarico a tempo indeterminato
di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. .................... di ...........................................................................................................................................,
per l’ambito territoriale di ............................................................................................... della Regione ..................................................................
P.E.C. (obbligatoria) ....................................................................................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all’1
marzo 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............ del ...................................:

Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;

ACCLUDE

dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di incarico (allegato

“B1”);

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

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

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Allegato “B1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

nato a ......................................................................................................................................................... il .................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. di ....................................................................................................

ambito territoriale di ........................................................................................................................... dal ..................................................................;
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell’ambito della Regione Sicilia pari

a mesi ............................................................ (1), e precisamente:

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

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

Firma (3) (4) ..............................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(4) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24
90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

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

a ......................................................................................................................................... il ........................................................................... residente a ................................................................................................ cap ................... via ..................................................................................... tel.
...................................................................... cell. .............................................................................. inserito nella graduatoria di settore per l’assistenza primaria della Regione siciliana valida per l’anno 2016 con punti ................................................................................................. P.E.C.
(obbligatoria) ....................................................................................................................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. b), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati
all’1 marzo 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............ del ...................................:

Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Ambito ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16, commi 7 e 9, A.C.N. 29 luglio 2009, di poter accedere alla riserva di asse-

gnazione come appresso indicato:

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle cor-

rispondenti norme dei decreti legislativi n. 368/99 e n. 277/03;
riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

autocertificazione di residenza storica (allegato “C1”);

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);

attestato di formazione in medicina generale (per coloro che l’hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2015);
copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................
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Allegato “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

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

nato a ............................................................................................................................ il .......................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della Regione siciliana valida per l’anno 2016 con punti

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

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa

DICHIARA

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal ............................................................................................................................;

b) di essere residente presso il comune di ......................................................................... dal ..........................................................................

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

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

Firma (2) (3) ..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

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

(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

a ............................................................................................................................... il ......................................................................................... ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. di ............................................................................... ambito

territoriale di .........................................................................................................;

2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato

o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ............................................................................................................................................................. ore settimanali .........................
Via .............................................................................................................................................. comune ..............................................................
Tipo di rapporto di lavoro .............................................................................................................................. dal ...............................................;
3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. di ........................................

............................................................................. ambito territoriale di ......................................................................................................................;
4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato

interno:

Azienda ...................................................................................... branca ........................................................................ ore sett. .......................;
5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:

Provincia ............................................................................... branca ........................................................................ dal ...................................;
6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territo-

riale nella Regione ..................................................................... Azienda ........................................................................... ore sett. .........................;
7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di spe-

cializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:

Denominazione del corso ......................................................................................................................................................................................
Soggetto che lo svolge .............................................................................................................. inizio dal ...........................................................;
8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi

contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ................................................................................................ ore sett. ................. comune ..........................................................
Tipo di attività .................................................. Tipo di lavoro ................................................................................... dal ..................................;
9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad

autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:

Organismo ...................................................................................................... ore sett. ................. comune .......................................................
Tipo di attività .................................................. Tipo di rapporto di lavoro ................................................................ dal ..................................;
10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
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Azienda ....................................................................................................................... ore sett. ..................................... dal ................................;
11) svolgere/non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda ........................................................... comune ................................................................................. dal .........................................;
12) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e indu-

strie farmaceutiche:

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

13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un con-

flitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

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

14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decre-

to 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
dal ...............................................;

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

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

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

Azienda ................................................................ tipo di attività ................................................ ore sett. ....................... dal ............................;
17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa atti-

vità di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:

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

Via ............................................................................................................................... comune ............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro .....................................................................................................................................................................................
Tipo di attività ...................................................................................................................................................................... dal ..........................;
18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:

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

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

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

Firma (2) (3) ..............................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto, dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

(2016.24.1498)102
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DECRETO 10 giugno 2016.
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
all’1 marzo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed, in particolare, l’art. 63, che stabilisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi vacanti di
continuità assistenziale e l’art. 65, comma 1, ai sensi del
quale “il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore”;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all’attribuzione
degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l’Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n.
2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che
nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione a
tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità
assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all’art. 63,
comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2 ed
all’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui ai D.L.vi nn. 368/99 e 277/03, e la percentuale
del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo
equipollente;
Visto l’art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19
del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 – s.o. – del 23 dicembre 2005), ai sensi del
quale “Le disposizioni del comma 5 dell’art. 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico
titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con
la dotazione organica dei presidi interessati”, nonché l’art.
1 del sopracitato A.I.R. di continuità assistenziale;
Visto il D.D.G. n. 131/16 dell’1 febbraio 2016 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016)
come rettificato con D.D.G. n. 528/16 del 30 marzo 2016 e
D.D.G. n. 974/16 del 26 maggio 2016, con il quale sono
state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l’anno 2016, ed in particolare la
graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di
assegnazione, fermo restando che, come previsto dal
comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli
stessi vengono assegnati all’altra riserva;

generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti nell’ambito
della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16, comma
7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell’incarico, del
titolo di formazione specifica;
Visto l’art. 63, comma 6, dell’Accordo collettivo nazionale di medicina generale ai sensi del quale la Regione
provvede alla convocazione dei medici aventi titolo
mediante raccomandata o telegramma;
Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato ed integrato dal
D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, ed in particolare gli artt.
6 e 48 che disciplinano l’utilizzo della posta elettronica
certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello
della notificazione per mezzo della posta tradizionale;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare,
gli artt. 16 e 16 bis, contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all’adozione di misure
di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica
amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un’ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, di procedere alle convocazioni di cui all’art. 63, comma 6, dell’A.C.N. di medicina generale, esclusivamente tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC);
Vista la nota prot. n. 25666 del 16 marzo 2016, con la
quale l’Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione invitando le aziende sanitarie provinciali ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità
assistenziale vacanti alla data dell’1 marzo 2016;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell’1 marzo 2016;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell’1
marzo 2016;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P. A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s. m. e i.;
Decreta:
Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all’1 marzo 2016 e dei quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana sono, suddivisi per Azienda sanitaria
provinciale:
Azienda sanitaria provinciale di Agrigento
– Presidio di Palma di Montechiaro: 1 incarico - 24 h
settimanali;
– Presidio di Cattolica Eraclea: 1 incarico - 24 h settimanali;
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– Presidio di Casteltermini: 1 incarico - 24 h settima– Presidio di Ventimiglia di Sicilia: 1 incarico - 12 h
nali.
settimanali;
– Presidio di Caccamo: 1 incarico - 24 h settimanali;
Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta
– Presidio di Caccamo: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Campofranco: 2 incarichi - 24 h settima– Presidio di Caltavuturo: 1 incarico - 12 h settimananali;
li;
– Presidio di Vallelunga Pratameno: 1 incarico - 24 h
– Presidio di Caltavuturo: 1 incarico - 24 h settimanasettimanali;
li;
– Presidio di CL 1: 1 incarico - 24 h settimanali.
– Presidio di Termini Imerese: 1 incarico - 12 h settimanali;
Azienda sanitaria provinciale di Catania
– Presidio di Cerda: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Bronte: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Cerda: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Grammichele: 1 incarico - 24 h settima– Presidio di Prizzi: 2 incarichi - 24 h settimanali;
nali;
– Presidio di Roccapalumba: 1 incarico - 24 h settima– Presidio di Mazzarrone: 1 incarico - 24 h settimanali; nali;
– Presidio di San Cono: 2 incarichi - 24 h settimanali;
– Presidio di Alia: 2 incarichi - 24 h settimanali;
– Presidio di Vizzini: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Castronovo di Sicilia: 1 incarico - 24 h
– Presidio di Misterbianco: 1 incarico - 24 h settima- settimanali;
nali;
– Presidio di Valledolmo: 1 incarico - 24 h settimana– Presidio di Giarre: 1 incarico - 12 h settimanali;
li;
– Presidio di Ramacca: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Bagheria: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Scordia: 1 incarico - 24 h settimanali.
– Presidio di Bagheria: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Casteldaccia: 1 incarico - 12 h settimanaAzienda sanitaria provinciale di Enna
li;
– Presidio di Barrafranca: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Bisacquino: 1 incarico - 24 h settimana– Presidio di Villarosa: 1 incarico - 24 h settimanali.
li;
– Presidio di Contessa Entellina: 1 incarico - 24 h setAzienda sanitaria provinciale di Messina
timanali;
– Presidio di Panarea: 2 incarichi - 24 h settimanali;
– Presidio di Contessa Entellina: 1 incarico - 12 h set– Presidio di Stromboli: 2 incarichi - 24 h settimana- timanali;
li;
– Presidio di Corleone: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Barcellona P.G.: 1 incarico - 24 h setti– Presidio di San Giuseppe Jato: 2 incarichi - 24 h setmanali;
timanali;
– Presidio di Floresta: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Camporeale: 1 incarico - 24 h settimana– Presidio di Ucria: 1 incarico - 24 h settimanali;
li;
– Presidio di Caronia: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Montelepre: 1 incarico - 24 h settimana– Presidio di Galati Mamertino: 1 incarico - 24 h set- li;
timanali;
– Presidio di Partinico: 2 incarichi - 24 h settimanali;
– Presidio di Castel di Lucio: 1 incarico - 24 h settima– Presidio di Piana degli Albanesi: 1 incarico - 12 h
nali.
settimanali;
– Presidio di Villabate: 2 incarichi - 24 h settimanali;
Azienda sanitaria provinciale di Palermo
– Presidio di Villabate: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Castelbuono: 3 incarichi - 24 h settima– Presidio di Linosa: 2 incarichi - 24 h settimanali;
nali;
– Presidio di Ustica: 1 incarico - 24 h settimanali.
– Presidio di Campofelice di Roccella: 1 incarico - 24
h settimanali;
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa
– Presidio di San Mauro Castelverde: 1 incarico - 24 h
– Presidio di Modica: 1 incarico - 24 h settimanali;
settimanali;
– Presidio di Monterosso Almo: 1 incarico - 24 h setti– Presidio di Collesano: 1 incarico - 24 h settimanali;
manali.
– Presidio di Collesano: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Isnello: 1 incarico - 12 h settimanali;
Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
– Presidio di Gangi: 1 incarico - 24 h settimanali;
Nessun incarico vacante.
– Presidio di Geraci Siculo: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Alimena: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Castellana Sicula: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Petralia Sottana: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Petralia Soprana: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Polizzi Generosa: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Ciminna: 1 incarico - 12 h settimanali;
– Presidio di Marineo: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Misilmeri: 2 incarichi - 24 h settimanali;

Azienda sanitaria provinciale di Trapani
– Presidio di Casa Santa – Erice: 1 incarico - 24 h settimanali;
– Presidio di Calatafimi: 1 incarico - 24 h settimanali.
Art. 2

I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli
schemi allegati “A” e “A1” (trasferimento), o “B” e “B1”
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(assegnazione per graduatoria), all’Assessorato regionale
Art. 7
della salute – Dipartimento pianificazione strategica – serI medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
vizio 2° personale convenzionato S.S.R. – p.zza Ottavio per la continuità assistenziale valida per il 2016, i quali
Ziino n. 24 – 90145 Palermo, indicando i presidi per i
abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina
quali intendono concorrere.
generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionaArt. 3
le, per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16,
L’Assessorato regionale della salute procederà alle comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
convocazioni per l’attribuzione dei presidi vacanti, esclu- in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punsivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di teggio, devono allegare alla domanda l’attestato di formaposta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici zione in medicina generale.
dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
Art. 8
L’elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l’ora
In
allegato
alla
domanda
gli aspiranti devono inoltrare
della convocazione saranno pubblicati nel sito dell’Assesuna
dichiarazione
sostitutiva
di atto notorio attestante se
sorato regionale della salute.
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
Art. 4
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
Possono concorrere al conferimento degli incarichi incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeArt. 9
terminato per la continuità assistenziale in una Azienda
Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medisanitaria provinciale della Regione Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, o nelle aziende di altre regioni, ci di cui alla lett. b), dell’art. 4 del presente decreto sono
a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoalmeno due anni e da almeno tre anni nell’incarico dal
quale provengono e che, al momento dell’attribuzione del ria regionale di settore per la continuità assistenziale valinuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi tito- da per l’anno 2016;
(per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio
lo nell’ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione
fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza pri- sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell’ambito
maria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti dell’azienda nella quale è vacante l’incarico per il quale
sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2013
disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzioottenuti con il predetto calcolo si approssimano all’unità ne dell’incarico;
inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell’amquesto può essere esercitato il diritto di trasferimento.
bito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2013 e che tale
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definiti- requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’inva di medicina generale relativa al settore di continuità carico.
assistenziale valida per l’anno 2016, i quali al momento
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo
della presentazione della domanda di cui al presente di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compibando, nonché al momento dell’accettazione e dell’attri- lare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi
buzione definitiva dell’incarico, non risultino titolari a del D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”).
tempo indeterminato di continuità assistenziale.
Art. 10
Art. 5
Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi
I medici di cui al punto a) del precedente art. 4 sono vacanti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei
tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i
sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”) atta a provare l'anzia- medici di cui all’art. 4 del presente decreto sono ulteriornità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo inde- mente graduati nell’ordine secondo la minore età, il voto
terminato di continuità assistenziale.
di laurea e l’anzianità di laurea.
La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:
Art. 11
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuiI medici di cui all’art. 4, lett. b), del presente decreto,
tà assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricain possesso dell’attestato di formazione specifica in medito a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assi- cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserstenziale o ex guardia medica nell’incarico di provenienza, va per la quale intendono concorrere.
ancorché già valutata ai sensi della lett. a).
Art. 12
Art. 6
Fatto salvo il disposto di cui all’art. 63, comma 2, lett.
I medici di cui al punto b) del precedente art. 4 devono a), dell’A.C.N. di medicina generale, è riservata una perdichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduato- centuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regioria regionale di medicina generale relativa al settore di nale in favore dei medici in possesso dell’attestato di forcontinuità assistenziale valida per l’anno 2016, specifican- mazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2, e
all’art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondo il punteggio conseguito.
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denti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e D. Lvo n. 277/03,
e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso
del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di
aspiranti, gli stessi verranno assegnati all’altra percentuale
di aspiranti.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27
Art. 14

Il medico che accetta l’incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 15, dell’A.C.N. di medicina generale è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l’anno 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile
Art. 13
del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
Il medico, già titolare di incarico di continuità assi- istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubstenziale, che concorre all’assegnazione di un incarico blicazione on line.
vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade
Palermo, 10 giugno 2016.
dall’incarico di provenienza, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 63, comma 16, dell’A.C.N. di medicina generale.
CHIARO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca
da bollo
€ 16,00

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° – Personale convenzionato SSR
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 Palermo

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

nato a ..................................................................................................................................... il ..............................................................................
residente a ............................................................................ CAP ................... Via .....................................................................................................
tel. ............................................ cell. ............................................ titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso
l’Azienda sanitaria n. ............. di ...................................................................................... della Regione ..............................................................,
laureato il ...................................................................... con voto ....................................... P.E.C. (obbligatoria) .....................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo

2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione dei seguenti incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .............. del ........................................... individuati all’1 marzo 2016, presso le sotto indicate
AA.SS.PP.:

Presidio ...................................................................................... ASP di ......................................................................................
Presidio ...................................................................................... ASP di ......................................................................................
Presidio ...................................................................................... ASP di ......................................................................................
Presidio ...................................................................................... ASP di ......................................................................................
Presidio ...................................................................................... ASP di ......................................................................................

ACCLUDE

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

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

Firma ..............................................................................................................
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Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

nato a ............................................................................................................................ il .............................................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
dichiara

a) di

essere

titolare

di

incarico

di

continuità

assistenziale

presso

l’Azienda

sanitaria

provinciale

di

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

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale pari a mesi ............................., e
precisamente:
dal ............................................................ al .............................................................. presso l’Azienda sanitaria provinciale di

................................................................................................ della Regione ...............................................................................................;

dal ............................................................ al .............................................................. presso l’Azienda sanitaria provinciale di

................................................................................................ della Regione ...............................................................................................;

dal ............................................................ al .............................................................. presso l’Azienda sanitaria provinciale di

........................................................................................... della Regione ...............................................................................................;

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

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

Firma (2) (3) ..................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(PER GRADUATORIA)

Marca
da bollo
€ 16,00

All’Assessorato regionale della salute

Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° – Personale convenzionato SSR
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 Palermo

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

nato a ..................................................................................................................................... il ..............................................................................
residente a ............................................................................ CAP ................... Via .....................................................................................................
tel. ................................................... cell. ................................................... inserito nella graduatoria di settore per la continuità assistenziale
della Regione siciliana valida per l’anno 2016 con punti ......................... laureato il .............................................................. con voto ................
P.E.C. (obbligatoria) ....................................................................................................................................................................................................
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l’assegnazione dei seguenti incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. ........... del .............................................................. individuati all’1 marzo 2016, presso le sotto indicate
AA.SS.PP.

Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
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Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;
Presidio ............................................................................................................ ASP di .................................................................................................;

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16, commi 7 e 9 A.C.N. 23 marzo 2005, di poter accedere alla riserva di asse-

gnazione come appresso indicato:

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e delle corrispon-

denti norme del D.Lvo n. 368/99 e n. 277/03;

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

Autocertificazione di residenza storica (all. “B1”);

Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l’attestato dopo la scadenza del termine di

presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale valida per il 2016 (31 gennaio 2015);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................................................
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Allegato “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

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

nato a ..................................................................................................................................................... il .....................................................................
inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l’anno 2016 con punti ............
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal ..................................................................;

b) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. n. .......... di ........................................................................ dal .................................................

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

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

Firma (2) (3) ..................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

nato a ..................................................................................................................................................... il .....................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
dichiara

1) essere / non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione ...........................................................................
A.S.P. di ................................................................................. Presidio ........................................................ ore settimanali n. ...............;

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

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

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

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

Soggetto ......................................................................................................................................... ore settimanali ................................

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

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

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

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

7) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto
instaurato ai sensi dell’art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92:

Provincia .................................................... Azienda ................................................. branca ....................................................................

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

8) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:

Denominazione del corso .........................................................................................................................................................................

Soggetto che lo svolge ........................................................................................................... inizio dal ....................................................;

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

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

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

Organismo .................................................................................... ore sett. ................... comune ............................................................

Tipo di attività ................................................ Tipo di rapporto di lavoro ....................................................... dal .................................;
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11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda ..................................................................................................... ore sett. .................... dal .......................................................;

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

13) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:

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

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

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

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico ....................................................................................... dal ...........................................

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

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

Firma (2) (3)............................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

(2016.24.1496)102
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DECRETO 10 giugno 2016.
Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale
accertati all’1 marzo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato
con il D.L.vo n. 517/93, e ulteriormente modificato con il
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale siglato in data 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed, in particolare, l’art. 92, che stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale e l’art. 93, comma 1, ai sensi del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l’esclusività del rapporto;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono concorrere all’attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto l’art. 92 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli incarichi di
emergenza sanitaria territoriale sono conferiti ai medici in
possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione di cui all’art. 96
del citato Accordo;
Visto il D.A. 23 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30
marzo 2007, con il quale è stato reso esecutivo l’Accordo
regionale di emergenza sanitaria territoriale;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, del citato
Accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale ai
sensi del quale, “fermo restando quanto previsto dall’art.
92, comma 5, dell’A.C.N. di medicina generale 23 marzo
2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle
lettere a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi
saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 15, comma 2 (attestato di formazione in medicina
generale o titolo equipollente) dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i
quali abbiano conseguito l’attestato di idoneità alle attività
di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore”;
Visto il D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24 aprile
2009, con il quale sono state emanate le “Nuove linee
guida sul funzionamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118 che, in particolare, uniforma i mezzi di soccorso medicalizzati superando la precedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e identifica gli stessi come Mezzi di soccorso avanzato (MSA);
Visto il D.D.G. n. 131/16 dell’1 febbraio 2016 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016)
come rettificato con D.D.G. n. 528/16 del 30 marzo 2016,
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2016, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale;
Vista la nota prot. n. 25670 del 16 marzo 2016, con la

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

quale è stata richiesta alle aziende sanitarie provinciali
della Regione la ricognizione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale all’1 marzo 2016, ai sensi
dell’art. 92 del sopracitato A.C.N;
Visto il D.P.R. n. 445/00, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle aziende sanitarie provinciali della Regione relativamente agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale,
sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate,
vacanti all’1 marzo 2016;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione degli
incarichi di emergenza sanitaria territoriale vacanti all’1
marzo 2016;
Decreta:
Art. 1

Gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1
marzo 2016 e dei quali con il presente decreto si dispone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelli di seguito indicati distinti per Azienda
sanitaria provinciale:
INCARICHI VACANTI DI
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
1 MARZO 2016
ABZ / P.T.E.

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento
Postazioni

– Cammarata

incarichi

1

38 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Catania
Postazioni

–
–
–
–

Militello
Vizzini
Catania 1
Catania 2

incarichi

1
1
2
1

38
38
38
38

h
h
h
h

settimanali;
settimanali.
settimanali.
settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Enna
Postazioni

incarichi

– Troina
– Enna

1
1

19 h settimanali;
19 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Messina
Postazioni

– Capo d’Orlando
– Tortorici
– S. Agata Militello

incarichi

2
2
1

38 h settimanali;
38 h settimanali;
38 h settimanali.

Azienda sanitaria provinciale di Palermo
Postazioni

–
–
–
–

Lercara Friddi
Politeama
Castelbuono
Prizzi

incarichi

3
1
1
4

38
38
38
38

h
h
h
h

settimanali;
settimanali;
settimanali;
settimanali.
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Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
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L’anzianità di servizio è determinata sommando l’anzianità totale di servizio effettivo, a tempo determinato ed
– Augusta
1
19 h settimanali; a tempo indeterminato (parere SISAC prot. n. 1959/07 del
– Siracusa
1
19 h settimanali; 12 luglio 2007), nell’emergenza sanitaria territoriale con
– Sortino
1
38 h settimanali. l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché già computata nella precedente.
In caso di pari posizione, i medici saranno graduati
Art. 2
nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infiPossono concorrere al conferimento dei predetti inca- ne, l’anzianità di laurea.
richi, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeArt. 4
terminato per l’emergenza sanitaria territoriale in una
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono
Azienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, e nelle aziende di dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria
altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispetti- regionale di medicina generale relativa al settore di emergenvamente, da almeno un anno e da almeno due anni dell’in- za sanitaria territoriale valida per il 2016, specificando il puncarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili teggio conseguito; gli stessi dovranno altresì allegare apposifino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”).
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calArt. 5
colo del terzo si approssimano all’unità più vicina. In caso
di disponibilità di un solo posto per questo può essere
I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 saranesercitato il diritto di trasferimento;
no graduati secondo il seguente ordine di priorità:
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitia) medici incaricati a tempo indeterminato nel serviva di medicina generale relativa al settore di emergenza zio di continuità assistenziale della stessa Azienda, seconsanitaria territoriale valida per l’anno 2016, in possesso do l’anzianità di incarico;
dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emerb) medici incaricati a tempo indeterminato nel servigenza sanitaria territoriale, i quali al momento della pre- zio di continuità assistenziale in ambito regionale, seconsentazione della domanda di cui al presente bando, non- do l’anzianità di incarico;
ché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione defic) medici non incaricati a tempo indeterminato nel
nitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeter- servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali
minato di emergenza sanitaria territoriale.
saranno graduati nell’ordine dalla minore età al conseguiI medici di cui al presente punto b) concorreranno al mento dal diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine
conferimento degli incarichi con priorità per:
dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato pres- nell’ambito della stessa azienda; gli stessi dovranno altresì
so la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenzia- allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
le;
445/00 (all. “C 1”).
b2) medici incaricati a tempo indeterminato di contiArt. 6
nuità assistenziale nell’ambito della Regione Sicilia, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
dell’incarico vacante;
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
dell’incarico vacante;
Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare
c) medici non inseriti nella graduatoria regionale di al momento dell’assegnazione dell’incarico.
settore per l’emergenza sanitaria territoriale 2016, in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale i
Art. 7
quali abbiano conseguito l’attestato di idoneità alle attività
Il
medico
che,
in
sede
di convocazione, accetta l’incadi emergenza sanitaria territoriale dopo la scadenza del
rico
è
cancellato
dalla
graduatoria
regionale di medicina
termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale (art. 1, comma 2, dell’A.I.R.; generale relativa al settore di emergenza sanitaria territotali medici saranno graduati secondo i criteri di cui alle riale valida per l’anno 2016; il medico che accetta l’incarico per trasferimento decade dall’incarico di provenienza
lettere a) b) e c) del citato articolo.
I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
Art. 8
della Regione siciliana, devono trasmettere all’Azienda
sanitaria provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposita
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.
vacanti pubblicati, in conformità agli schemi allegati “A”,
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
“B” o “C”.
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
Art. 3
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubI medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono blicazione on line.
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
Palermo, 10 giugno 2016.
D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”) atta a provare l’anzianità di servizio.
CHIARO
Postazioni

incarichi
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Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca
da bollo
€ 16,00

All’Azienda sanitaria provinciale di
................................................................................
via ..........................................................................
................................................................................

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

nato a ..................................................................................................................................... il ..............................................................................
residente a ............................................................................ CAP ................... Via .....................................................................................................
tel. ................................................................................. cell. ................................................................ titolare di incarico a tempo indeterminato
di emergenza sanitaria territoriale presso l’A.S.P. di ..............................................................................................................................................
della Regione .........................................................................................., dal ........................................................................................................ e
con anzianità complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi .............................................. P.E.C. .....................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo

2005, per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2016, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......................... del ..............................................:

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità complessiva di
incarico nell’Emergenza sanitaria territoriale (all. “A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................................................
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Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

nato a ............................................................................................................................ il .............................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso l’Azienda sanitaria provinciale di
............................................................. della Regione................................................... dal ........................................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di servizio effettivo nell’emergenza sanitaria territoriale pari a mesi ............................. (1), e precisamente:

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

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2) (3)

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

Firma (4) ..................................................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensione dal rapporto convenzionale.
(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2016)

Marca
da bollo
€ 16,00

All’Azienda sanitaria provinciale di

................................................................................
via ..........................................................................
................................................................................

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

nato a ..................................................................................................................................... il ..............................................................................
residente a ............................................................................ CAP ................... Via .....................................................................................................
tel. ................................................... cell. ................................................... inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della
Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2016 con punti ..............................................................
P.E.C. ....................................................................................................................................................................................................
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. b), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per
l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2016, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. ........................................ del ........................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

Postazione .............................................................................................

ASP di ................................................................................................

ACCLUDE

Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di idoneità alle attività di E.S.T., l’eventuale titolarità di incarico a tempo
indeterminato di C.A. e la residenza storica (all. “B1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................................................
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Allegato “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

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

nato a ..................................................................................................................................................... il .....................................................................
in possesso del diploma di laurea in medicina generale conseguito in data ........................................................................................................
presso ............................................................................................................................................................ con punti ................................................
inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida
per l’anno 2016 con punti ............

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso

................................................................................................................................................... in data ........................................................................;

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la Regione ...........................................................................

A.S.P. di .................................................................................................................;

c) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. di .............................................................................. dal .........................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

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

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

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

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

42

24-6-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

Allegato “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(ai sensi dell’art. 1 c. 2 dell’A.I.R. di Emergenza sanitaria territoriale)

Marca
da bollo
€ 16,00

All’Azienda sanitaria provinciale di

................................................................................
via ..........................................................................
................................................................................

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

nato a ..................................................................................................................................... il ..............................................................................
residente a ............................................................................ CAP ................... Via .....................................................................................................
tel. ................................................... cell. ...................................................................

P.E.C. ....................................................................................................................................................................................................
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dell’A.I.R. di Emergenza sanitaria territoriale, per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi
vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 marzo 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
........................................ del ........................................

Postazione .............................................................................................;

ASP di ................................................................................................;

Postazione .............................................................................................;

ASP di ................................................................................................;

Postazione .............................................................................................;

ASP di ................................................................................................;

Postazione .............................................................................................;

ASP di ................................................................................................;

Postazione .............................................................................................;

ASP di ................................................................................................;

Postazione .............................................................................................;

ASP di ................................................................................................;

ACCLUDE

Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, attestato di idoneità alle attività di
Emergenza sanitaria territoriale, l’eventuale titolarità di incarico a tempo indeterminato di C.A.;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................................................
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Allegato “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

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

nato a ..................................................................................................................................................... il .....................................................................
in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data ........................................................................................................
presso ............................................................................................................................................................ con punti ................................................

dichiara

a)

di

essere

in

possesso

dell’attestato

di

formazione

specifica

in

medicina

generale,

conseguito

presso

................................................................................................................................................... in data ........................................................................;
b) di essere in possesso dell’attestato di idoneità alle attività di Emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso

.............................................................................. in data .................................................................................................................;
c)

di

essere/non

essere

titolare

a

tempo

indeterminato

di

continuità

assistenziale

presso

la

regione

.............................................................................. A.S.P. .........................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

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

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

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

nato a ..................................................................................................................................................... il .....................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
dichiara

1) essere / non essere titolare a tempo indeterminato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione
........................................................................... Azienda di ............................................................................. Postazione ...................;

2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione
........................................................................... Azienda di ............................................................................. Postazione ....................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda di ...........................................................
...................................................................... ambito territoriale di ........................................................................... n. scelte ................;

4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda di ...................................
...................................................................... ambito territoriale di ........................................................................... n. scelte ................;

5) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale nella Regione
........................................................................... Azienda ........................................ Presidio ...................................... ore sett. .............;

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

Soggetto ......................................................................................................................................... ore settimanali ................................

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

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

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

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

8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto
instaurato ai sensi dell’art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92:

Provincia .................................................... Azienda ................................................. branca ....................................................................

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

9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:

Denominazione del corso .........................................................................................................................................................................

Soggetto che lo svolge ........................................................................................................... inizio dal ....................................................;

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

Organismo ...................................................................... ore sett. ..................... comune .........................................................................
Tipo di attività ............................................................ Tipo di lavoro ................................................................... dal ............................;
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11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda ..................................................................................................... ore sett. .................... dal .......................................................;

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

13) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche:

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

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

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

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico ....................................................................................... dal ...........................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

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

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

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2016.24.1497)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 6 giugno 2016.
Modifica al regolamento edilizio del comune di
Spadafora.

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 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 146/DRU del 16 marzo 2011 di
approvazione del piano regolatore generale con annesso
regolamento edilizio, adeguato alla legge regionale n.
28/1999, del comune di Spadafora;
Visto il foglio, prot. n. 4761 del 14 aprile 2016, pervenuto a questo Assessorato in data 20 aprile 2016 ed assunto in pari data al protocollo n. 8769, con il quale il comune
di Spadafora ha trasmesso la richiesta di modifica dell'art.
95 del vigente R.E.C. adottata con delibera di consiglio
comunale n. 29 del 27 novembre 2015;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 27 novembre
2015, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione di cui all'allegato “A” che fa parte integrante e
sostanziale del medesimo atto, avente per oggetto:
"Modifica art. 95 del regolamento edilizio del vigente
P.R.G. ex art. 5, legge regionale n. 71/1978 - Revoca delibera di consiglio comunale n. 44 del 27 novembre 2014";
Visti gli atti trasmessi con il foglio comunale prot. n.
4761/2016 suindicato;
Visti gli atti di pubblicazione e la certificazione a firma
congiunta del segretario comunale e del responsabile della
III area, datata 14 aprile 2016, in merito alla procedura di
pubblicazione, da cui si rileva che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni nei termini;
Visto il parere favorevole n. 5 del 26 maggio 2016, reso
dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo Assessorato,
che di seguito parzialmente si trascrive:
“...Omissis...”
Dalla documentazione pervenuta si evince quanto
segue:
– il comune di Spadafora è dotato di P.R.G. approvato
con D.D.G. n. 146/DRU del 16 marzo 2011, con annesso
regolamento edilizio, adeguato alla legge regionale n.
28/1999;
– l’art. 95 “Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali” del vigente R.E.C. prevede testualmente: “1 - I locali ad uso commerciale debbono avere: a) l’altezza minima
di m 3,00, se situati al piano terreno; tale altezza si misura
dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura
all'intradosso della volta, a due terzi della monta; b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; c)
vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie
complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli
ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi
di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m 7;
d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio; e)
scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non
possano dar luogo a rigurgiti. 2 - A parte tali requisiti, i
locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere
alle prescrizioni stabilite dal R.D. n. 530/1927 nonché alle
norme del D.P.R. n. 547/1955. 3 - Sono consentite deroghe
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per giustificati motivi architettonici ed ambientali nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative ed in particolare
dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.”;
– la modifica all'art. 95 del vigente R.E.C. concerne
l'aggiunta del comma 1-bis che in appresso si riporta: “1bis - Esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente
nel centro urbano e del suo completamento, l'altezza
minima delle attività commerciali e dei laboratori artigianali compatibili con la struttura urbana è di m 2,70 se
situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all’intradosso
della volta, a due terzi della monta; sono fatte salve le
diverse prescrizioni di norme specifiche, non in contrasto
con le leggi sanitarie vigenti ed a condizione che vengano
garantite, anche con mezzi artificiali, la luminosità e l'aerazione dei locali”;
– con delibera di consiglio comunale n. 29 del 27
novembre 2015, è stata adottata la suddetta modifica
all'art. 95 del vigente R.E. con contestuale revoca della
delibera di consiglio comunale n. 44 del 27 novembre
2014; quest'ultima delibera consiliare, relativa all'adozione della modifica di cui all'art. 12 delle N.T.A. del vigente
piano di urbanistica commerciale, non è stata approvata
da questo Dipartimento (D.D.G. n. 311 dell'8 ottobre 2015)
in aderenza alle motivazioni di cui alla nota del servizio 3/
D.R.U. prot. n. 13693 del 9 giugno 2015 tenuto conto, tra
l'altro, che la procedura, in precedenza, invocata (configurata come modifica alle N.T.A. del vigente P.U.C., così
come si desume dalla delibera consiliare n. 44/2014) non
appariva congrua poichè nell'ambito della procedura ex
art. 5, comma 5, legge regionale n. 28/1999 veniva compresa la modifica del vigente R.E. che attiene, invece, alla procedura ex art. 5, legge regionale n. 71/1978.
Considerato che:
– la proposta di modifica al vigente R.E. di cui alla delibera consiliare n. 29/2015 appare congruamente motivata;
– il responsabile della III area, con relazione illustrativa datata 13 aprile 2016 i cui contenuti sono già formulati nella proposta di deliberazione approvata con delibera
consiliare n. 29/2015, esplicita che “le tipologie edilizie
ricorrenti del centro urbano .. sono caratterizzate da corpi
di fabbrica contigui con modesta superficie coperta e il
più delle volte con altezze dei piani terra che difficilmente
soddisfano i requisiti fissati dal citato art. 95”; il predetto
responsabile precisa altresì, in merito al comma 1-bis
adottato, l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 5
luglio 1975 che disciplina i requisiti igienico-sanitari dei
locali ad uso abitativo (con particolare riferimento all'altezza minima interna delle abitazioni) e delle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che disciplina i requisiti
di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
– L’A.S.P. di Messina (Dipartimento di prevenzione Distretto di Milazzo) ha espresso parere favorevole, sotto
il profilo igienico-sanitario, di cui alla nota prot. n. 3126
del 16 ottobre 2015 " .. alla proposta di modifica dell'art.
95 del REC esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente nel centro urbano e del suo completamento al fine
di consentirne il riutilizzo e la rifunzionalizzazione per
tutte quelle attività commerciali e laboratori artigianali
compatibili con la struttura urbana";
– le procedure seguite ai fini dell'adozione della modifica al vigente R.E.C. in argomento risultano regolari poiché è stato acquisito il parere propedeutico, reso favorevolmente da parte dell’A.S.P. di Messina, con prescrizioni
e/o condizioni che comunque non costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedure anzidette;
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– le modifiche al R.E.C., ex art. 5, legge regionale n.
71/1978, non rientrano tra le procedure soggette a V.A.S. o
a verifica di assoggettabilità a V.A.S., di cui all'art. 12 e
seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto trattasi
di norme regolamentari che non possono presentare contenuti riferibili alla pianificazione, così come evidenziato
con nota dirigenziale prot. n. 23253 del 20 ottobre 2015.
Per quanto sopra esposto, sotto il profilo urbanistico e
fatti salvi i pareri prescritti per legge, si è del parere che la
modifica all'art. 95 del vigente R.E.C., adottata con delibera di consiglio comunale n. 29/2015, sia meritevole di
approvazione, nel rispetto dei superiori considerata e delle
prescrizioni e/o condizioni contenute nel parere rilasciato
dall'A.S.P. di Messina prot. n. 3126/2015 suindicato.”
Ritenuto di poter condividere il parere n. 5 del 26 maggio 2016 reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, in conformità a quanto prescritto nel parere n. 5 del 26 maggio 2016
reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U., è approvata la modifica all'art. 95 del vigente R.E.C., adottata con delibera di
consiglio comunale n. 29 del 27 novembre 2015, concernente l'aggiunta del comma 1 bis che così recita: “Esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente nel centro urbano
e del suo completamento, l’altezza minima delle attività
commerciali e dei laboratori artigianali compatibili con la
struttura urbana è di m 2,70 se situati al piano terreno; tale
altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a
volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della
monta; sono fatte salve le diverse prescrizioni di norme specifiche, non in contrasto con le leggi sanitarie vigenti ed a
condizione che vengano garantite, anche con mezzi artificiali, la luminosità e l'aerazione dei locali”.
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1) parere n. 5 del 26 maggio 2016 reso dall’U.O. 3.1
del servizio 3/DRU;
2) delibera di consiglio comunale n. 29 del 27 novembre 2015 con allegata proposta di deliberazione;
3) relazione illustrativa, datata 13 aprile 2016, del
responsabile della III area del comune di Spadafora;
4) testo dell'art. 95 del vigente R.E.C. con evidenziate
le modifiche apportate;
5) parere favorevole, ai soli fini igienico-sanitari,
dell'A.S.P. n. 5 di Messina (Dipartimento prevenzione Distretto di Milazzo) di cui alla nota prot. n. 3126 del 16
ottobre 2015.
Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell'amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma
restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.
Art. 4

Il comune di Spadafora resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con l'esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
1150/1942, 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 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 presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale urbanistica,

Art. 2

Palermo, 6 giugno 2016.
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, vistati e timbrati da questo
Assessorato:
(2016.23.1440)116

GIGLIONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 12 aprile 2016 emessa dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso
proposto da G.A. c/Assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione professionale e Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale.

(N. 111 Reg. ordinanze 2016)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
Adunanza delle Sezioni riunite del 15 marzo 2016
Numero affare 00789/2015

Oggetto:
Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo
e legale.
Ricorso straordinario proposto dal signor G. A. avverso il decreto del direttore generale del Dipartimento,
regionale dell’istruzione e formazione professionale n.
4228 dell’1 agosto 2014, recante “Aggiornamento dell’albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008”. Istanza di sospensione.
LA SEZIONE

Vista la relazione n. 13196/366.14.8 del 29 maggio
2015, con la quale la Presidenza della Regione siciliana Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere di questo
Consiglio sull’affare consultivo in oggetto;
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Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Simo- destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge).
netta Vaccari;
Si duole il ricorrente che vi sarebbe stata un’applicaEmette la seguente ordinanza.
zione automatica dell’art. 14 della legge regionale n.
FATTO E DIRITTO
24/1976: l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente
applicato, sia pure sotto la forma della decadenza, una fat1. Con atto notificato al Dipartimento regionale del- tispecie di destituzione di diritto al verificarsi del solo prel’istruzione e della formazione professionale con racco- supposto della condanna penale, peraltro estranea all’ammandata a.r. spedita in data 11 dicembre 2014, il ricorren- bito lavorativo, senza commisurare la reazione dell’ordite in epigrafe indicato ha proposto ricorso straordinario al namento all’effettiva gravità del reato commesso.
Presidente della Regione siciliana per l’annullamento, preIl ricorrente sottolinea che i sopraddetti principi
via sospensione:
dovrebbero essere applicati con maggior rigore nel suo
– del decreto del direttore generale del Dipartimento caso dal momento che lo stesso non ha alcun rapporto di
regionale dell’istruzione e della formazione professionale lavoro in atto con la Regione Sicilia, ma solamente con gli
n. 4228 dell’1 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi- Enti di formazione professionale che accedono al financiale della Regione siciliana n. 33 del 14 agosto 2014, con ziamento regionale per lo svolgimento dei corsi e non ha
cui è stato disposto l’aggiornamento dell’albo regionale del la qualifica di pubblico dipendente.
personale docente e non docente dei corsi di formazione
Evidenzia peraltro che essendo l’iscrizione all’albo
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, condizione per lo svolgimento dell’attività di docente, la
istituito con l’art. 14 della legge regionale n. 24/1976, nella cancellazione gli precluderebbe l’attività lavorativa alle
parte in cui il ricorrente è stato escluso dal predetto albo dipendenze degli Enti di formazione professionale, dopo
aggiornato, in quanto ritenuto non in possesso dei requi- circa venti anni di svolgimento di tale attività.
siti di ordine generale ex art. 14, legge regionale n.
Formula infine domanda di sospensione cautelare del
24/1976;
provvedimento impugnato.
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o pre3. Con nota prot. n. 21133 del 23 marzo 2015 il Diparsupposto con quelli impugnati, ancorché non conosciuto, timento regionale della formazione professionale ha trache possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente.
smesso un circostanziato rapporto sul ricorso, corredato
In punto di fatto il ricorrente precisa di essere dipen- dei relativi documenti, ricostruendo le fasi del procedidente, con contratto a tempo indeterminato dell’Ente di mento e suffragando le motivazioni che hanno portato
formazione professionale C.R. Unci FP, e di essere stato all’esclusione del ricorrente dal predetto albo.
iscritto sin dal 1997 all’albo regionale degli operatori della
4. Il ricorso, in regola con il contributo unificato, è
formazione professionale, come da decreto n. 3199 dell’8 ricevibile poiché proposto entro 120 giorni dalla data di
febbraio 1997.
pubblicazione del decreto impugnato nella Gazzetta UffiA seguito della deliberazione della Giunta regionale n. ciale della Regione siciliana n. 33 del 14 agosto 2014.
200/2013, ha presentato istanza per il mantenimento-con5. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno chiaferma della propria posizione nell’albo del personale rire - anche ai fini della affermazione della sussistenza
docente e non docente nel settore della formazione profes- della giurisdizione amministrativa - che l’iscrizione all’alsionale, producendo tutta la documentazione utile.
bo regionale del personale docente e non docente è finalizCon l’impugnato D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014 è zata non all’esercizio di una professione (albo professionastato poi disposto l’aggiornamento di detto albo, nel quale le), ma all’individuazione di soggetti da utilizzare per lo
il ricorrente risulta inserito nell’elenco dei soggetti esclusi, svolgimento di attività formative finanziate dalla Regione
in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di ordine siciliana. Tali soggetti devono possedere adeguati requisiti
generale ex art. 14, legge regionale n. 24/1976.
certificati proprio dall’inserimento nell’apposito albo
L’unico motivo di esclusione è collegato alla condanna regionale (cfr. ex multis, T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III,
penale subita a seguito di patteggiamento, ex art. 444 e 13 maggio 2015, n. 1140) e gli Enti di formazione professegg. c.p.p., per il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., giu- sionale hanno dunque l’obbligo individuare il personale
sta sentenza del 31 ottobre 2012 del Tribunale di Mistretta, preposto alle attività formative tra gli scritti al predetto
che ha previsto la condanna a sei mesi di reclusione e 400 albo.
euro di multa, disponendo la sospensione condizionale
La necessità di tale iscrizione, è stata, peraltro, di
della pena inflitta.
recente ribadita dall’art. 14 della legge regionale 11 giugno
2. Il ricorrente affida il gravame al seguente motivo: 2014, n. 13, che ha richiamato i contenuti dell’art. 14 della
violazione e falsa applicazione dell’art. 14, legge regionale legge regionale 6 marzo 1976, n 24.
n. 24/1976; dell’art. 85 D.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 9
Quest’ultimo così recita: “È istituito presso l’Assessoralegge n. 19/1990. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. to regionale del lavoro e della cooperazione l’albo regionale
Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.
del personale docente dei corsi di formazione professionale.
Lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in
Le modalità per l’iscrizione, la cancellazione è la tenuta
considerazione né l’insegnamento della Corte costituzio- dell’albo saranno determinate dalla Commissione di cui al
nale, che con sentenza n. 971 del 1988 ha dichiarato l’illeg- successivo art. 15.
gittimità dell’art. 85, lett. a), D.P.R. n. 3 del 1957, né la cirGli aspiranti all’iscrizione all’albo debbono in ogni caso:
costanza che con la legge n. 19 del 1990 è stata abrogata
1) essere immuni da condanne penali;
ogni disposizione attinente alla destituzione di diritto dei
2) godere dei diritti civili e politici;
pubblici impiegati, imponendosi alle Amministrazioni,
3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente
attraverso l’esperimento del procedimento disciplinare, art. 13.
l’onere della preventiva valutazione e ponderazione dei
...”.
fatti illeciti accertati in sede penale ai fini della sanzione
Ai sensi del citato art. 14, la determinazione delle
da irrogare (art. 9: il pubblico dipendente non può essere modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la tenuta del-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-6-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

l’albo sono affidate alla Commissione di cui al successivo
art. 15, ossia la Commissione regionale per la formazione
professionale dei lavoratori, istituita presso l’Assessorato
regionale del lavoro e della cooperazione.
6. Il Collegio è consapevole che le statuizioni giurisprudenziali e legislative in materia di destituzione automatica del pubblico impiegato (sentenza Corte costituzionale n. 971/1988 e legge n. 19/1990), richiamate nel ricorso, non riguardano direttamente ed immediatamente il
personale docente e non docente dei corsi di formazione
professionale, il cui rapporto di lavoro con gli Enti di
gestione dei centri di formazione professionale non è qualificabile come pubblico impiego, ma come lavoro privato
(cfr. ex multis, T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 28 dicembre 2015, n. 3348; Id. 27 luglio 2015, n. 1941).
Tuttavia l’impugnato provvedimento di esclusione dall’albo, adottato sulla base di una legge che ritiene ostativa
dell’iscrizione all’albo qualsivoglia condanna penale, comporta un effetto preclusivo/espulsivo automatico, che
esclude non solo qualsiasi valutazione ex post dell’Autorità
amministrativa, ma anche qualunque valutazione legislativa ex ante, sulla base di necessari parametri di proporzionalità e ragionevolezza che devono ispirare il bilanciamento tra il diritto del singolo a svolgere un’attività lavorativa (sia essa autonoma o dipendente) e l’interesse generale dell’ordinamento a consentire l’accesso (o la permanenza, come nel caso di specie) al lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative.
Tale risultato ermeneutico, l’unico consentito dalla
vigente legge regionale (stante il suo univoco tenore letterale), appare eccentrico rispetto ad una lettura sistematica
delle norme vigenti in tema di accesso al lavoro sia pubblico che privato e di iscrizione in albi professionali, come
interpretate dalla Corte costituzionale, lettura sistematica
da cui, come si vedrà, si evince che:
a) sono vietati di regola (per i dipendenti pubblici e
privati) automatismi espulsivi;
b) sono stabiliti (per l’iscrizione in albi professionali)
automatismi legislativi ex ante che non sono mai assoluti,
ma sempre parametrati alle peculiarità della professione
di cui si tratta, predeterminandosi ex ante puntuali tipologie di illeciti penali ostativi;
c) anche quando sono prestabiliti ex ante titoli di reato
ostativi, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha
richiesto l’applicazione di essi in un procedimento in contraddittorio con l’interessato;
d) solo per determinate categorie di pubblici impiegati, considerazione della peculiarità e delicatezza dei compiti ad essi affidati (ad es. pubblica sicurezza), resta giustificato l’automatismo espulsivo, ma pur sempre connesso a
un giudizio di pericolosità sociale insito nella presupposta
applicazione di una misura di sicurezza personale (Corte
cost., 5 maggio 2014, n. 112, con riferimento agli appartenenti alla polizia di Stato);
e) l’automatismo espulsivo resta giustificato quando a
monte di esso vi sia una condanna penale che comporti
come pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici,
atteso che il principio di necessità del procedimento disciplinare in luogo della destituzione di diritto dei pubblici
dipendenti non opera per le pene accessorie di carattere
interdittivo, in generale, e per l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici, in particolare (quest’ultima dettata dall’art.
29, c. 1, c.p. per le condanne alla reclusione per almeno
cinque anni), trattandosi in tal caso di ragionevole effetto
indiretto della pena accessoria, che spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire, per realizzare le finalità di
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difesa sociale e di prevenzione speciale proprie di dette
pene (art. 85, lett. b), t.u. n. 3/1957, Corte cost. Corte n.
286/1999; Corte cost. n. 415/1991).
In dettaglio, il Collegio osserva come il disposto dell’art. 14 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, già
sopra riportato, prevede che qualsivoglia condanna penale
è ostativa all’iscrizione all’albo dei docenti della formazione professionale. L’assoluta rigidità di tale previsione è
stata mitigata dal parere dell’Ufficio legislativo e legale
della Regione n. 327/99/11 che ha ritenuto che:
“l’estrema genericità della previsione contenuta nell’art.
14 della legge regionale n. 24/1976, laddove si prevede per
l’iscrizione all’albo il requisito della immunità da condanne
penali, non sembra ragionevolmente interpretabile in senso
strettamente letterale, dal momento che una siffatta interpretazione potrebbe far ritenere non iscrivibile all’albo in parola
anche chi sia condannato per una contravvenzione di lievissima entità.
Si è suggerito pertanto, di avere riguardo a tal fine a
quanto previsto dall’art. 99 del D.P.R. n. 417/1974 per il personale docente delle scuole statali, che incorre nella destituzione nei casi espressamente previsti dall’art. 85, lettere a) e
b), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
In particolare tale destituzione è prevista nei seguenti
casi:
– a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo
IV del Titolo I del libro II C.P.; ovvero per delitti di peculato,
malversazione, corruzione, concussione, per delitti contro la
fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498
C.P.; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535,
536 e 537 C.P. e per i delitti di rapina, estorsione, millantato
credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
– b) per condanna, passata in giudicato, che importi
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà
vigilata”.
Sulla base di tale ragionamento, al ricorrente non è
stata confermata l’iscrizione nell’albo, in quanto tra i reati
menzionati nell’art. 85, lett. a), t.u. n. 3/1957 compare
anche il delitto di truffa.
Il che è peraltro avvenuto in modo automatico, senza
alcuna valutazione in concreto, previo contraddittorio con
l’interessato, in ordine alla effettiva incidenza della condanna sulla possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa senza nuocere all’immagine è all’onore dell’Amministrazione.
Il Collegio ritiene che la soluzione proposta dall’Ufficio legislativo regionale, per quanto ispirata dalla meritevole finalità di mitigare la, rigidità della legge regionale,
non possa essere condivisa né nel metodo né nel contenuto.
Non nel metodo, perché si consente all’Amministrazione regionale di operare una non consentita disapplicazione della legge.
Non nel contenuto, perché, si rimette alla, scelta dell’Amministrazione (fatta sulla base di un parere emesso da
un organo tecnico), anziché a quella del Legislatore (da
farsi sulla base di un dibattito politico in seno ad una
Assemblea elettiva), la individuazione dei reati ostativi e
non ostativi.
E inoltre si lascia spazio all’automatismo ostativo/espulsivo, al ricorrere dei titoli astratti di reato.
La soluzione prescelta non appare nemmeno del tutto
logica, in quanto vengono ritenuti ostativi titoli astratti di
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reato a prescindere dall’entità della pena in concreto, per
produrre l’effetto della interdizione da un determinato
ufficio privato, a prescindere dall’essere tale effetto la conseguenza della condanna penale.
Inoltre si opera una non consentita interpretazione
analogica di norme punitive quali sono le disposizioni
sanzionatorie, sia che si tratti di sanzioni penali che di
sanzioni disciplinari.
In concreto, poi, la Regione nel sopradetto parere in
via esegetica rimanda ad una disposizione dettata in passato per gli insegnanti pubblici (art. 99, D.P.R. n.
417/1974) che rinvia a sua volta all’art. 85, lett. a), t.u. n.
3/1957 in prosieguo dichiarato incostituzionale.
Oltretutto il suddetto art. 99, D.P.R. n. 417/1974 non è
più applicabile agli insegnanti pubblici, perché tale disposizione è stata sostituita dagli artt. 496 e 498 del t.u. n.
297/1994. Tali ultime disposizioni individuano le sanzioni
disciplinari conseguenti a condanne penali senza automatismi e senza menzionare espressamente il delitto di truffa, che dunque non costituisce ex se causa di licenziamento disciplinare o comunque di impossibilità di perdurare
nelle mansioni di docente pubblico.
7. Anche nel settore del personale docente nelle scuole
non statali (private/paritarie) i contratti collettivi nazionali di lavoro, a titolo esempio i C.C.N.L. A.N.I.N.S.E.I.
(Associazione nazionale istituti non statali di educazione
e di istruzione) stipulati dal 2006 ad oggi, all’art. 58 considerano giusta causa/giustificato motivo di licenziamento
la condanna per reati che sono causa di destituzione dal
pubblico impiego. Si tratta di un rinvio dinamico agli
attuali casi di licenziamento disciplinare nel pubblico
impiego senza automatismo alcuno, ma valutando concretamente l’incidenza della condanna pronunciata sul rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
8. Continuando nella disamina del panorama legislativo statale, nelle libere professioni, la condanna penale è
causa di diniego d’iscrizione all’albo o di cancellazione
dallo stesso quando sia di particolare gravità avuto riguardo alla natura della professione, svolta, a seguito di una
predeterminata selezione legale delle fattispecie rilevanti
(v. a titolo di esempio:
– art. 5, comma 1, n. 3 e 142-bis, legge 16 febbraio
1913, n. 89; con riferimento alla professione di notaio;
– artt. 7 ultimo comma e 46, r.d. 23 ottobre 1925, n.
2537, con riferimento alle professioni di ingegnere e architetto;
– art. 4, comma 1, lett. b), r.d. 1 marzo 1928, n. 842
con riferimento alla professione di chimico;
– art. 4, comma 1, lett. b), r.d. 11 febbraio 1929, n.
274, con riferimento alla professione di geometra;
– art. 4, comma 1, lett. b), r.d. 11 febbraio 1929, n.
275, con riferimento alla professione di perito industriale;
– art. 4, comma 1, lett. b), r.d. 25 novembre 1929, n.
2248, con riferimento alla professione di dottore in scienze agrarie;
– art. 15, legge 9 febbraio 1942, n. 194 con riferimento-alla professione di attuario;
– art. 31, commi 3 e 4, legge 3 febbraio 1963, n. 69,
con riferimento alla professione di giornalista;
– art. 42, comma 2, legge 28 marzo 1968, n. 43, con
riferimento alla professione di perito agrario;
– artt. 31, comma 2, e 42, comma 2, lett. a), legge 7
gennaio 1976, n. 3, con riferimento alla professione di dottore agronomo e forestale;
– artt. 5, ultimo comma e 10, comma 2, legge 6 giugno
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1986, n. 251, con riferimento alla professione di agrotecnico;
– art. 7, comma 1, lett. b), legge 18 febbraio 1989, n.
56, con riferimento alla professione di psicologo;
– artt. 27, comma 2 e 35, comma 2, legge 18 gennaio
1994, n. 59, con riferimento alla professione di tecnologo
alimentare;
– art. 36, comma 2, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, con
riferimento alla professione di dottore commercialista;
– art. 17, comma 1, lett. g), legge 31 dicembre 2012, n.
247, con riferimento alla professione di avvocato.
Comunque la Corte costituzionale ha già affermato
che sarebbe “contrario al principio di uguaglianza che la
destituzione di diritto dovesse rimanere ferma soltanto per le
libere professioni” (Corte cost., 4 aprile 1990, n. 158, con
riferimento alla professione di commercialista; v. anche
Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 40 e Corte cost. 31 ottobre
2002, n. 433, entrambe con riferimento alla professione di
notaio).
9. Anche in altro ambito, dove comunque per certi
versi viene in rilievo il diritto al lavoro e a svolgere attività
di impresa, vale a dire quello dei contratti pubblici relativi
a lavori servizi e forniture, non qualsivoglia condanna
penale è ostativa della partecipazione alle gare e dell’esecuzione dei contratti e dei subcontratti, ma solo condanne
specifiche, incidenti sulla moralità professionale dell’esecutore.
10. Dal quadro complessivo sopra descritto si può
evincere che, secondo una linea tendenziale, ormai consolidatasi con l’orientamento espresso in numerose sentenze
dalla Corte costituzionale, l’ordinamento o esclude del
tutto l’automatismo sanzionatorio, o fissa automatismi ex
ante ancorati a criteri di proporzionalità e ragionevolezza,
così sancendo la necessità di meccanismi di garanzia a
carattere generale che rendano possibile l’adeguamento
della reazione dell’ordinamento alla effettiva gravità del
reato commesso, nel pubblico impiego e nelle libere professioni (Corte cost. nn. 971/1988; 158/1990; n. 40/1990; n.
197/1993; n. 363/1996) così anche nel rapporto di lavoro
privato (Corte cost., 1 giugno 1995, n. 220, con riferimento
all’art. 1258, comma 1, cod. nav. con riferimento all’iscrizione in matricole o registri del personale marittimo).
La Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che
il contenuto della legge n. 19 del 1990 sulla cessazione
della destituzione automatica è norma “nella quale non
può non ravvisarsi un principio di portata generale che
governa - in materia di destituzione - ogni tipo di rapporto
di lavoro di natura pubblicistica ed anche di quelli che
abbiano qualche attinenza con l’impiego pubblico e che,
per quelli di natura privata non tollererebbe clausole contrattuali contrarie” (Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 1993,
n. 2250).
10. Il Collegio ritiene dunque che sia rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14 della legge regionale siciliana n.
24/1976 nella parte in cui statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all’iscrizione all’albo del personale
docente della formazione professionale e la cancellazione
dallo stesso viene disposta con effetto automatico ove
venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito per l’iscrizione consistente proprio nell’“essere immuni
da condanne penali”.
La norma appare, pertanto, per la sua assolutezza, in
contrasto con quei principi di proporzionalità e ragionevolezza che sono alla base del principio di eguaglianza e
per ciò stesso è in contrasto con l’articolo 3 della Costitu-
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zione (Corte cost., n. 197/1993).
La norma appare in contrasto con il predetto art. 3
Cost., anche sotto il profilo del deteriore trattamento del
docente dei corsi di formazione professionale finanziati
dalla Regione, rispetto al docente della scuola pubblica,
come già sopra evidenziato, pur nell’identità delle funzioni esercitate.
La mancata iscrizione all’albo e la cancellazione (che
determina, a valle e nel rapporto tra docente e Ente della
formazione professionale, la sostanziale automatica risoluzione del rapporto di lavoro) appare altresì incompatibile con la tutela del lavoro medesimo garantita dagli artt. 4
e 35 della Costituzione, per la sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed estrema gravità della sanzione concretantesi, come nel caso in esame, nella perdita
del posto di lavoro.
Ancora, la norma sembra non conforme al principio di
imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) perché, nel caso in esame, impedendo al
ricorrente di mantenere il proprio posto di lavoro presso
l’Ente gestore della formazione indipendentemente dalla
verifica in concreto circa la sussistenza di elementi a ciò
ostativi, si pone in contrasto con il principio della migliore
utilizzazione delle risorse professionali a disposizione
dell’Ente stesso (Corte cost., 14 aprile 1995, n. 126).
Si ravvisa anche contrasto con l’art. 27 Cost. relativo
alla funzione rieducativa della sanzione penale (che implica anche la proporzionalità della punizione rispetto all’offesa), in quanto a fronte di una condanna penale da cui
non conseguono sanzioni interdittive dagli uffici pubblici
e privati, la legge regionale aggiunge, con un meccanismo
automatico, un effetto interdittivo assoluto, automatico e
sproporzionato. Non senza trascurare che l’ordinamento
mira a favorire il lavoro dei detenuti e il reinserimento
lavorativo degli ex detenuti: di talché sarebbe paradossale
consentire l’espulsione automatica da un contesto lavorativo di soggetto che pur avendo riportato condanna penale
non ha dovuto scontare la pena (avendo fruito della sua
sospensione) e dunque non è un detenuto, né ex detenuto.
La legge regionale n. 24/1976 è stata emanata nell’ambito della competenza legislativa regionale di cui all’art.
17, lett. f) dello Statuto della Regione siciliana. Sotto tale
profilo, l’art. 14 della citata legge regionale contrasta
anche con i principi generali dell’ordinamento statuale,
come sopra esposti, che vietano meccanismi automatici e
assoluti in ordine agli effetti delle condanne penali sui rapporti di lavoro pubblici e privati e sull’iscrizione in albi
professionali.
Quanto sin qui esposto corrobora la valutazione del
Collegio in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione.
Il Collegio ritiene che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia anche rilevante ai fini della definizione del presente ricorso, perché l’eventuale pronuncia
di incostituzionalità della norma in esame travolgerebbe
l’atto impugnato che proprio sulla stessa norma si fonda.
Il Collegio non ignora che, nel caso di specie, l’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità
potrebbe richiedere una pronuncia additiva non a rime
obbligate, restando rimessa alla discrezionalità del legislatore siciliano sia la scelta dei reati ostativi all’iscrizione
all’albo (mediante individuazione dei titoli di reato e/o
mediante individuazione di misura e tipologia di pene
inflitte), sia la scelta del tipo del procedimento di verifica
dell’ostacolo all’iscrizione all’albo (diniego/cancellazione
automatici al verificarsi dei presupposti legali, diniego/
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cancellazione previa verifica caso per caso dell’ostatività
del reato).
Tuttavia, nelle analoghe fattispecie della destituzione
di diritto dal pubblico impiego e del diniego/cancellazione
automatica da albi professionali, la Corte costituzionale
non ha esitato a dichiarare incostituzionali le previsioni,
ancorché in ipotesi la soluzione normativa conseguente
non fosse necessariamente a rime obbligate (quanto meno
sotto la scelta delle modalità del procedimento espulsivo,
stigmatizzando l’automatismo espulsivo (Corte cost. nn.
971/1988; 40/1990; 158/1990; 220/1995; 433/2002).
Vero è che nelle vicende sinora esaminate dalla Corte
cost., le previsioni normative individuavano alcune tipologie di reati ostativi (dell’esercizio dell’attività di lavoratore,
dipendente pubblico, dell’esercizio di attività professionali), e fissavano un automatismo espulsivo al ricorrere di
tali reati, sicché la Corte ha stigmatizzato il solo automatismo espulsivo.
Ma la vicenda, odierna si palesa ancor più lesiva, dei
valori costituzionali, attesa che all’automatismo espulsivo
si somma l’assolutezza di una previsione che non discrimina tra tipologie di reati, considerando qualsivoglia condanna penale di per sé titolo ostativo.
In siffatto contesto la riserva di discrezionalità del
legislatore (che costituisce ordinariamente ostacolo a pronunce di incostituzionalità) non può non cedere rispetto a
valori costituzionali sanciti nel titolo I della Costituzione,
quali il diritto all’eguaglianza, il diritto al lavoro, i principi
di ragionevolezza e proporzionalità, indiscutibilmente lesi
nel caso di specie.
Va infine osservato che nel caso di specie una pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere “a rime
obbligate” quanto meno sotto il profilo del previsto automatismo espulsivo in assenza di un procedimento in contraddittorio con l’interessato, che potrebbe essere affidato
alla Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori di cui all’art. 15, legge regionale n.
24/1976, che, ai sensi del precedente art. 14, è competente
in ordine alla determinazione delle modalità, per l’iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell’albo.
In conclusione è rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge regionale n. 24/1976 (emanata nell’ambito della competenza legislativa di cui all’art. 17, lett. f),
dello Statuto siciliano) in relazione agli artt. 3, 4, 27, 35 e
97 della Costituzione e all’art. 17 dello Statuto, nella parte
in cui detto art. 14 prevede quale requisito per l’iscrizione
all’albo regionale del personale docente, dei corsi di formazione professionale l’assenza di qualsivoglia condanna
penale e quale presupposto automatico per la cancellazione da detto albo l’esistenza di qualsivoglia condanna penale, anziché prevedere un procedimento in contraddittorio
con l’interessato volto a valutare l’effettiva incidenza della
condanna sull’attività lavorativa e/o individuare puntuali
tipologie di reati.
Con separato parere si dispone la sospensione cautelare del provvedimento impugnato sino all’esito del giudizio
di costituzionalità.
P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della
legge regionale siciliana 6 marzo 1976, n. 24, in relazione
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agli articoli 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e in relazione all’articolo 17 dello Statuto della Regione siciliana,
nella parte in cui detto art. 14 prevede quale requisito per
l’iscrizione all’albo regionale del personale docente dei
corsi di formazione professionale l’assenza di qualsivoglia
condanna penale e quale presupposto automatico per la
cancellazione da detto albo l’esistenza di qualsivoglia condanna penale, anziché prevedere un procedimento in contraddittorio con l’interessato volto a valutare l’effettiva
incidenza della condanna sull’attività lavorativa e/o individuare puntuali tipologie di reati.
Dispone la sospensione del presente procedimento, al
fine dell’emissione del parere definitivo. Con separato
parere dispone la sospensione cautelare del provvedimento impugnato fino all’esito del giudizio di costituzionalità.
Ordina la immediata trasmissione degli atti e della
presente ordinanza alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della Segreteria della sezione il presente parere sia:
a) notificato alle parti in causa, al Presidente della
Regione siciliana nonché al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) comunicato alla Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52,
comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e
della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria
di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente
nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Il presidente: De Nictolis
L’estensore: Vaccari
Il segretario: Chiofalo
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Aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di
fiducia cui affidare l’esecuzione dei contratti relativi a lavori
pubblici da realizzarsi a Palazzo d’Orleans ed ai siti presidenziali.

Il servizio 8° della Segreteria generale ha proceduto all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di fiducia cui affidare
l’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici da realizzarsi a
Palazzo d’Orleans ed ai siti presidenziali.
Il suddetto elenco con validità 1 luglio 2016 è pubblicato nel sito
della Presidenza della Regione siciliana al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/
PIR_Servizio8.

(2016.22.1415)090

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 - “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale
delle imprese”.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive, che di seguito si elencano, alle imprese indicate è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 - “crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la
crescita dimensionale delle imprese”:
Denominazione

|
|
|
|

Sede

Himara Catering s.r.l. Piana degli Albanesi (PA)
Multi Erice s.r.l.
Trapani
Sikelia Service S.p.A. Acireale (CT)

| Cod. fiscale | D.D.G. n.
| 06168620828 | 1063/1 del 3/5/2016
| 01592380818 | 1064/1 del 3/5/2016
| 00972350896 | 1062/1 del 3/5/2016

(2016.22.1395)083

(2016.24.1492)044

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Hippocampus, con sede in Villafranca Tirrena.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale
per le comunicazioni.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1331 del
12 maggio 2016, il dott. Giacobbo Andrea, nato a Spadafora (ME) il
23 giugno 1956, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Hippocampus, con sede in Villafranca Tirrena
(ME), in sostituzione del dott. Alessandro Sciortino.

PRESIDENZA

Con decreto presidenziale n. 180/Serv.1°/SG dell’11 maggio 2016,
ai sensi dell’art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato e modificato dall’art. 76, commi 28 e 29, della legge regionale
n. 20/2003, dall’art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 15/2004,
dall’art. 23, comma 1, della legge regionale n. 2/2007, dall’art. 2 della
legge regionale 23 marzo 2012, n. 18 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 21 aprile 2016, in seno al
Comitato regionale per le comunicazioni, è stata nominata, in sostituzione del componente dimissionario avv. Salvatore Librizzi, la
prof.ssa Maria Annunziata Astone.
La stessa durerà in carica fino alla scadenza del Comitato regionale per le comunicazioni, rinnovato con il D.P. n. 301/Serv.1°/SG del
29 giugno 2012.

(2016.23.1465)008

Nomina del presidente dell’Ente Parco minerario
Floristella-Grottacalda.

Con decreto presidenziale n. 208/Serv.1°/SG del 30 maggio 2016,
ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n.
17 e dell’art. 4, comma 1, dello Statuto, approvato con D.P.Reg. 1
dicembre 1992, l’arch. Rosario Cultrone, in servizio presso la Regione
siciliana, è stato nominato, dalla data dello stesso decreto e per la
durata di un quinquennio, presidente dell’Ente Parco minerario
Floristella-Grottacalda.

(2016.22.1399)007

(2016.23.1435)041

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede nelle province di Catania e Palermo.

Con decreto n. 1474/6 del 24 maggio 2016 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

S. Rita da Cascia

Sede
|
| Motta d’Affermo

| Cod. fiscale
| 01683460834

(2016.22.1374)042

Con decreto n. 1476/6 del 24 maggio 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione

A.G.M. Service
La Sicilia Produce

|
| Altofonte
| Palermo

Sede

| Cod. fiscale
| 04521440828
| 03557980822

(2016.22.1373)042
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Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Arte Bianca, con sede in Catania.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1494 del
25 maggio 2016, la dott.ssa Mascali Vincenza, nata a Catania il 29
aprile 1963, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa Arte Bianca, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv.
Aiello Pietro.
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autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0077

N.
Riv.

193

9

Ragione sociale

Indirizzo

Petralia Danilo Giuseppe Corso Italia n. 224
c.f.: PTRDLG76R29C351H

Comune

Giarre

Prov.
CT

(2016.23.1444)041

Conferimento dell’incarico di commissario ad acta presso il consorzio ASI di Catania in liquidazione.

Con decreto n. 1585 del 30 maggio 2016 dell’Assessore per le attività produttive, all’on.le Maria Grazia Elena Brandara, già commissario ad acta dell’IRSAP con D.A. n. 2456 del 27 ottobre 2015, è stato
conferito l’incarico di commissario ad acta del consorzio ASI di
Catania in liquidazione, al fine di esercitare i poteri di rappresentanza del medesimo consorzio, socio della SAC-Società Aeroporto
Catania S.p.A., nell’assemblea della stessa società.

(2016.22.1411)083

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 787 del 26 maggio 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.

(2016.22.1397)052

PA1723

Estensione dell’incarico conferito al commissario ad
acta della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Catania.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1586 del
30 maggio 2016, al dott. Roberto Rizzo, già commissario ad acta
della Camera di commercio di Catania, è stato esteso l’incarico commissariale per includervi i poteri di rappresentanza della medesima
camera, socio della SAC-Società Aeroporto Catania S.p.A., nell’assemblea della stessa società.

(2016.22.1397)056

Con decreto n. 772 del 24 maggio 2016, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 341 del 16 ottobre 2007 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

PA3872

3877

N.
Riv.

4
5
6
7
8

17

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

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

2

15

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

18
20
21
22
23
24
25

Ragione sociale

Indirizzo

123 Romeo Salvatore
Via Bummacaro n. 5, int. 9
c.f.: RMOSVT71P21C351L

Comune

Catania

Prov.
CT

26
27
29
30

(2016.22.1398)083

32
33

Provvedimenti concernenti autorizzazioni a tabaccai per
la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 782 del 25 maggio 2016, è stato

239 Intilisano Fabio
Via P. Castelli, 71-73
c.f.: NTLFBA86R20F158J

Comune

Messina

Prov.
ME

Aggiornato al 30 aprile 2016

9

(2016.22.1397)052

Indirizzo

Albo regionale degli ispettori contabili (istituito dall’art.
53, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17).

1

Con decreto n. 1587 del 30 maggio 2016 dell’Assessore per le attività produttive, al dott. Dario Castrovinci, dirigente di prima fascia
del consorzio ASI di Siracusa, è stato conferito l’incarico di commissario ad acta del medesimo consorzio posto in liquidazione, socio
IAS - Industria acqua siracusana S.p.A., al fine di esercitare i poteri
di rappresentanza all’assemblea della stessa società.

1728

Ragione sociale

(2016.22.1410)083

N. albo

Conferimento dell’incarico di commissario ad acta presso il consorzio ASI di Siracusa in liquidazione.

N.
Riv.

34
35
37
39

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

Cognome

Saladino
Orlando
Spartà

Lombardo
Mannone

Acquaviva
Innaimi

Mazzaglia
Calderone
Gulli

Cutrone

Coniglio

Di Puma
Silvia

Livolsi

Calandra
Roccella

Giannone
Asaro

Galizzi

Intravaia
Bellomo

Nicastro
Librizzi
Tubiolo

Giacalone
Sposito

|
|
Vito
|
|
| Gioacchino |
| Salvatore |
| Salvatore |
| Francesco |
| Domenico |
| Maria Gabriella |
| Antonino |
| Loredana |
| Giuseppe |
| Girolamo |
| Leonardo |
| Giorgio |
| Gianni |
| Salvatore |
| Luciano |
| Leonardo |
| Mario |
| Andrea |
| Nicola |
| Placido |
| Michela |
| Angelo Salvatore |
| Giuseppe |
| Natale |
| Teresa |
| Salvatore |
Nome

Luogo di nascita

Trapani

Palermo

Randazzo

San Biagio Platani
Marsala

Palermo
Palermo
Messina

Palermo
Palermo

Corleone
Baucina

Corleone
Palermo

Favignana
Palermo
Palermo
Palermo

Mazara del Vallo
Palermo
Palermo
Palermo

Corleone
Palermo

Misilmeri
Palermo
Palermo

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

Data di nascita
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13/3/1962
18/10/1965
6/8/1964
20/1/1960
21/8/1954
1/3/1954
13/2/1967
24/3/1959
30/6/1967
11/7/1957
21/6/1961
11/6/1965
18/6/1963
8/12/1956
24/7/1961
8/4/1967
25/4/1966
24/4/1959
6/10/1960
5/6/1967
20/04/1965
25/2/1963
11/4/1963
9/7/1963
18/11/1959
7/5/1958
9/1/1956
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43
44
45
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|
|
|
|
|

Randazzo
Schillaci
Grassia
Piccolo

Tomasello

|
|
|
|
|

Vincenzo
Gaetano

Giuseppa
Massimo

Maurizio

|
|
|
|
|

Palermo
Enna

Troina

Messina

Palermo

|
|
|
|
|

DELLA

27/6/1962
18/9/1950
28/1/1969
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ottobre 2013 nonchè, di conseguenza, a dichiarare decaduta la suddetta Società dall’autorizzazione unica rilasciata col provvedimento
sopra menzionato.

(2016.22.1418)087

8/1/1960
2/5/1971

(2016.22.1403)017

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla Società I.CO.LER. S.r.l., con sede in
Lercara Friddi, per un impianto mobile di frantumazione e
vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi.
Con decreto n. 774 del 25 maggio 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
è stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., alla Società I.CO.LER. S.r.l., con sede legale in
Lercara Friddi (PA), viale Pietro Scaglione s.n., l’autorizzazione per
l’impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti non
pericolosi, per le operazioni di recupero R5 di cui all’allegato C del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di 10 anni a far data
dal 26 maggio 2016.

(2016.22.1409)119

Autorizzazione alla ditta S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l.,
con sede in Sciacca, per un impianto di frantumazione e
vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi.

Provvedimenti concernenti autorizzazioni al comune di
Calatafimi Segesta per lo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 791 del 27 maggio 2016, il dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al
comune di Calatafimi Segesta (TP), ai sensi dell’art. 40, legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorizzazione allo scarico nel vallone Morfino Cannizza delle acque reflue
depurate in uscita dall’impianto di trattamento sito in c.da Sasi, a servizio della rete fognaria del comune di Calatafimi Segesta (TP) (zona di trasferimento parziale Sasi).
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Con decreto n. 792 del 27 maggio 2016, il dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al
comune di Calatafimi Segesta (TP), ai sensi dell’art. 40, legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorizzazione allo scarico nel fiume Kaggera delle acque reflue depurate in
uscita dall’impianto di trattamento sito in c.da Carabona, a servizio
della rete fognaria del comune di Calatafimi Segesta (TP) - (vecchio
centro urbano).
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2016.22.1393)006

Autorizzazione integrata ambientale alla società
Raecycle s.c.r.l., con sede legale in Pomigliano Milanese, per
Con decreto n. 775 del 26 maggio 2016 del dirigente del servizio l’impianto di messa in riserva, trattamento e recupero e per
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, il deposito preliminare dei rifiuti prodotti in conto proprio
è stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sito
152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l., con nel comune di Siracusa.
sede legale in Sciacca (AG), contrada “Santa Maria” - zona industriale, l’autorizzazione per l’impianto mobile di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi, per le operazioni di recupero R5
di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo
di 10 anni a far data dal 26 maggio 2016.

(2016.22.1408)119

Mancato accoglimento dell’istanza della Società Agenda
Solare a r.l., con sede legale in Mazara del Vallo, relativa al
rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico in Mazara del Vallo.

Con decreto n. 321 del 27 maggio 2016, il dirigente del servizio
3 del Dipartimento regionale dell’energia ha provveduto, per le motivazioni ivi indicate, al mancato accoglimento dell’istanza avanzata
dalla Società Agenda Solare a r.l., finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza pari
a 6,487 MWe, denominato “Mare di luce”, in Mazara del Vallo (TP),
contrada Garufo, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2016.22.1419)087

Mancato accoglimento dell’istanza di proroga avvio lavori della Società Fotonica Siciliana a r.l. per la costruzione e
l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Mazara
del Vallo e decadenza della relativa autorizzazione unica.
Con decreto n. 322 del 27 maggio 2016, il dirigente del servizio
3 del Dipartimento regionale dell’energia ha provveduto, per le motivazioni ivi indicate, al mancato accoglimento dell’istanza di proroga
avvio lavori, avanzata dalla Società Fotonica Siciliana a r.l., per la
costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari
a 5,488 MWe, denominato “Tempio del Sole”, in Mazara del Vallo
(TP), contrada Piano Antalbo, autorizzato con D.R.S. n. 477 del 16

Con decreto n. 796 del 30 maggio 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs. n. 152/06, alla società Raecycle s.c.r.l. per
l’adeguamento al D.lgs. n. 46/14 dell’autorizzazione D.D.S. n. 304
SRB del 18 novembre 2009 integrato e modificato dai decreti n. 387
SRB del 30 dicembre 2009, n. 1849 del 22 dicembre 2010, n. 1438 del
30 agosto 2012, n. 1755 del 14 ottobre 2013, n. 626 del 7 maggio 2014
e n. 639 del 26 maggio 2015 dell’impianto di messa in riserva R13,
trattamento e recupero R4, R5, R12 e per il deposito preliminare dei
rifiuti prodotti in conto proprio D15 di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comune di Siracusa contrada Targia
foglio mappa n. 25 particella 439 sub 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 15.

(2016.22.1396)119

Voltura dell’autorizzazione integrata ambientale in favore della R.A.P. S.p.A., con sede legale in Palermo, relativa
alla Piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti,
sita in località Bellolampo - comune di Palermo.

Con decreto n. 804 del 31 maggio 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato volturato in favore della R.A.P. S.p.A., con sede legale in p.tta Benedetto
Cairoli - Palermo, il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale n. 1348 del 9 agosto 2013 relativo alla Piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti, sita in località Bellolampo comune di Palermo.

(2016.22.1414)119

Voltura del decreto 1 dicembre 2011, intestato alla ditta
Ocello Angelo, in favore della ditta Ocello Metal s.r.l., con
sede in Mazara del Vallo.
Con decreto n. 818 dell’1 giugno 2016 del dirigente del servizio 7
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- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n. 1988
dell’1 dicembre 2011, già intestato alla ditta Ocello Angelo, di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore
e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza,
demolizione e pressatura previste dalle lettere g), h) ed i) dell’art. 3
del D.Lgs. n. 209/2003, è stato volturato in favore della ditta Ocello
Metal s.r.l., con sede legale in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km
47,400 per la gestione dell’impianto sito in contrada Terrenove nel
territorio del medesimo comune, fg. 119, particella 987 (ex 159).

(2016.23.1449)119
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sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
e s.m.i.

Con decreto n. 16/Gab del 7 giugno 2016, l’Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità ha provveduto a nominare la commissione esaminatrice delle istanze pervenute relativamente all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da
parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma
di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e s.m. e i.

(2016.23.1480)012

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE

Approvazione di un progetto per la realizzazione di un
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del comune di Prizzi - ditta DIPISAAUTO s.r.l., con
Determinazione del calendario scolastico nelle scuole di
sede legale in Prizzi.
ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico
2016/2017.

Con decreto n. 851 dell’8 giugno 2016 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stato approvato il
progetto presentato dalla ditta DIPISAAUTO s.r.l., con sede legale in
c.da Zachia - zona industriale, nel comune di Prizzi (PA), per un
impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da sorgere nel
territorio del comune di Prizzi (PA) in contrada “Zachia” zona industriale, distinto in catasto al foglio di mappa n. 71, particelle 266, 271,
275, 276, 277, 288 e 289 ricadenti nel P.R.G. in zona “D” (attività artigianali e industriali) e precisamente all’interno dell’isolato B del
Piano per insediamenti produttivi e ne è stata altresì autorizzata la
realizzazione e la gestione per le operazioni R12, R13 ed R3 di cui
all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2016.23.1475)119

Con decreto n. 2907 del 14 giugno 2016 dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, è stato determinato il calendario
scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia ed è
stato sostituito il precedente D.A. n. 2672 del 31 maggio 2016.

(2016.24.1525)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti accreditamento provvisorio
di provider ECM.

Presa d’atto della perizia di assestamento di un intervento proposto dal libero Consorzio comunale di Caltanissetta
relativo al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia
- obiettivo 1.1.4 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 747 del 22
aprile 2016, la Human Capital s.c.a r.l., con sede legale ad Agrigento,
è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale
con ID 535.
Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provvederà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’albo nazionale
dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 674 del 15
aprile 2016, registrato in data 4 maggio 2016, reg. n. 1, foglio n. 23,
dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di assestamento
somme dell’importo di € 414.313,81 dell’intervento: lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 5 Minichelli
- Favarella, del libero Consorzio comunale di Caltanissetta (ex
Provincia regionale di Caltanissetta) relativo al Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - Interventi relativi all’obiettivo 1.1.4 del
PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP I97H08000570001 codice operazione SI 9937.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 896 del 17
maggio 2016, la Sicania Healthcare s.r.l., con sede legale a Lentini
(SR), è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale con ID 571.
Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provvederà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’albo nazionale
dei provider accreditati.

(2016.22.1391)133

(2016.22.1416)102

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Trasferimento della titolarità dei benefici per interventi
Trasferimento della sede dello studio di odontoiatria del
di edilizia agevolata, dall’impresa Franceschino Francesca dott. Angelo Inzerillo, sito in Palermo.
s.r.l., con sede in Catania, all’impresa Emmecci Costruzioni
s.r.l., con sede in Adrano.
Con decreto n. 964 del 25 maggio 2016 del dirigente dell’area
Con decreto n. 1064 del 17 maggio 2016 del dirigente del servizio
6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stato autorizzato il trasferimento della titolarità dei benefici relativi all’intervento di edilizia agevolata relativo alla realizzazione di 24 alloggi in Gravina di Catania, di cui al decreto del 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
56 del 31 dicembre 2004, dall’impresa Franceschino Francesca s.r.l.,
con sede in Catania, all’impresa Emmecci Costruzioni s.r.l., con sede
in Adrano, via Inzerilli n. 25.

interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale , il trasferimento della sede dello studio di
odontoiatria del dott. Angelo Inzerillo, sito nel comune di Palermo,
dai locali di via Augusto Elia n. 3/G ai locali di via Giacomo Puccini
n. 70.

(2016.22.1380)102

Subentro del nuovo punto di accesso nel comune di
Licata della struttura di medicina di laboratorio aggregata
Diagnostica dr. Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi Cliniche
Nomina della commissione esaminatrice delle istanze Riuniti, con sede legale in Gela.
presentate ai sensi dell’avviso pubblico per la manifestazioCon decreto n. 965 del 25 maggio 2016 del dirigente generale del
ne di interesse alla concessione da parte della Regione sici- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epideliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai miologico, è stato approvato il subentro di un nuovo punto di acces-

(2016.22.1390)048
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so, sito nel comune di Licata (AG) in via Roma n. 42, nella struttura
di medicina di laboratorio aggregata denominata Diagnostica dr.
Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi Cliniche Riuniti di Gela.

(2016.22.1377)102

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Carini - Abusivismo edilizio.
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente

n.

Approvazione, ai fini dell’accreditamento istituzionale, 227/Gab del 26 maggio 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
del nuovo assetto della struttura Consorzio Biogenesi società legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Massimo Aleo, funconsortile a r.l., con sede legale in Borgetto.
zionario in servizio presso questo Assessorato, già commissario ad
Con decreto n. 969 del 25 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Consorzio Biogenesi società
consortile a r.l., con sede legale nel comune di Borgetto (PA) in via
Pietro Nenni n. 37/A che, a seguito dell’acquisizione per transito di
punti di accesso, risulta essere costituita da un laboratorio centralizzato sito nel comune di Borgetto in via Pietro Nenni nn. 37-37/A,
piano terra, e da cinque punti di accesso siti in via Pietro Nenni n. 3737/A, piano terra, nel comune di Borgetto, via Archimede n. 5, piano
terra, nel comune di Partinico, via Matteotti, 4 angolo via Ragona n.
55, piano terra, nel comune di Partinico, via E. Fermi n. 22, piano
terra, nel comune di Partinico e via Castrenze di Bella n. 72, piano
terra e piano ammezzato, nel comune di Montelepre.

(2016.22.1379)102

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata Centro Diagnostico
Cristina società consortile a r.l., con sede legale in
Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 970 del 25 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata istituzionalmente accreditata la struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata
Centro Diagnostico Cristina società consortile a r.l., con sede legale
nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n. 500
e costituita da un laboratorio centralizzato sito nel comune di
Barcellona Pozzo di Gotto in via Kennedy n. 500, da quattro punti di
accesso siti in via S. Anna n. 68 nel comune di Falcone, via Medici nn.
26/28 nel comune di Sant’Agata di Militello, via Citarella is. 78 nel
comune di Messina e corso Cavour n. 74 nel comune di Messina e da
un punto prelievo sito in via Giardino n. 1 nel comune di Montalbano
Elicona.

acta con il D.A. n. 372/Gab del 7 agosto 2015, D.A. n. 574/Gab del 25
novembre 2015 (1° proroga) e con D.A. n. 83/Gab del 24 febbraio
2016 (2° proroga) presso il comune di Carini (PA), 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 nove mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2016.22.1375)048

Approvazione del Piano di gestione “Biviere e Macconi
di Gela” della Rete Natura 2000 Sicilia.

Si rende noto che il Dipartimento regionale dell’ambiente della
Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169, tel. + 39
091 7077788, fax + 39 091 7077395-879, ha approvato definitivamente
con decreto del dirigente generale n. 465 del 31 maggio 2016 il Piano
di gestione “Biviere e Macconi di Gela” della Rete Natura 2000 Sicilia.
Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.
eu/old site/web/natura2000/index.html; la documentazione cartacea è
depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio
naturale - del Dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa
n. 169, 90146 Palermo.

(2016.22.1402)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

(2016.22.1376)102

Avviso “Bando a chiamata progetti e disciplina 2016”
APQ “Sensi Contemporanei” - Linee d’intervento C1 / C3new.

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Centro Clinico Dermo-Cosmetologico s.a.s.
del dott. Alessandro Di Liberto alla società Centro Clinico
Dermo-Cosmetologico s.a.s. di Costa Antonina, con sede in
Palermo.

L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo, nell’ambito del II
atto integrativo Regione siciliana “Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, linee di intervento C1
“La Sicilia in sala” e C3new “Valorizzazione - attraverso le produzioni
cinematografiche - dell’identità regionale in rapporto al proprio
patrimonio storico, culturale, paesaggistico, socio-economico, linguistico, letterario e antropologico, anche in relazione al contesto nazionale e internazionale”, intende cofinanziare la realizzazione, nel territorio regionale, di lungometraggi a soggetto di produzione cinematografica o televisiva, di serie TV, di cortometraggi e di documentari,
per il conseguimento degli obiettivi generali posti a base degli investimenti nel Mezzogiorno del programma “Sensi Contemporanei”,
tra i quali la promozione del territorio siciliano attraverso la conoscenza dei contesti storici, artistici e culturali e lo sviluppo delle professionalità siciliane operanti nel settore dell’audiovisivo, anche per
favorire una ricaduta economica nell’isola in termini occupazionali.
Modalità di presentazione delle domande
Tutta la documentazione relativa alla domanda di cofinanziamento, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel bando pubblicato integralmente nel sito dell’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo, dovrà essere trasmessa:
• in triplice copia cartacea - di cui una necessariamente in originale;
• cui si aggiunge una copia da presentarsi su supporto informatico, che dovrà corrispondere in toto alla versione cartacea.
Tale documentazione dovrà essere contenuta in un plico, da presentarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente
avviso relativo al bando.

Con decreto n. 971 del 25 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di dermatologia dalla
società Centro Clinico Dermo-Cosmetologico s.a.s. del dott.
Alessandro Di Liberto alla società Centro Clinico DermoCosmetologico s.a.s. di Costa Antonina, con sede in via Domenico
Costantino n. 17, piano terra, nel comune di Palermo.

(2016.22.1378)102

Autorizzazione alla ditta Vivisol s.r.l., con sede legale in
Monza e magazzino in Carini, ad estendere la distribuzione
di gas medicali in tutto il territorio della Regione Sicilia.

Con decreto n. 999 del 31 maggio 2016 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la ditta Vivisol s.r.l. è stata autorizzata ad estendere la propria attività di distribuzione di gas medicali (ossigeno liquido e gassoso F.U.) in tutto il territorio della Regione Sicilia.
La direzione tecnica responsabile del magazzino è affidata alla
dott.ssa Ambra Gentile.

(2016.22.1407)028
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Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate
a mano all’ufficio “Posta in Entrata” della Regione siciliana Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo, via Notarbartolo n. 9 - 90141
Palermo, entro le ore 13,00 del giorno stabilito come termine ultimo
per la presentazione delle istanze, oppure se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento sempre entro lo stesso giorno
stabilito come termine ultimo per la presentazione delle istanze. Nel
primo caso farà fede il numero di protocollo; nel secondo la data del
timbro postale in partenza.
Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà essere idoneamente chiuso e su di esso andrà apposta la seguente dicitura:
“Istanza ai sensi della Chiamata progetti e disciplina, selezione progetti audiovisivi - linee C1 e C3 new - Programma APQ Sensi
Contemporanei”, da inviarsi a: “Regione siciliana - Assessorato del
turismo, dello sport e dello spettacolo - Ufficio speciale per il cinema
e l’audiovisivo, via Notarbartolo n. 9 -90141 Palermo.”
Tutte le informazioni circa le modalità ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso sono reperibili nel bando a chiamata
progetti e disciplina relativo al cofinanziamento di produzioni audiovisive “APQ Sensi Contemporanei” linee C1 / C3new”, pubblicato
integralmente nel sito dell’Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo - Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo,
al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR
_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo
/PIR_UfficioSpCinemaAudiovisivo.
Non saranno ammesse le istanze presentate prima della pubblicazione del presente avviso e dopo i termini di scadenza indicati.

(2016.23.1479)136

Iscrizione nell’elenco regionale dei centri di immersione
e addestramento subacqueo del diving Egadi Discovery, con
sede legale in Erice.
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Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al
relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1103/S9
del 13 maggio 2016, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche
e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Mongelli Maurizio, nato a San Vito al Tagliamento
(PN) il 19 novembre 1956 e residente a Este (PD) in via Laura D’Este
n. 8.

(2016.22.1385)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1104/S9
del 13 maggio 2016, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche
e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Fiorelli Lorenzo, nato a Siracusa il 24 maggio 1967
e ivi residente in corso Giulio Cesare n. 4.

(2016.22.1387)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1105/S9
del 13 maggio 2016, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche
e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Bruno Andrea, nato a Milano il 23 luglio 1991 e residente a Medolago (BG) in via Fontanelle n. 16/C.

(2016.22.1386)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1067/S9
del 12 maggio 2016, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche
e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il diving “Egadi Discovery”,
c.f. 02608590812, con sede legale in Erice (TP), via Cefalù, 17 e unità
di appoggio sull’imbarcazione da diporto a motore denominata
“Damla Deniz”, iscritta al R.I.D. di Trapani con sigla e numero iscrizione TP 940D matricola 101-227530.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1214/S9
del 24 maggio 2016, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche
e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Cardinale Salvatore, nato a Erice (TP) il 21 settembre 1993 e ivi residente in viale Crocci n. 1/a.

(2016.22.1388)104

(2016.22.1384)104
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238.

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.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del
Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico
- via Caltanissetta, 11; Libreria “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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2016

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

€ 208,00
€
1,15
€
1,15

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

€
€
€

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

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
€
3,50 + I.V.A. ordinaria
€
1,00 + I.V.A. ordinaria

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

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

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

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

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 “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di 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 della Gazzetta 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 abbonamenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti 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 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta 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.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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