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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 16 maggio 2016.

Emanazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 176 dell’11 maggio 2016, relativa a PAC Sicilia III fase
2007/2013. Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai sensi
dell’art. 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, 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 decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni” e i successivi decreti
presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n.
33”;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, concernente: “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013”;
Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente: Individuazione delle amministrazioni responsabili
della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi
finanziati nell’ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” ed, in
particolare, l’articolo 1, commi 122 e 123;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” ed, in
particolare, l’articolo 1, comma 109;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 180 del
21 luglio 2015: “PAC Salvaguardia - Nota agenzia per la
coesione territoriale - DPS prot. n. 2720 del 2 aprile 2015.
Determinazioni” e le precedenti deliberazioni della Giunta
regionale nella stessa richiamate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del
10 agosto 2015: “Deliberazione della Giunta regionale n.
180 del 21 luglio 2015: ‘PAC Salvaguardia - Nota agenzia
per la coesione territoriale - DPS prot. n. 2720 del 2 aprile
2015, Determinazioni’ - Modifica”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 176
dell’11 maggio 2016: “PAC Sicilia III Fase 2007/2013.
Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai sensi dell’art. 1,
comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell’11 maggio
2016, attraverso un proprio atto di formale esternazione,
da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere
all’emanazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 176 dell’11 maggio 2016;
Decreta:
Art. 1

L’emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell’11 maggio 2016 relativa a: PAC Sicilia III
fase 2007/2013. Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai
sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 16 maggio 2016.

CROCETTA

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell’11 maggio 2016 è

visionabile nel sito http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati
/Delibera_176_16.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 giugno 2016, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 71.

(2016.25.1635)125

DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2016.

Accorpamento del Presidio Ospedaliero Piemonte di
Messina all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di
Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e sm.i.;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante “Norme in tema di programmazione sanitaria e di rior-
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ganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e
s.m.i. ;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, recante “Approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
Visto il DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione
dei Livelli essenziali di assistenza” e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002, recante
“Direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie della Regione siciliana” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, recante
“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, recante
“Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale“ e
s.m.i.;
Visto il D.P. 18 luglio 2011 di approvazione del Piano
sanitario regionale denominato “Piano della salute
2011/13”;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
Visto il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189 e s.m.i.;
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016;
Visto il D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, recante
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione siciliana” che assegna
all’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo Piemonte di Messina, complessivamente 458 posti letto
ordinari e 32 in regime di DH;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, recante
“Regolamento per la definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
Visto il D.A. 1 luglio 2015, n. 1181, recante
“Recepimento del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;
Visto il D.A. 2 luglio 2015, n. 1193, recante “Istituzione
di un’area di riabilitazione per pazienti con esiti di stroke
presso l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina”;
Visto il D.A. 3 agosto 2015, n. 1360 di approvazione
della Linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali;
Visto il D.A. 5 agosto 2015, n. 1380, recante
“Approvazione delle linee d'indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del
Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24, recante
“Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5
Accorpamento dell’ospedale Piemonte all’IRCCS Centro
Neurolesi ‘Bonino Pulejo’ di Messina. Disposizioni in
materia di salvaguardia e tutela dell’immobile sede dell’ex
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ospedale Regina Margherita di Messina di modifica della
legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell’ospedale Piemonte all’IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino
Pulejo’ di Messina”, come modificata dalla successiva
legge regionale 15 gennaio 2016, n. 1;
Visto, in particolare, l’art. 1 della predetta legge regionale n. 24/2015, che dispone l’inserimento, dopo il comma
4 dell’art.8 della citata legge regionale 14 aprile 2009, n. 5,
del seguente comma: “4 bis. L’Ospedale Piemonte dell’azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte è
accorpato all’IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino Pulejo’ di
Messina che mantiene la denominazione attuale”;
Considerato che il DPCM 31 maggio 2001, recante
“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen” individua
quale centro di riferimento nazionale per il morbo di
Hansen l’Azienda ospedaliera Piemonte e che il D.A. n. 46
del 14 maggio 2015 ne prevede l’attribuzione di 4 pl per gli
Hanseniani;
Vista la delibera n.737 del 2 novembre 2015, con la
quale l’Azienda ospedaliera Papardo - Piemonte prende
atto degli 80 posti letto assegnati al presidio ospedaliero
Piemonte con annesso il pronto soccorso ed i relativi servizi, come di seguito riportati: Pronto soccorso + OBI Medicina interna 7, Chirurgia generale 8, Ortopedia e
traumatologia 8, Cardiologia con UTIC 6 + 8,
Rianimazione 8, Riabilitazione 31, Hanseniani 4,
Patologia clinica, Radiologia, Emoteca;
Ritenuto, anche per effetto delle previsioni contenute
nel citato D.A. n. 1193/2015 e avuto riguardo alla missione
dello stesso Istituto, di condividere la sostituzione dei
posti letto di lungodegenza assegnati al Piemonte con l’assegnazione dei 31 posti letto di riabilitazione del P.O.
Papardo, giusta citata delibera n. 737/2015;
Ritenuto, pertanto, in esecuzione della legge regionale
n. 24/2015 e s.m.i. e avuto riguardo alla citata deliberazione n. 737/2015, di dovere disporre il trasferimento dall’AO
Papardo all’IRCCS Bonino Pulejo dei seguenti posti letto
per acuti:
Medicina interna e d’urgenza
7
Cardiologia con UTIC
8+6
Chirurgia Generale e d’urgenza
8
Ortopedia e Traumatologia
8
Rianimazione
8
Totale Acuti
45
riabilitazione
31
Hanseniani
4
Totale
80
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2015, recante
“Riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di
diritto pubblico “Centro neurolesi Bonino Pulejo” in
Messina, per la disciplina di “Neuroscienze nell’ambito
della prevenzione, del recupero e del trattamento delle
gravi cerebrolesioni acquisite;
Ritenuto pertanto rispondente alla mission ed alla
vocazione di eccellenza in ambito delle Neuroscienze con
annesse attività emergenziali dell’IRCCS ed in coerenza
con le previsioni del citato D.A. n. 1193/2015 di disporre,
giusta nota prot. n. 8556 dell’11 febbraio 2016 del direttore
generale dell’A.O. Papardo, il trasferimento all’Istituto di
n. 4 posti letto di neurologia del P.O. Papardo;
Rilevato che quanto sopra disposto risulta coerente
con i contenuti della relazione del 7 luglio 2015 della
Commissione di valutazione del Ministero della salute ed

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
.

6

8-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

in particolare di quanto riportato al punto 4 Considerazioni e conclusioni - laddove emerge testualmente “… tuttavia, la Commissione, al fine di esprimere
appieno le potenzialità dell’Istituto auspica un ampliamento dell’area di riconoscimento, non più limitata
esclusivamente alle nuerolesioni, ma con una mission
estesa più in generale alle neuroscienze, superando il
limite relativo alla riabilitazione e allargando il settore
anche nell’area delle acuzie” e a seguire “… la
Commissione valuta, pertanto, positivamente il progetto
di accorpamento dell’IRCCS con il Presidio Piemonte e
ritiene che l’esito positivo del medesimo rappresenti un
passaggio fondamentale nel processo di conferma
dell’Istituto”;
Ritenuto, per l’effetto, di dover quindi determinare la
complessiva dotazione di posti letto e servizi annessi da
assegnare all’IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino Pulejo’
come di seguito indicato:
ACUTI
Area Medicina Internistica:
- Medicina interna e d’urgenza
7
- Neurologia
4
Area Vascolare:
- Cardiologia con UTIC
8+6
Area Chirurgica Traumatologica
- Chirurgia Generale e d’urgenza
8
- Ortopedia e Traumatologia
8
Area Rianimatoria
- Rianimazione
8
POST ACUTI
- Riabilitazione
31
- Hanseniani
4
POSTI LETTO TECNICI
- Pronto Soccorso + OBI
8 (p.l.t.)
SERVIZI
- Anestesia
- Emoteca
- Patologia Clinica
- Radiologia
Considerato che la legge regionale n. 24/2015 e s.m.i.,
giusto art. 3, prevede la necessità di disciplinare le modalità di gestione del pronto soccorso generale e delle connesse attività, strutture, risorse e reparti;
Preso atto che al personale dipendente dell’ex Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Papardo -Piemonte assegnato
alle predette unità operative presso il presidio ospedaliero
Piemonte è riconosciuto, nel rispetto delle disposizioni
normative e contrattuali vigenti, il diritto di opzione al
passaggio dall’ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Papardo - Piemonte all’IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino
Pulejo’;
Considerato, che a seguito del trasferimento dei posti
letto dall’Azienda Papardo all’IRCSS Centro Neurolesi
Bonino Pulejo e del relativo personale è necessario rideterminare i rispettivi tetti di spesa dell’Azienda Papardo di
Messina e dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo,
nonché il fabbisogno economico-finanziario da assegnare
alle due Aziende;
Considerato che dal trasferimento dei posti letto sopra
indicati ne discende la riallocazione degli stessi all'IRCCS
con la conseguenziale modifica del D.A. n. 46/2015 rimanendone inalterato il loro numero complessivo a livello
regionale;
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Ritenuto di prevedere, ai sensi della legge regionale n.
24/2015 come modificata dalla legge regionale n. 1/2016,
che l’Azienda Papardo, proprietaria dell’immobile individuato come “Ex Presidio Ospedaliero Piemonte”, e degli
edifici denominati “Villa Contino”, conceda a mezzo di
accordo tra le parti, l’immediata disponibilità del suddetto
complesso immobiliare, con vincolo di destinazione ad
attività ospedaliera, trasferendo anche i correlati rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresi eventuali procedimenti contenziosi pendenti relativi alle suddette unità
immobiliari;
Ritenuto, altresì, che il predetto accordo debba disciplinare le modalità di trasferimento della disponibilità
delle attrezzature e dei beni immateriali necessari per l’attività dell’IRCCS ‘Bonino Pulejo’, previa valorizzazione dei
suddetti cespiti;
Visto il parere espresso dalla VI Commissione Servizi
sociali e sanitari dell’ARS nella seduta del 25 febbraio
2016, n. 194;
Visti il parere del Ministero della salute e del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 46 P del 4 maggio 2016;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 191 del 17
maggio 2016;
Visti gli atti d’ufficio;
Su proposta dell’Assessore regionale per la salute;
Decreta:
Art. 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa, i posti letto
trasferiti dall’Azienda ospedaliera Papardo di Messina
all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina
sono i seguenti:
Medicina interna e d’urgenza
7
Cardiologia con UTIC
8+6
Neurologia
4
Chirurgia Generale e d’urgenza
8
Ortopedia e Traumatologia
8
Rianimazione
8
Riabilitazione
31
Hanseniani
4
Totale
84
2. La dotazione di posti letto e servizi annessi da assegnare all’IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino Pulejo’ di
Messina in virtù dell'applicazione di quanto previsto dalla
legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, risultano essere i seguenti:
ACUTI
Area Medicina Internistica:
- Medicina interna e d’urgenza
7
- Neurologia
4
Area Vascolare:
- Cardiologia con UTIC
8+6
Area Chirurgica Traumatologica
- Chirurgia Generale e d’urgenza
8
- Ortopedia e Traumatologia
8
Area Rianimatoria
- Rianimazione
8
POST ACUTI
- Riabilitazione
31
- Hanseniani
4
POSTI LETTO TECNICI
- Pronto Soccorso + OBI
8 (p.l.t.)
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SERVIZI
- Anestesia
- Emoteca
- Patologia Clinica
- Radiologia

Art. 2

Il direttore generale dell'IRCCS Centro Neurolesi
‘Bonino Pulejo’, a seguito dell'avvenuta assegnazione dei
sopra elencati posti letto, procederà, nel rispetto della normativa vigente, alla necessaria organizzazione delle attività ospedaliere, al fine di dare continuità di servizio.
Art. 3

7
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edifici denominati “Villa Contino”, concederà, con accordo tra le parti da sottoscrivere entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, l’immediata e piena disponibilità
del suddetto complesso immobiliare, con vincolo di destinazione ad attività ospedaliera, trasferendo anche i correlati rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi eventuali contenziosi pendenti relativi alle suddette unità immobiliari.
2. L’accordo dovrà prevedere, altresì, che gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri fiscali e
gli adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008 saranno a carico
dell’IRCCS ‘Bonino Pulejo’.
3. L’accordo disciplinerà, anche, le modalità di trasferimento della disponibilità delle attrezzature e dei beni
immateriali necessari per l’attività dell’IRCCS ‘Bonino
Pulejo’, previa valorizzazione dei suddetti cespiti.

Il personale dipendente dell’ex Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo - Piemonte, in servizio alla data
di entrata in vigore della legge regionale n. 24/2015 presso le Unità operative di Medicina interna, Chirurgia
generale, Cardiologia, UTIC, Ortopedia, Riabilitazione,
Rianimazione, Hanseniani, Pronto soccorso, Patologia
clinica, Radiologia, Emoteca, Anestesia che manifesta la
volontà di esercitare il diritto di opzione previsto dal
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 24/2015, nonché il personale afferente alle discipline di Fisiatria e
Fisioterapia in servizio presso la stessa ex Azienda ospedaliera, transita all’IRCCS ‘Bonino Pulejo’ sulla base dei
posti disponibili della dotazione organica provvisoria
che il direttore generale del medesimo Istituto si impegna a presentare all'Assessorato regionale della salute
entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, ai fini
del controllo di cui all'art. 16 della legge regionale n.
5/09.

Al fine di evitare possibili disservizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra, si fa carico ai
direttori generali dell'Azienda ospedaliera “Papardo” e
dell'IRCCS ‘Bonino Pulejo’ di predisporre un cronoprogramma condiviso per disciplinare tempi e modalità del
passaggio della gestione del personale e dei rapporti giuridici in essere riferibili alle attività dell'Ospedale Piemonte,
che dovrà, comunque, concludersi entro 120 giorni dalla
notifica del presente decreto.
Durante il periodo di transizione è fatto carico al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Papardo di continuare a garantire tutti i necessari adempimenti per la
piena operatività dell’attività assistenziale.

Art. 4

Art. 8

1. Il direttore generale dell’IRCCS Centro Neurolesi
‘Bonino Pulejo’ di Messina, entro 30 giorni dalla data di
notifica del presente decreto, procederà all’adozione di
un nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IRCCS, in applicazione delle linee guida approvate
con D.A. n. 1360/2015 e dell’Atto d’intesa dell’1 luglio
2004 (re.p. n. 2037) “Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione” di cui all’art. 5 del
D.Lgs. n. 288/03, da sottoporre al controllo
dell’Assessorato regionale della salute ai sensi della legge
regionale n. 18/2008.
2. Successivamente all’approvazione del Regolamento
di cui al precedente comma, il direttore generale
dell’IRCCS procederà alla determinazione della dotazione
organica definitiva in applicazione delle linee di indirizzo
di cui al D.A. n. 1380/2015, da sottoporre al controllo
dell’Assessorato regionale della salute ai sensi dell’art. 16
della legge regionale n. 5/2009.

1. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui
ai precedenti articoli, viene assegnato provvisoriamente
l'importo di euro 8.149.000,00 all'IRCCS per il costo del
personale.
2. Conseguentemente, il tetto di spesa del personale è
provvisoriamente così determinato:
Azienda ospedaliera Papardo:
€ 82.424.000,00
IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo:
€ 20.750.000,00
3. In esito all’approvazione della dotazione organica
provvisoria l’Assessorato procederà alla rideterminazione
dei rispettivi tetti di spesa dell'Azienda ospedaliera
Papardo e dell’IRCCS.
4. Entro 30 giorni dalla conclusione del processo di
trasferimento secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui al precedente art. 7, verrà definito il fabbisogno economico e finanziario da assegnare alle due
Aziende.

Art. 7

Art. 5

Art. 9

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
Al fine di evitare possibili disservizi, è fatto carico al procedimento per la sua pubblicazione nel sito istituziodirettore generale dell'IRCCS Centro Neurolesi ‘Bonino nale della Presidenza della Regione siciliana ed alla
Pulejo’ di coordinare la più ampia e diffusa informazione Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
agli utenti in ordine alla nuova articolazione ed allocazioPalermo, 30 maggio 2016.
ne dei servizi ospedalieri e territoriali.
CROCETTA
Art. 6
GUCCIARDI

1. L’Azienda Papardo, proprietaria dell’immobile individuato come “Ex Presidio Ospedaliero Piemonte” e degli (2016.25.1624)102

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
.

8

8-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Decreta:
Art. 1

Per quanto indicato nelle premesse, in particolare in
riferimento al disposto del paragrafo C - Deroghe del
decreto dirigenziale interdipartimentale n. 6402 del 12
dicembre 2014, vengono riconosciuti da questo servizio
Fitosanitario regionale i corsi d'insegnamento di Fitoiatria
e/o Difesa delle produzioni vegetali, per il conseguimento
di lauree magistrali, frequentati e superati con esito posiIL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEL tivo presso le Università pubbliche degli studi, in quanto
rispondenti ai requisiti previsti dal par. A.1.8. del PAN, ai
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
fini dell'esenzione dall'obbligo di frequenza del corso e del
Visto lo Statuto della Regione;
relativo esame finale per la consulenza fitosanitaria.
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
Il suddetto riconoscimento è relativo esclusivamente
testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e alle materie inerenti la difesa fitosanitaria.
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Art. 2
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successiIl presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionave modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; le di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della
Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento euro- Regione.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione
peo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedicomunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto lgs.vo n. 214/2005 "Attuazione della mento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezioPalermo, 13 giugno 2016.
ne contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";
SINATRA
Visto il decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 di
attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato in (2016.25.1628)003
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il decreto interministeriale 22 novembre 2014 di
DECRETO
25 maggio 2016.
adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibiLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa
le dei prodotti fitosanitari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
sociale Creattività, con sede in Catania, e nomina del comdella Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014;
Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato missario liquidatore.
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 13
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio
5 il servizio Fitosanitario regionale, di cui all'art. 50 del
Visto lo Statuto della Regione;
decreto legislativo n. 214/2005;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31
Visto il “Verbale di revisione - sezione II Accertamenluglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio to” redatto, in data 25 luglio 2015 da un revisore della
Fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislati- Confcooperative, nei confronti della cooperativa Creattivivo n. 214/2005;
tà, con sede in Catania, recante la proposta di liquidazione
Visto il D.D.G. interdipartimentale n. 6402 del 12 coatta della società, giusto art. 2545 terdecies del codice
dicembre 2014, recante "Disposizioni attuative del sistema civile;
di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori
Ritenuto di poter condividere, ai sensi dell’art. 12 del
professionali, distributori e consulenti" paragrafo C - D.L.gsl. n. 220/2002, la proposta formulata dal revisore
Deroghe;
della Confcooperative in quanto dall’ultimo bilancio depoVisto il D.D.G. interdipartimentale n. 7048 del 23 set- sitato presso la locale C.C.I.A.A., relativo all’esercizio
tembre 2015, recante “Requisiti oggettivi dei tecnici diplo- finanziario chiusosi il 31 dicembre 2013, emerge un valore
mati e/o laureati per l'ottenimento dell'esenzione dall'ob- negativo del “Patrimonio netto” cui si aggiunge il fatto che
bligo formativo della frequenza dei corsi di formazione di le cariche sociali risultano scadute;
base per consulenti”;
Tenuto conto che la cooperativa, nonostante in sede di
Considerato che, a decorrere dal 26 novembre 2015, è revisione sia stata diffidata, non ha mai provveduto ad eliobbligatorio il possesso del certificato di abilitazione, per minare le irregolarità riscontrate;
esercitare l’attività di consulenza sull'impiego dei prodotti
Vista la nota prot. n. 43881 del 20 agosto 2015, con la
fitosanitari;
quale è stato comunicato alla cooperativa Creattività, con
Considerata l'esigenza di riconoscere i corsi universi- sede in Catania, l’avvio del procedimento ai sensi degli
tari in materia di difesa fitosanitaria, rispondenti ai requi- artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avversiti del paragrafo A.1.8 del PAN, ai fini dell’esenzione dal- so alla quale non sono state prodotte osservazioni o conl'obbligo formativo per i consulenti;
trodeduzioni;

DECRETO 13 giugno 2016.
Riconoscimento di corsi universitari in materia di difesa
fitosanitaria, rispondenti ai requisiti del paragrafo A.1.8 del
PAN, ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo per i consulenti.
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Visto il promemoria prot. n. 7726 del 12 febbraio 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. 1

La cooperativa sociale Creattività, con sede in Catania,
costituita il 29 aprile 1997, iscritta all’Albo società cooperative al n. A150200, per i motivi in premessa segnalati, è
posta in liquidazione coatta amministrativa, giusto art.
2545 terdecies del codice civile.
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

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità compatibilmente presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
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Considerato di dover condividere la proposta formulata dal revisore tenuto conto che la cooperativa non presenta i bilanci a decorrere da quello il cui esercizio finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2010 e che il bilancio redatto
al 31 dicembre 2009 presenta un “Attivo patrimoniale” di
oltre € 100.000,00 e che pertanto sussistono i presupposti
per l’adozione del procedimento di scioglimento per atto
dell’autorità, con nomina di un liquidatore, giusto art.
2545 septiesdecies codice civile;
Vista la nota prot. n. 39626 del 19 luglio 2013, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Wania, con sede
in Caltagirone, 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 parere n. 111 del 24 settembre 2014, con il
quale la Commissione regionale cooperazione si è espressa favorevolmente alla proposta di questa autorità in ordine allo scioglimento della cooperativa Wania di Paternò,
con nomina di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 99/EM del 19 ottobre
2015 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato richiesto all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Bolazzi Luigi;
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 Wania, con sede in Caltagirone, costituita il 19 luglio 1972, codice fiscale 91003220877, iscritta
Art. 4
all’albo società cooperative al n. A144090, per i motivi in
Avverso il presente provvedimento è possibile proporpremessa segnalati, è “Sciolta per atto dell’autorità”, giure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notisto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 2
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Il dott. Bolazzi Luigi, nato a Caltanissetta il 30 ottobre
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
1974 ed ivi residente in via Filippo Paladini, 208/E, regolarmente iscritto all’elenco regionale dei commissari liquiPalermo, 25 maggio 2015.
datori di società cooperative e loro consorzi operanti in
LO BELLO Sicilia (scadenza 19 aprile 2018) è nominato, dalla data di
notifica del presente decreto, commissario liquidatore
(2016.24.1513)041
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
DECRETO 25 maggio 2016.
imprese.
Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
Wania, con sede in Caltagirone, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 3

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

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 revisione” effettuata
Art. 4
nei confronti della cooperativa Wania, con sede in Caltagirone, redatta in data 15 dicembre 2012, recante la proAvverso il presente provvedimento è possibile proporposta di scioglimento per atto dell’autorità, giusto art. re ricorso giurisdizionale a TAR entro 60 giorni dalla noti2545 septiesdecies codice civile, con nomina di un liquida- fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
tore;
entro 120 giorni dalla stessa.
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Il presente decreto sarà pubblicato integralmente della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Palermo, 25 maggio 2016.
del bilancio della Regione siciliana.
LO BELLO

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor(2016.24.1504)042
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
DECRETO 31 maggio 2016.
entro 120 giorni dalla stessa.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
U.P.A.T., con sede in Taormina, e nomina del commissario
nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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 relazione di mancata revisione del 21 luglio
2015, assunta al prot. n. 43020 del 10 agosto 2015, effettuata dalla U.N.C.I., nei confronti della cooperativa
U.P.A.T., con sede in Taormina, con la quale si propone
l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’autorità della cooperativa con nomina di liquidatore,
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, considerato che dall’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2012, si rileva un attivo dello stato patrimoniale pari
ad € 164.971;
Vista la nota prot. n. 44685 del 27 agosto 2015, ricevuta in data 4 settembre 2015 e rimasta priva di riscontro,
con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt.
8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;
Vista la terna fornita dalla associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 59410 del 19 novembre
2015 del servizio 6S -Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la determinazione apposta in calce al suindicato
promemoria, con la quale si designa il dott. Luigi Bolazzi;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa U.P.A.T., con sede in Taormina, costituita il 31 luglio 2007, codice fiscale 02929040836, numero
REA ME-202521, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Luigi Bolazzi, nato a Caltanissetta il 30 ottobre
1974 ed ivi residente in via Filippo Paladini n. 208/F, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

Palermo, 31 maggio 2016.

LO BELLO

(2016.24.1512)041

DECRETO 23 giugno 2016.
Assoggettamento dell’esercizio dell’attività di vendita di
giornali, quotidiani e periodici alle disposizioni di cui alla
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle disposizioni regionali, statali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività imprenditoriali e abrogazione del
decreto assessoriale 13 novembre 2002.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, di
“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile
1999, n. 108”;
Visto il decreto assessoriale 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57
del 13 dicembre 2002, con il quale sono state emanate, in
applicazione del citato d.lgs. n.170/2001, le “Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazioni dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e
periodici”;
Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 9 del citato
decreto assessoriale, i quali prevedono che: “In sede di
definizione dei citati piani di localizzazione dei punti di
vendita i comuni devono rispettare un rapporto minimo
tra famiglie residenti e punti di vendita esclusivi non inferiore a 1000 ed una distanza minima tra singoli punti di
vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a
350 metri, calcolati per il percorso più breve. In sede di
definizione dei piani, al fine di dare completa attuazione
al disposto di cui al comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, i comuni devono altresì rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita non
esclusivi non inferiore a 1000 ed una distanza minima tra
singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi,
non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più
breve.”;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il
quale sono state emanate “Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.”;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del succitato decreto
legge n. 223/2006, con il quale sono state emanate alcune
norme di liberalizzazione al fine di garantire la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
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Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno” in materia di liberalizzazione
e di semplificazione del mercato dei servizi;
Visto, in particolare, l’articolo 10 del d.lgs. n. 59/2010,
il quale prevede che “l’accesso e l’esercizio delle attività di
servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa
economica e non possono essere sottoposti a limitazioni
non giustificate o discriminatorie”;
Visto, altresì, l’articolo 12 del d.lgs. n. 59/2010, il quale
prevede che l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio
può, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non
discriminazioni, essere subordinata a restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni
fissate in funzione della popolazione o di una distanza
geografica minima tra prestatori, solo nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, come definiti all’articolo 8, comma 1, lettera h), del citato d.lgs.;
Visto, anche, l’articolo 71, comma 1, del citato d.lgs. n.
59/2010, con il quale, in ordine ai requisiti di onorabilità,
stabilisce i casi in cui non è possibile esercitare l’attività
commerciale;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2010, n. 3635/c con la quale lo stesso
Ministero ha esplicitato che l’obiettivo prioritario della
direttiva n. 2006/123/CE è quello di eliminare le barriere
allo sviluppo del settore del mercato dei servizi, favorendo, attraverso la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione, l’accesso e lo svolgimento
delle attività di servizio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli che non siano giustificati da motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o
tutela dell’ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214 con il quale sono state emanate
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
Visto, in particolare, l’articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con il quale si stabilisce
che “Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi
esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi
quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.”;
Visto, altresì, l’articolo 34, comma 2, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, secondo cui “La disciplina delle
attività economiche è improntata al principio di libertà di
accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le
esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalità.”;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il
quale sono state emanate “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
Visto, in particolare, l’articolo 1 del succitato decreto
legge n. 1/2012, con il quale “(...) in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo
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41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate (…) a)
le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività
economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento
comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità
pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale (…), che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non
adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità
pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono,
condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo
un trattamento differenziato rispetto agli operatori già
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni
analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano
l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo
nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei
loro confronti.”;
Vista la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 561 decisa in data 13
dicembre 2006, depositata in segreteria il 9 luglio 2007,
con la quale, nell’accogliere un ricorso in appello proposto
da una ditta per l’annullamento della sentenza del T.A.R.
per la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 204/06 del 14
febbraio 2006, ha statuito, stante “un rinvio mobile delle
norme regionali alla normativa nazionale”, che “le direttive regionali per la formazione dei piani comunali e i piani
comunali stessi possono riguardare solamente i punti di
vendita esclusivi”;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1945 del 9
aprile 2013 che, nel censurare la condotta di un comune,
recita che “Non è dubbio che l’attività di distribuzione e
vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività
comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. n.
114/1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell’articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli
esercizi di vendita di giornali ed esclude per esse solo l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli
orari di apertura e chiusura al pubblico” , che “(…) il
rispetto della distanza minima tra le rivendite di giornali,
si pone in contrasto con la normativa dell’Unione europea,
essendo rivolta a garantire agli operatori commerciali del
settore una ormai non più riconoscibile protezione dai
rischi della libera concorrenza”, che la previsione di un
numero prestabilito di autorizzazioni per l’apertura di edicole “confligge con i principi di diritto europeo di libero
stabilimento e di concorrenza tra imprese, ponendo restrizioni all’istituzione di nuove, ma anche alla loro mobilità
sul territorio. Né ricorre in materia, la possibilità per i singoli Stati di derogare a tali principi con l’apposizione di
vincoli di varia natura, atteso che il Trattato ne prevede la
possibilità, ma solo per comprovati motivi di natura sanitaria o di ordine e sicurezza pubblica”;
Viste, anche, le sentenze del Consiglio di Stato n. 4337
del 23 aprile 2013 e n. 2251 del 7 maggio 2014;
Viste, altresì, le molteplici decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di liberalizzazione
della vendita di giornali, quotidiani e periodici, manife-
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stando l’opinione secondo cui l’attuale quadro normativo
consente di ritenere che non siano più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale;
Vista, in particolare, solo a titolo esemplificativo, la
sentenza n. 1617/2014 del 9 aprile 2014 del T.A.R. Sicilia –
sezione staccata di Catania, pubblicata in data 4 giugno
2014, con la quale, l’adito Tribunale, sulla scorta delle succitate sentenze del Consiglio di Stato, ha annullato il rigetto di un Comune dell’Isola della S.C.I.A. presentata dal
ricorrente per l’apertura di un punto vendita di giornali
quotidiani e periodici, in quanto il contingentamento dei
punti vendita in argomento, operato dall’amministrazione
comunale con il piano di localizzazione di settore, non era
conforme ai principi comunitari sulla libera concorrenza;
Vista la nota dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato prot. n. 43657/Dir del 30 luglio 2014, con la
quale, a seguito di “alcune segnalazioni circa il persistere
dell’applicazione a livello regionale e locale delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 170/2001 relative all’apertura
delle attività di rivendita di quotidiani e periodici – che
prevedono uno speciale regime autorizzatorio per l’attività
di rivendita di quotidiani e periodici e la predisposizione a
livello comunale di piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi – nonostante l’entrata in vigore dei provvedimenti normativi di liberalizzazione che hanno interessato
in modo generalizzato le attività economiche” la stessa
Autorità ha rilevato “che la mancata abrogazione espressa
da parte del legislatore statale delle disposizioni contenute
nel d. lgs. n. 170/2001 ha generato una incertezza interpretativa che ha portato taluni enti locali a ritenere la attuale
persistenza dei vincoli suddetti nel settore specifico” rappresentando, conseguentemente, di avere “ritenuto
opportuno, nell’ambito dei propri poteri istituzionali,
segnalare la problematica riscontrata all’attenzione del
Parlamento e del Governo (…) suggerendo l’abrogazione
espressa delle disposizioni del d.lgs. n. 170/2001 che
subordinano l’apertura di nuovi punti vendita al rilascio di
autorizzazione”;
Viste le note prot. n. 0101250 del 27 maggio 2014 e
prot. n. 0167548 del 25 settembre 2014, con le quali il
Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad apposita richiesta di parere di un comune dell’Isola, rappresenta “la non applicabilità di limiti e restrizioni, quali il
rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, anche al settore della distribuzione dei quotidiani e
periodici, in quanto le norme di liberalizzazione emanate
con l’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
hanno comportato conseguenze anche sul settore della
distribuzione di quotidiani e periodici”, e censurando, di
fatto, politiche programmatorie dei Comuni fondate sulla
fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che potrebbero provocare effetti distorsivi
della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed
il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori;
Visto l’art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10, di recepimento dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
Visto l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
quale prevede che “Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscri-
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zioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito
da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (...)”;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante “Riforma della disciplina del commercio”;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 3, lettera b),
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 che nel
disporre che restano salve le disposizioni relative alle
rivendite di giornali e riviste di cui all’articolo 7 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, fa espresso riferimento a “successive modifiche ed integrazioni”, operando in tal modo un
rinvio mobile alla legislazione nazionale;
Visto, altresì, l’art. 29, comma 4, della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 28 che, per l’esercizio dell’attività
commerciale stabilisce che “per quanto non previsto dalla
presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
e successive modifiche ed integrazioni”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
Considerato che la normativa sul commercio in Sicilia
trova attuazione con la legge n. 28/99, la quale all’art. 2
non esclude l’attività di rivendita di giornali e riviste dall’ambito di applicazione della medesima norma;
Considerato che in base alle decisioni delle citate sentenze si evince la totale liberalizzazione del settore relativo
alle rivendite di giornali, quotidiani e periodici, prima
interamente assoggettate al d.lgs. n. 170/01, in quanto i
punti vendita esclusivi e non esclusivi non sono altro che
normali attività commerciali;
Considerato, altresì, che per la fattispecie in esame
non possono essere invocati motivi imperativi di interesse
generale ai fini di una previsione normativa che ponga
limiti e condizioni per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di settore;
Considerato, infine, che la formazione di uno specifico
“piano di localizzazione dei punti vendita di giornali, quotidiani e periodici”, in assenza di parametri atti a definire
l’insediamento delle attività nel territorio comunale risulterebbe solo un appesantimento procedurale per gli organismi comunali, e che tale compito può essere assolto dal
piano regolatore generale, nell’ambito del quale sono previste norme di urbanistica commerciale, tramite il “piano
commerciale”;
Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte
a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del
servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione dell’iter procedurale in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente
ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato e di dovere rimuovere tutti gli ostacoli in contrasto con le vigenti
normative;
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Decreta:
Art. 1

1. L’esercizio dell’attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici è soggetto alle disposizioni di cui alla l.r.
22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle disposizioni regionali, statali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle
attività imprenditoriali.
2. È abrogato il decreto assessoriale 13 novembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002, con il quale sono state
emanate, in applicazione del d.lgs. n. 170/2001, le “Nuove
direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazioni dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici”.
Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art. 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito
internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2016.

LO BELLO

(2016.26.1652)035

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 8 giugno 2016.
Inclusione nell’elenco degli enti e delle aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale della
Funierice Service s.r.l., con sede legale in Erice.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;
Visto il D.P. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale
è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione, in attuazione della delibera di Giunta n. 358 del 16 dicembre 2014;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5 che introduce “il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province, e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale”.
Visto il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 30
marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 21
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. mod. ed
integr., con il quale si stabilisce che con decreti del ragioniere generale della Regione, si provvede ad individuare i
soggetti cui si applicano le disposizioni sulla tesoreria
unica regionale;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003 che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l’elenco
degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla Ragioneria generale della Regione la conferma o
l’eventuale proposta di modifica all’elenco stesso;
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Visto il D.P. Reg. 8 settembre 1998, n. 286, con il quale
e stato approvato l’elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla tesoreria unica regionale ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 così come modificato dall’art. 5, comma 6, della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5.
Visti i successivi D.P. Reg. 4 maggio 1999 n. 323, il
D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, il D.D.G. 28 ottobre 2003,
n. 1133, il D.D.G. 22 luglio 2004, n. 708, il D.R.G. 23 maggio 2005, n. 640, il D.R.G. 16 settembre 2005, n. 1089, il
D.R.G. 5 aprile 2006, n. 391, il D.R.G. 19 maggio 2006, n.
638, il D.R.G. 3 novembre 2006, n. 1463, D.R.G. n. 236 del
18 marzo 2008, il D.R.G. n. 566 dell’8 maggio 2008, il
D.R.G. n.1794 del 20 novembre 2008, il D.R.G. n.1907 del
28 novembre 2008, il D.R.G. n. 903 del 17 giugno 2009, il
D.R.G. n. 605 del 23 aprile 2010, il D.R.G. n. 2113 del 25
ottobre 2010, il D.R.G. n. 55 del 28 gennaio 2011, il D.R.G.
n. 553 del 28 marzo 2011, il D.R.G. n. 617 del 5 aprile
2011, il D.R.G. n. 828 del 13 maggio 2011, il D.R.G. n. 1879
del 14 ottobre 2011, il D.R.G. n. 539 del 27 marzo 2012, il
D.R.G. n. 2580 del 30 novembre 2012, il D.R.G. n. 2644 del
5 dicembre 2012, il D.R.G. n. 2699 dell’11 dicembre 2012,
D.R.G. n. 2559 del 21 ottobre 2013, il D.R.G. n. 3450 del 27
dicembre 2013, D.R.G. n. 2094 del 23 luglio 2014, il D.R.G.
n. 2467 del 23 ottobre 2015, il D.R.G. n. 2971 del 27
novembre 2015, il D.R.G. n. 235 dell’1 aprile 2016 e, da
ultimo il D.R.G. n. 236 dell’1 aprile 2016 con i quali si è
provveduto alla modifica del D.P. Reg. 8 settembre 1998,
n. 286;
Visto che l’art. 6 della legge regionale 8 settembre
2003, n. 13 stabilisce che l’espressione “settore pubblico
regionale” di cui al comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici
strumentalmente e finanziariamente collegati con la
Regione, purché dotati di personalità giuridica;
Vista la nota prot. n. 22101 del 3 maggio 2016, assunta
al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 22518
del 12 maggio 2016, con la quale l’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio autotrasporto persone, ha chiesto l’inserimento nell’elenco degli
enti e delle aziende assoggettate al sistema di tesoreria
unica regionale della “Funierice Service s.r.l.” con sede
legale Erice (TP) piazza Della Loggia, n. 3 - cap 91016 numero partita IVA e codice fiscale 02200430813;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 relativo
all’obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti
dirigenziali;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di inserire il suddetto
ente nell’elenco degli enti ed aziende sottoposti alle norme
sulla tesoreria unica regionale, dato che trattasi di ente
avente personalità giuridica pubblica;
Decreta:
Art. 1

È incluso nell’elenco degli enti ed aziende assoggettati
alle norme sulla tesoreria unica regionale la “Funierice
Service s.r.l.”, con sede legale Erice (TP) piazza Della Loggia, n. 3 - cap 91016 - numero partita IVA e codice fiscale
02200430813.
Art. 2

L’inclusione dell’ente nel “regime di tesoreria unica
regionale” indicata nel precedente articolo decorrerà dalla
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Visto, in particolare, l’art. 11 del citato D. Lgs. n.
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio118/2011 e ss. mm. ii., che stabilisce ai commi 1 e 2 le conne siciliana.
dizioni ed il possesso dei requisiti per cui un’azienda o un
Art. 3
ente pubblico o privato si definisce ente strumentale conIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- trollato di una regione o ente locale;
ciale della Regione siciliana, previa pubblicazione ai sensi
Visto il D.R.G. n. 762 dell’8 giugno 2016 del
dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014.
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria
generale, con il quale è stato incluso nell’elenco degli enti
Palermo, 8 giugno 2016.
e delle aziende assoggettate al sistema di tesoreria unica
regionale la”Funierice service s.r.l.” con sede legale in
SAMMARTANO
Erice (TP), piazza della Loggia n. 3 - cap 91016 - numero
partita IVA e codice fiscale 02200430813 a seguito di
(2016.24.1511)017
richiesta con nota prot. n. 22101 del 3 maggio 2016
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
DECRETO 20 giugno 2016.
Ritenuto, pertanto, che non sussistono per la FunieriRevoca del decreto 8 giugno 2016, concernente inclusio- ce Service s.r.l. le condizioni dettate dai commi 1 e 2 del
ne nell’elenco degli enti e delle aziende assoggettati alle predetto art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
norme sulla tesoreria unica regionale della Funierice Service
Ravvisata l’opportunità di revocare il D.R.G. n. 762
s.r.l., con sede legale in Erice.
dell’8 giugno 2016 del Dipartimento regionale bilancio e
tesoro - Ragioneria generale, in quanto la Funierice ServiIL RAGIONIERE GENERALE
ce s.r.l. non è un ente strumentalmente controllato dalla
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Regione;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014 relativo
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e all’obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti
dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato dirigenziali;
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Decreta:
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;
Art. 1
Visto il D.P. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale
Per quanto espresso nelle premesse che si intendono
è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico
qui riportate e trascritte, è revocato il D.R.G. n. 762 dell’8
di dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e giugno 2016 del Dipartimento regionale bilancio e tesoro
tesoro - ragioneria generale della Regione, in attuazione - Ragioneria generale, in quanto, in assenza delle condidella delibera di Giunta n. 358 del 16 dicembre 2014;
zioni dettate dai commi 1 e 2 dell’art. 11 del D.lgs. n.
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, 118/2011 e ss.mm.ii., la Funierice Service s.r.l. non è un
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge ente strumentalmente controllato dalla Regione.
regionale 30 marzo 1998, n. 5 che introduce “il sistema di
Art. 2
tesoreria unica regionale per i comuni, le province, e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale”;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiVisto il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 30 ciale della Regione siciliana, previa pubblicazione ai sensi
marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 21 dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014.
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 succ. mod. ed
Palermo, 20 giugno 2016.
integr., con il quale si stabilisce che, con decreti del
Ragioniere generale della Regione, si provvede ad indiviSAMMARTANO
duare i soggetti cui si applicano le disposizioni sulla tesoreria unica regionale;
(2016.25.1645)017
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003 che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamenASSESSORATO DELLA SALUTE
te, ciascuna per la parte di propria competenza, l’elenco
degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmet- DECRETO 6 giugno 2016.
tere alla Ragioneria generale della Regione la conferma o
Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania.
l’eventuale proposta di modifica all’elenco stesso;
Visto che l’art. 6 della legge regionale 8 settembre
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
2003, n. 13, stabilisce che l’espressione “settore pubblico
regionale” di cui al comma 1 dell’art. 21 della legge regioVisto lo Statuto della Regione;
nale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integraVista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
zioni, deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici servizio sanitario nazionale;
strumentalmente e finanziariamente collegati con la
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
Regione, purché dotati di personalità giuridica;
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
ss.mm.ii., relativo alle disposizioni in materia di armonizVisto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modifiche ed integrazioni;
i principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
Province autonome e gli enti locali;
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
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nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;
Vista l’art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l’istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;
Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;
Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;
Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 “Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell’Area dipartimentale tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;
Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;
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Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011- 2013”;
Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012 n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(Piano nazionale anticorruzione);
Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013–
2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
“Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale”;
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo
Patto per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio
2014;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;
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Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell’economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell’1 luglio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;
Considerato che, in relazione ai nuovi assetti organizzativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametrazione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale ” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 1008/2016 dell’1 giugno 2016, con il
quale è stato approvato l’atto aziendale dell’ASP di
Catania, secondo le indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla relativa deliberazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 3049 del 27 novembre 2015,
con la quale il direttore generale dell’ASP di Catania ha
rideterminato la dotazione organica, con i relativi allegati,
a modifica del precedente atto deliberativo n. 2351 del 30
settembre 2015, sulla base delle integrazioni apportate
all'atto aziendale – come richiesto dalla nota prot. n.
83123 del 30 ottobre 2015, stante le ripercussioni sul fabbisogno di personale afferente le strutture organizzative;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclusivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;
Vista la nota prot. 98793 del 24 dicembre 2015, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in sede di controllo della dotazione organica azien-
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dale, ha chiesto alla predetta Azienda, integrazioni e chiarimenti;
Rilevato che il direttore generale della stessa, con nota
prot. n. 7074 del 21 gennaio 2016, ha riscontrato i chiarimenti e/o le integrazioni richieste in sede istruttoria;
Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategica prot. n. 20692 dell'1 marzo 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'ASP di Catania, è stata trasmessa la dotazione organica con le prescrizioni ed osservazioni, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante della Giunta Regionale, ai
sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;
Rilevato che l'Azienda con la deliberazione n. 769 del
15 marzo 2016 ha sostituito l'allegato A della precedente
delibera n. 3049/2015, a seguito del mantenimento del
Punto nascita del P.O. di Bronte, in deroga provvisoria
sulla base delle disposizioni autorizzative del Ministero
della salute di cui alla nota prot. n. 38121 del 31 dicembre
2015, con ciò modificando sostanzialmente gli atti adottati in precedenza e le previsioni del D.A. n. 46/2015;
Preso atto che conseguentemente al mantenimento
del punto nascita del P.O. di Bronte in deroga provvisoria,
l'Azienda ha rimodulato il relativo organico di personale
medico di anestesisti, pediatri, presso il punto nascita del
P.O. di Biancavilla, ricadente nel distretto ospedalieroospedali riuniti Biancavilla-Bronte-Paternò;
Vista la nota assessoriale prot. n. 42571 del 12 maggio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale
la dotazione organica dell'ASP di Catania, nel testo da
rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla predetta
nota prot. n. 20692 dell'1 marzo 2016;
Rilevato che in merito al raffronto dei posti letto previsti rispetto alle previsioni contenute nel D.A. n. 46/2015
di riorganizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione Sicilia, l'Azienda ha dedotto, in via generale e
omnicomprensiva rispetto ai singoli disallineamenti dalla
programmazione regionale, di avere effettuato la riconversione di n. 57 p/l per acuti, originariamente previsti come
totale acuti del presidio di Giarre, e pertanto, nell'ambito
degli ospedali riuniti Acireale - Giarre, vi insistono n. 156
p/l per il P.O. di Acireale e n. 16 p/l per il presidio di Giarre,
dedicati solo per la lungodegenza;
Ritenuto che la distribuzione dei posti letto tra le
diverse unità operative ospedaliere che presenta talune
differenze rispetto alle previsioni del medesimo decreto
assessoriale, deve intendersi subordinata all’approvazione
definitiva dell’atto aziendale ed alle prescrizioni ivi contenute, fermo restando l'adeguamento della rete ospedaliera
al D.M. n. 70/2015;
Rilevato che, con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, dei c.p.s. infermieri, l'Azienda conferma il ricorso a correttivi numerici, che determinano in
taluni casi un parametro di poco superiore al massimo, in
quanto tali valori sono ritenuti necessari per assicurare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria ed il livello minimo
di assistenza;
Ritenuto che con riferimento ai predetti profili professionali, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
apposita redistribuzione del personale tra le varie UU.OO.,
laddove si sono registrati, nonostante l'applicazione dei
correttivi, scostamenti dei valori rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indirizzo regionali di cui al D.A. n.
1380/15, al fine di un progressivo riallineamento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previsti dallo stesso decreto,
fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali in
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materia di organizzazione del lavoro e le peculiarità aziendali e di singola struttura;
Rilevato che il rapporto percentuale tra il numero
degli infermieri e quello dei dirigenti medici non è stato
rispettato in quanto il calcolo utilizzato per la dotazione
organica degli infermieri ha tenuto conto del cluster per
intensità assistenziale e del fabbisogno necessario a
garantire la turnazione su tre turni h24, sicché il risultato
ottenuto, sebbene inferiore rispetto al valore tendenziale,
sarebbe comunque idoneo a garantire il supporto all'assistenza sanitaria;
Ritenuto, altresì, che con riferimento al rapporto percentuale tra il numero degli infermieri per ogni dirigente
medico, e del modello assistenziale adottato, l'Azienda
vorrà applicare, nell'ambito del potere organizzativo previsto per legge, correttivi numerici in termini di quantificazione delle unità di personale infermieristico rispetto al
numero di medici per unità operativa, attraverso una più
appropriata allocazione del personale tra le strutture
ospedaliere aziendali ed un conseguente rientro progressivo nei parametri previsti dalle linee guida regionali;
Rilevato che per il personale medico ed infermieristico
nei servizi diagnostici e di supporto sanitario, l’Azienda
conferma la percentuale in precedenza comunicata, che, a
livello aziendale, si pone all'interno del limite percentuale
previsto nelle linee guida regionali mentre nei singoli presidi presenta scostamenti, in quanto il personale medico è
stato distribuito sulla base di specifiche esigenze aziendali
tra i servizi di anestesia, laboratorio di analisi, servizio trasfusionale, anatomia patologica, radiologia, ecc...prevedendo un'integrazione con risorse umane di altro presidio;
Ritenuto che per i superiori profili l'Azienda dovrà
effettuare una distribuzione uniforme del personale medico e dell'altro comparto sanitario nelle UU.OO. ospedaliere e nei servizi diagnostici, al fine di una previsione equilibrata degli stessi in linea con le previsioni di cui al documento regionale;
Rilevato che il personale OSS presente nei servizi diagnostici e di supporto sanitario - previsto in misura di
poco inferiore ai minimi - dovrà essere integrato
dall'Azienda con l'esaurimento del profilo OTA e conseguente passaggio di quest'ultimo al nuovo profilo professionale;
Rilevato l'intendimento di potenziare il personale specializzato, quali n. 70 operatori tecnici e n. 25 collaboratori tecnici, che risponde all'esigenza di accrescere l'attività
di gestione e controllo dei dati, attività ritenuta strategicamente essenziale per l'azienda, in quanto innova la struttura organizzativa aziendale e, che saranno destinate indistintamente a strutture sanitarie, professionali, tecniche
ed amministrative (compresa la competenza dello SPRESAL e SIA);
Rilevato che l'Azienda conferma l'applicazione del
parametro per i dirigenti medici dell'SPDC, in ragione dei
volumi di attività erogata rapportata al numero di posti
letto assegnati dal D.A. n. 46/2015;
Rilevato che è stato confermato il lieve scostamento
per gli infermieri dell'SPDC di Bronte, al fine di assicurare
la turnazione su tre turni h24, mentre a livello aziendale il
valore risulta rispettato;
Ritenuto che, con riferimento alla previsione di unità
di personale infermieristico per il SUES 118, l'Azienda
dovrà prevedere, in sede di programmazione, un progressivo adeguamento di detto personale dedicato alle ambulanze del 118 con un incremento di n. 74 unità per le esi-
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genze del territorio, nel rispetto del tetto di spesa previsto
nel D.A. n. 1380/2015, tenuto conto degli impegni assunti
dalla Regione con i Ministeri affiancanti nel P.O.C.S.
2013/2015, in tema di reclutamento di personale sanitario
dedicato;
Rilevato che la dotazione organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, in esito al controllo effettuato
dal Dipartimento per la pianificazione strategica, può considerarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summenzionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall’allegato B del medesimo decreto, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile e le prescrizioni sopra indicate;
Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. “Servizi sociali e sanitari” nella
seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 “Atto di indirizzo in
relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP;
Vista la deliberazione n. 196 del 17 maggio 2016, con
la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo
della dotazione organica dell'ASP di Catania ed a condizione che, in sede di ridefinizione dello stesso, l’Azienda
proceda agli adempimenti sopra indicati;
Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tuttavia, la valutazione in sede di definizione degli adempimenti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, compatibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispetto dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle aziende;
Ritenuto, altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazione, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 “Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative”, al cui modello
organizzativo ed assistenziale le aziende sono tenute ad
attenersi;
Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, proposte in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamente alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dotazioni organiche;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania alle
condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 196/2016 del 17 maggio 2016;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art.16 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 196 del 17 maggio 2016, la dotazione organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, è approvata alle condizioni specificate
in premessa, condivise dalla Giunta regionale.
Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla
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definitiva adozione della dotazione organica di cui al pre- il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in particocedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate in lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
premessa, condivise dalla Giunta regionale.
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
Art. 3
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta che disciplinano modalità e termini del procedimento di
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel controllo;
sito istituzionale dell'Assessorato.
Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricolloPalermo, 6 giugno 2016.
cazione e per la mobilità del personale a seguito dei proGUCCIARDI cessi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n.
5/09”;
(2016.24.1539)102
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l'istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;
DECRETO 6 giugno 2016.
Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
Approvazione della dotazione organica provvisoria
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina.
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecuL’ASSESSORE PER LA SALUTE
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
Visto lo Statuto della Regione;
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
servizio sanitario nazionale;
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliadella salute 2011- 2013”;
na”;
Visto il documento approvato nella seduta del 26
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
modifiche ed integrazioni;
b), del Patto per la salute 2010/2012;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorgacon la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
quanto ancora applicabile;
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sucrafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
cario”;
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amminiRilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
strazioni pubbliche;
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determi- effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
nate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, 296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi- Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realizca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
contratti di cui all'art. 9;
Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supeaziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuieccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio- to dell'1,4 per cento;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coornali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognidinato
con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviviste dal medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes- luppo del paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibiline del lavoro;
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e prescon il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro (piano nazionale anticorruzione);
Visto il Programma operativo di consolidamento e di
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga- sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013interventi per il perseguimento del riequilibrio economico 2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per 95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
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2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
“Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale”;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art. 68 recante norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;
Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale ” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24, modificata dalla legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2016, che ha
apportato rettifiche alla legge regionale n. 5/2009 ed ha
previsto all'art. 1 l'accorpamento dell'Ospedale Piemonte
all'I.R.C.C.S. Bonino-Pulejo di Messina, previa emanazione del decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessorato della salute e previa delibera di Giunta e
parere della VI Commissione ARS e dei Ministeri affiancanti (MEF e Salute);
Considerato che nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'art. 1 della
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legge regionale n. 24/2015, l'Azienda ha manifestato la
necessità di disporre di una dotazione organica provvisoria, ferma restando la necessità di una successiva determinazione dell'assetto organizzativo definitivo, a seguito
della conclusione delle procedure previste dalla citata
legge regionale n. 24/2015, ss.mm.ii.;
Visto il D.A. n. 1009/2016 dell’1 giugno 2016, con il
quale è stato approvato l’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, nel testo modificato a seguito
delle indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse
dello stesso decreto ed alle condizioni di cui alla relativa
delibera di Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 139 del 24 febbraio 2016, che
ha revocato il precedente atto deliberativo n. 637 del 29
settembre 2015 e rimodulato la dotazione organica provvisoria, unitamente ai prospetti riepilogativi e ne ha disposto la trasmissione all’Assessorato regionale della salute,
per il controllo previsto dall’art.16 della legge regionale n.
5/09;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclusivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;
Vista la nota prot. 39368 del 3 maggio 2016, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in sede di controllo della dotazione organica aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e chiarimenti;
Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda,
con prot. n. 27020 del 6 maggio 2016, ha trasmesso i chiarimenti e/o le integrazioni richieste;
Vista la nota del Dipartimento per la pianificazione
strategica prot. n. 43778 del 17 maggio 2016, con la quale
in esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale Azienda ospedaliera Papardo di Messina, è stata
trasmessa all’Assessore la dotazione organica provvisoria,
con le prescrizioni ed osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;
Vista la nota assessoriale prot. n. 44004 del 17 maggio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
la dotazione organica provvisoria dell'Azienda ospedaliera
Papardo di Messina, nel testo da rimodulare secondo le
prescrizioni di cui alla predetta nota prot. n. 43778 del 17
maggio 2016;
Preso atto che l'Azienda conferma l'attivazione di n.
410 posti letto e rappresenta che a seguito della definitiva
adozione del decreto del Presidente della Regione e dei
conseguenti atti, per come previsto dall'art. 1 della legge
regionale n. 24/2015 e ss.mm.ii., verrà realizzato il passaggio all'IRCCS di n. 84 posti letto, oggi in capo alla stessa
Azienda;
Rilevato che sono state apportate talune variazioni per
discipline nei singoli reparti, in aumento o in diminuzione, per meglio rispondere alle differenti esigenze di carattere organizzativo/assistenziale delle strutture ospedaliere, per come esplicitate nella relazione tecnica di accompagnamento;
Preso atto che tali modifiche, così come la distribuzione di posti letto tra le diverse unità operative ospedaliere,
laddove non corrispondano al contenuto del D.A. n.
46/2015 e del decreto presidenziale e dei conseguenti atti,
si intendono subordinate alle previsioni e prescrizioni
contenute nell’atto aziendale ed alle indicazioni contenute
nel medesimo D.P.R.S.;
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Rilevato che con riferimento alla dirigenza medica ed
al personale infermieristico, laddove si è registrato, nonostante l'applicazione dei correttivi, un consistente scostamento del valore rispetto ai parametri previsti dalle linee
d'indirizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15, l'Azienda
dovrà provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una migliore ed efficiente
distribuzione del personale tra le varie uu.oo., al fine di un
progressivo riallineamento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il
rispetto delle disposizioni nazionali in materia di organizzazione del lavoro e le peculiarità aziendali e di singola
struttura;
Rilevato che il rapporto percentuale tra il numero
degli infermieri per ogni dirigente medico non risulta
omogeneo tra le diverse uu.oo. ospedaliere, ragion per cui
l'Azienda dovrà effettuare, nell'ambito del potere organizzativo previsto per legge, una efficiente redistribuzione di
detto personale tra i differenti reparti, in considerazione
delle esigenze di erogazione delle prestazioni sanitarie ed
allo specifico setting assistenziale di riferimento;
Preso atto che il parametro utilizzato per la determinazione del fabbisogno dell'altro comparto sanitario è
quello previsto dalle linee guida regionali, incrementato
del 10% in relazione ai volumi di attività ambulatoriale
per esterni, così come previsto nel medesimo documento
regionale;
Preso atto che l'Azienda ha apportato talune modifiche in riduzione delle unità di personale infermieristico ed
ausiliario nei servizi diagnostici e di supporto sanitario,
ove era stato rilevato un parametro superiore ai massimi,
attestandosi all'interno del range regionale;
Ritenuto che per il SUES 118 a fronte della previsione
complessiva di n. 7 unità di personale medico e n. 19 infermieri, l'Azienda dovrà effettuare una programmazione per
la copertura dell'intero fabbisogno dei medici stimato in
n. 7 per la Centrale operativa e n. 6 per l'elisoccorso, mentre per gli infermieri dovranno essere previste n. 25 unità
di personale dedicato alla C.O. 118 e n. 6 dedicato per l'elisoccorso, tenuto conto degli impegni assunti dalla
Regione con i Ministeri affiancanti nel P.O.C.S. 2013/2015,
in tema di reclutamento di personale sanitario dedicato;
Rilevato che la dotazione organica provvisoria
dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, in esito al
controllo effettuato dal Dipartimento per la pianificazione
strategica, può considerarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summenzionato D.A. n. 1380/15, fermo
restando il rispetto del tetto di spesa aziendale previsto
dall’allegato B del medesimo decreto e modificato dal
sopra citato decreto del Presidente Regione Sicilia, di trasferimento dello stabilimento Piemonte all'IRCCS di
Messina;
Vista la deliberazione n. 194 del 17 maggio 2016, con
la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo
della dotazione organica provvisoria dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, ed a condizione che, in sede di
ridefinizione dello stesso, l’Azienda proceda agli adempimenti sopra indicati;
Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, proposte in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamente alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dotazioni organiche;
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Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica provvisoria dell’Azienda ospedaliera Papardo di
Messina, alle condizioni di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 194/2016;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 194 del 17 maggio 2016, la dotazione organica provvisoria dell'Azienda
ospedaliera Papardo di Messina è approvata alle condizioni specificate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.
Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda ospedaliera Papardo di
Messina di provvedere, con nuovo atto deliberativo,
all'adozione della dotazione organica provvisoria di cui al
precedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate
in premessa, condivise dalla Giunta regionale.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.
Palermo, 6 giugno 2016.

GUCCIARDI

(2016.24.1539)102

DECRETO 6 giugno 2016.
Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30,
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;
Vista l’art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l’istituzione
del servizio di psicologia nelle Aziende unità sanitarie
locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
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comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;
Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione del lavoro;
Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità,
tra gli altri, la dotazione organica complessiva, nonché i
successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini del procedimento di controllo;
Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;
Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010, “Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell’Area dipartimentale tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;
Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011- 2013”;
Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con
la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
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135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(Piano nazionale anticorruzione);
Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013–
2015, di prosecuzione del Programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
“Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale”;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art 68, recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;
Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”;
Considerato che in relazione ai nuovi assetti organizzativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametrazione dei tetti di spesa riferiti alle singole Aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale ” che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 210/2016 del 12 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l’atto aziendale dell’ASP di
Palermo, nel testo riformulato secondo le indicazioni
assessoriali ed alle condizioni di cui alla relativa deliberazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 199 del 17 marzo 2016, con la
quale il direttore generale dell’ASP di Palermo ha rideterminato la dotazione organica, con i relativi allegati, a
modifica del precedente atto deliberativo n. 755 del 30 settembre 2015, tenuto conto del D.A. n. 210/2016 del 12 febbraio 2016 di approvazione, con prescrizioni, dell’atto
aziendale adottato con deliberazione n. 754 del 30 settembre 2015, stante le ripercussioni sul fabbisogno di personale afferente le strutture organizzative;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclusivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;
Vista la nota prot. n. 37946 del 28 aprile 2016, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in sede di controllo della dotazione organica aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e chiarimenti;
Rilevato che il direttore generale della stessa, con nota
prot. n. 3590 del 4 maggio 2016, ha riscontrato i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, inviando contestualmente una relazione in ordine alle osservazioni formulate
in sede istruttoria;
Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategica prot. n. 43093 del 13 maggio 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'ASP di Palermo, è stata trasmessa la dotazione organica con le prescrizioni ed osservazioni, ai fini dell'acqui-
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sizione del parere vincolante della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;
Vista la nota assessoriale prot. n. 43976 del 17 maggio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale
la dotazione organica dell'ASP di Palermo, nel testo da
rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla predetta
nota prot. n. 43093 del 4 maggio 2016;
Rilevato che in merito al raffronto dei posti letto previsti rispetto alle previsioni contenute nel D.A. n. 46/2015
di riorganizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione Sicilia, l'Azienda ha rappresentato che i disallineamenti sono da riferire al numero di posti a totale che
intende attivare (n. 670), in diminuzione rispetto al citato
D.A. (la cui previsione è di n. 745), in quanto soltanto tale
numero risulta compatibile con il tetto di spesa fissato dal
D.A. n. 1380/2015;
Ritenuto che la distribuzione dei posti letto tra le
diverse unità operative ospedaliere presenta talune differenze a livello di singolo presidio ospedaliero, sia nel totale previsto che per singole discipline, rispetto alle previsioni del medesimo decreto assessoriale, e deve intendersi
subordinata all’approvazione dell’atto aziendale ed alle
prescrizioni ivi contenute, fermo restando l'adeguamento
della rete ospedaliera al D.M. n. 70/2015;
Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, dei c.p.s. infermieri, l'Azienda conferma il ricorso a correttivi numerici, in particolar modo
nei PP.OO. di Palermo, Partinico, Corleone e Petralia
Sottana, che determinano in taluni casi un parametro
superiore al massimo ed in altri inferiore al minimo;
Rilevata, altresì, l'esigenza dell'Azienda di applicare
nei PP.OO. di Petralia e Corleone parametri definitivi maggiori di quelli previsti dalle linee guida, a seguito della
necessità di provvedere alla concentrazione di un numero
di unità di personale medico/infermieristico per assicurare la funzionalità delle strutture ivi afferenti, tenuto conto
della particolare condizione orografica del territorio e
dallo stato di viabilità con difficoltà nei collegamenti;
Ritenuto che, con riferimento ai predetti profili professionali, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
apposita redistribuzione del personale tra le varie uu.oo.,
laddove si sono registrati, nonostante l'applicazione dei
correttivi, consistenti scostamenti dei valori rispetto ai
parametri previsti dalle linee d'indirizzo regionali di cui al
D.A. n. 1380/15, al fine di un progressivo riallineamento ai
coefficienti, ancorché tendenziali, previsti dallo stesso
decreto, fermo restando il rispetto delle disposizioni
nazionali in materia di organizzazione del lavoro e le
peculiarità aziendali e di singola struttura;
Rilevato che il rapporto percentuale tra il numero
degli infermieri per ogni dirigente medico non è stato
rispettato in quelle unità operative del P.O. Ingrassia e del
Centro riabilitativo di alta specializzazione Villa delle
Ginestre, in quanto in dette strutture è stata adottata la
logica interdivisionale e multidisciplinare del personale
infermieristico, che consente l'utilizzo condiviso di detto
personale tra più unità operative;
Ritenuto, altresì, che, con riferimento al rapporto percentuale tra il numero degli infermieri per ogni dirigente
medico, e del modello assistenziale adottato, l'Azienda
vorrà effettuare, nell'ambito del potere organizzativo previsto per legge, una progressiva redistribuzione di detto
personale tra le diverse UU.OO. ospedaliere, al fine di
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omogeneizzare l'assegnazione del medesimo personale tra
i differenti reparti, in considerazione delle esigenze di erogazione delle prestazioni sanitarie ed allo specifico setting
assistenziale di riferimento;
Rilevato che, con riferimento al personale ausiliario,
in alcuni presidi il coefficiente è inferiore (PP.OO. di
Partinico, Termini e Ingrassia), in altri è superiore
(Corleone e Petralia) ed a livello complessivo è inferiore
agli standard previsti per tale figura;
Ritenuto, al riguardo, che l'Azienda dovrà assicurare il
fabbisogno di personale di supporto sanitario in coerenza
alle esigenze assistenziali correlate all'erogazione del Lea
in tutte le strutture ospedaliere ove è prevista la presenza
di detto personale;
Rilevato che per il personale medico e dell'altro comparto sanitario nei servizi diagnostici e di supporto sanitario, l’Azienda conferma la percentuale in precedenza
comunicata in quanto ritenuta compatibile con il tetto di
spesa assegnato;
Ritenuto che per i superiori profili l'Azienda dovrà
effettuare una distribuzione uniforme del personale medico e dell'altro comparto sanitario nelle uu.oo. ospedaliere
e nei servizi diagnostici, al fine di una previsione equilibrata degli stessi in linea con le previsioni di cui al documento regionale;
Rilevato che per il personale infermieristico nei servizi
diagnostici e di supporto, l'Azienda assicura che la percentuale prevista, entro il limite massimo, è comunque in grado
di fornire adeguata assistenza e che i valori superiori rilevati
a Villa delle Ginestre sono correlati all'attività di elevata assistenza specialistica che viene assicurata in detto Centro;
Rilevato che, con riferimento ai n. 75 posti letto SPDC
dei quali n. 60 già attivati e n. 15 da attivare al Policlinco
di Palermo, l'Azienda fa espressa riserva di prevedere il
relativo fabbisogno in sede di rimodulazione della dotazione organica;
Rilevato che l'Azienda dovrà prevedere entro un arco
temporale di tre anni per i servizi SPRESAL e SIA un
aumento di personale, attraverso una modifica qualitativa
parziale della dotazione organica, al fine di addivenire ad
un progressivo allineamento alle previsioni di cui alle circolari assessoriali prot. n. 1269/2010 e n. 1274/2010, fermo
restando che l'attuale fabbisogno deve risultare sufficiente
all'espletamento dei compiti inerenti le funzioni dei predetti servizi;
Ritenuto che a fronte della previsione di unità di personale infermieristico per il SUES 118, l'Azienda dovrà
prevedere, in sede di programmazione del fabbisogno, un
progressivo adeguamento di detto personale dedicato alle
ambulanze del 118 in misura complessiva di n. 105 unità
per le esigenze del territorio, tenuto conto degli impegni
assunti dalla Regione con i Ministeri affiancanti nel
P.O.C.S. 2013/2015, in tema di reclutamento di personale
sanitario dedicato;
Rilevato che la dotazione organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, in esito al controllo effettuato
dal Dipartimento per la pianificazione strategica, può considerarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summenzionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall’allegato B del medesimo decreto, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile e le prescrizioni sopra indicate;
Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. “servizi sociali e sanitari” nella
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seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 “Atto di indirizzo in
relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP”;
Vista la deliberazione n. 192 del 17 maggio 2016, con
la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo
della dotazione organica dell'ASP di Palermo ed a condizione che, in sede di ridefinizione dello stesso, l’Azienda
proceda agli adempimenti sopra indicati;
Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tuttavia, la valutazione in sede di definizione degli adempimenti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, compatibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispetto dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle aziende;
Ritenuto, altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazione, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 “Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative”, al cui modello
organizzativo ed assistenziale le aziende sono tenute ad
attenersi;
Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, proposte in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamente alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dotazioni organiche;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alle
condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 192/2016;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art.16 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 17 maggio 2016, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo è approvata alle condizioni specificate
in premessa, condivise dalla Giunta regionale.
Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo di provvedere, con nuovo atto deliberativo,
all'adozione della dotazione organica provvisoria di cui al
precedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate
in premessa, condivise dalla Giunta regionale.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.
Palermo, 6 giugno 2016.

GUCCIARDI

(2016.24.1539)102
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DECRETO 17 giugno 2016.
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Visto l’art. 4 del D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, in

Protocollo d’intesa su promozione della salute tra cui vengono individuati e approvati i programmi regionali
l’Assessorato regionale della salute e l’Ufficio scolastico della prevenzione collocandoli nell’ambito dei singoli
regionale “Una nuova alleanza per la salute dei bambini e obiettivi centrali del Piano nazionale della prevenzione;
dei giovani”.
Visto il D.A. salute n. 351 dell’8 marzo 2016, pubblica-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, sul riordino
della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali" per come applicabile ai sensi dell’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Visti la delibera della Giunta regionale n. 243 del 24
giugno 2010 e il relativo decreto del Presidente della
Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010 sull’assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati regionali
e delle relative competenze;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013” che, segnatamente, al punto 2, individua gli
interventi volti a promuovere il progressivo allineamento
della Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni
in materia di programmi per la prevenzione;
Visto il D.A. n. 300/12, che istituisce i Piani aziendali
per l’educazione e promozione della salute presso le
AA.SS.PP., le aziende ospedaliere e le AA.OO. universitarie
della Regione siciliana;
Visti i verbali prodotti dal Coordinamento interregionale della prevenzione in materia di coerente pianificazione nazionale;
Sentito nella seduta del 16 maggio 2016 il tavolo tecnico permanente di educazione e promozione della salute
istituito con D.A. salute 26 maggio 2010 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio
2010;
Vista l’intesa sancita nella seduta del 13 novembre
2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano che stabilisce all’art. 1 le modalità e i termini temporali di adozione del nuovo piano regionale di prevenzione;
Visto il verbale di cui alla nota n. 87733 del 17 novembre 2014 sulla conferenza di servizi dipartimentali ASOE
sul nuovo Piano nazionale della prevenzione;
Visto il D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, con il quale
viene recepito il Piano nazionale della prevenzione
2014/2018 e assegna, all’art. 3, ai diversi servizi del
Dipartimento ASOE i compiti di sviluppare, nell’ambito
degli obiettivi centrali del PSN, le singole linee operative;

to in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 (supplemento ordinario n. 2) del 25 marzo 2016, con cui viene
adottato il Piano regionale della prevenzione;
Considerato che nell’ambito del Piano regionale della
prevenzione sono previste specifiche aree di collaborazione tra istituzioni scolastiche, sanitarie ed enti locali e
segnatamente:
1. Programma regionale promozione della salute e
lotta a tabagismo, abuso di alcol, sedentarietà che prevede, tra l’altro, al punto 1.1 Definizione di accordi intersettoriali a livello aziendale e al punto 1.3 Promozione della
salute in ambiente scolastico (life skill, educazione alimentare, corretto e responsabile uso dei cellulari) a cui appare
opportuno aggiungere sostegno per addestramento e formazione in situazione per primo soccorso e/o somministrazione farmaci e problematiche di salute specifiche)
secondo dinamiche che verranno misurate e definite sulla
base delle singole esigenze territoriali;
2. Programma regionale di promozione della salute a
favore di soggetti a rischio di malattie croniche non trasmissibili (MCNT) che prevede, tra gli altri interventi, al
punto 1. Identificazione precoce e valutazione integrata
dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili;
3. Programma regionale FED (formazione, educazione, dieta) che ha già visto la formazione di formatori di 1°
e 2° livello coinvolgendo operatori scolastici e sanitari;
4. Programma regionale di prevenzione del disagio
psichico infantile, adolescenziale e giovanile e delle dipendenze, iscritto nell’ambito del macro-obiettivo 2.3
Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti
e giovani, che prevede le seguenti azioni:
– promozione e potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e adozione di comportamenti
sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella
popolazione giovanile e adulta;
– definizione di percorsi per la presa in carico precoce
dei soggetti in età infantile, preadolescenziale, adolescenziale e giovanile (13-21 anni) a rischio di disagio mentale;
5. Programma regionale di prevenzione delle dipendenze da sostanza, che si colloca in continuità con interventi e collaborazioni tutt’ora in atto;
6. Programma regionale di prevenzione delle dipendenze senza sostanza, che prevede l’applicazione delle
linee guida sulla prevenzione del GAP ex D.A. n. 495/15;
7. Programma regionale interistituzionale di prevenzione degli incidenti stradali (D.D.G. n. 1743/15);
8. Programma regionale di prevenzione degli incidenti
domestici (D.D.G. n. 2017/15);
Considerato opportuno rafforzare e potenziare la cultura e i principi che animano l’approccio Health
Promoting School (HPS) proposto dall’OMS, patrimonio
condiviso sia sul piano istituzionale che professionale
nella nostra Regione, favorendo interventi di promozione
della salute in ambito scolastico, secondo un’ottica complessa e trasversale, in cui operatori scolastici e socio-sanitari condividono metodologie in grado di valorizzare tre
aree: centralità delle competenze per la vita (life skill,
empowerment), le metodologie partecipative (inclusione,
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co-progettazione, formazione congiunta, peer education,
cooperative learning, parent training, cittadinanza attiva
ecc.), il valore della relazione tra le persone (ascolto attivo,
comunicazione efficace, fiducia, coerenza, equità) ;
Ritenuto opportuno individuare otto obiettivi specifici, di seguito elencati, che individuano gli ambiti di intervento di interesse prioritario per i firmatari e che risultano
coerenti con i programmi e le azioni del PRP 2014-2018
dell’Assessorato regionale della salute:
Ob.S.1 Promozione della salute in ambito scolastico
con particolare attenzione: lotta al tabagismo, all’abuso di
alcol, alla sedentarietà, educazione alimentare, corretto
uso dei cellulari, addestramento e formazione per primo
soccorso e/o somministrazione farmaci e problematiche
di salute specifiche;
Ob.S.2 Promozione della salute a favore di soggetti a
rischio di MCNT con identificazione precoce e valutazione
integrata dei soggetti in condizioni di rischio aumentato
per MCNT;
Ob.S.3 Promozione della corretta alimentazione con
particolare riferimento al Programma regionale FED (formazione, educazione, dieta) che ha già visto la formazione
di formatori di 1° livello coinvolgendo operatori scolastici
e sanitari che potranno attivare processi di "formazione a
cascata";
Ob.S.4 Promuovere il benessere mentale nei bambini,
adolescenti e giovani, in accordo con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, tramite:
– il potenziamento dei fattori di protezione (life skill,
empowerment, educazione emotivo-affettiva, prevenzione
del bullismo) e favorendo i comportamenti sani nella
popolazione giovanile e adulta;
– la definizione di percorsi per la presa in carico precoce dei soggetti in età infantile, preadolescenziale, adolescenziale e giovanile a rischio di disagio mentale;
In particolare, per questo obiettivo, si è tenuto conto
che le prime fasi di vita 0-5 anni e l’adolescenza rappresentano i due momenti di maggiore fragilità, in cui risultano
essenziali interventi in favore dei fattori protettivi per la
promozione della salute mentale; allo stesso tempo è
necessario individuare gli indicatori precoci di rischio per
lo sviluppo di un disagio e/o di un disturbo poiché il 50%
delle patologie mentali dell’adulto si manifestano prima
dei 14 anni di età. Un approccio di prevenzione selettiva e
indicata, in setting scolastico e/o comunitario, per bambini in età prescolare e per adolescenti individuati a rischio
di disagio psicologico e mentale, potrebbe garantire interventi precoci attraverso approcci psico-sociali evidencebased evitando la medicalizzazione del disturbo stesso e/o
la sua istituzionalizzazione. Si ritiene utile e necessario un
profondo lavoro di sinergia per individuare e realizzare gli
interventi più efficaci, le procedure di collegamento interistituzionali e tra i servizi coinvolti per garantire azioni di
prevenzione e promozione della salute nonché eventuali
diagnosi precoci e tempestiva presa in carico dei bambini
e/o adolescenti coinvolti negli interventi.
Infine, al fine di garantire attività di prevenzione nella
fascia di età compresa tra 0 e 5 anni, diviene strategico il
coinvolgimento dei comuni da parte degli enti siglanti e
delle articolazioni organizzative su base provinciale (ASP
e USP) anche tramite accordi di collaborazione coerenti
con il presente modello;
Ob.S.5 Prevenzione delle dipendenze:
– da sostanza, che si colloca in continuità con interventi e collaborazioni tutt’ora in atto;
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– senza sostanza, con particolare riferimento alle
linee guida sulla prevenzione del GAP (ex D.A. n. 495/15
Assessorato regionale della salute);
Ob.S.6 Prevenzione degli incidenti stradali;
Ob.S.7 Prevenzione degli incidenti domestici;
Ob.S.8 Prevenzione primaria nelle aree a rischio di
inquinamento ambientale;
Considerato che nell’ambito del macro obiettivo 1 del
Piano regionale della prevenzione la sottoscrizione di un
accordo di collaborazione tra ente Regione e scuola costituisce preciso indicatore di obiettivo;
Considerato che lo stesso Piano regionale della prevenzione prevede che detto accordo venga ad essere recepito in ciascuna ASP tramite analogo protocollo d’intesa
con il corrispondente Ufficio scolastico provinciale permettendo altresì eventuali integrazioni sulla base di esigenze specifiche espresse dal territorio di riferimento;
Considerata la necessità di condurre il rapporto di collaborazione con la scuola nel modo il più possibile integrato e trasversale rispetto agli obiettivi e alle azioni coerenti ancorché attinenti a diversi macro obiettivi e azioni
centrali del Piano nazionale della prevenzione prevedendo
opportune sinergie di programma;
Ritenuto opportuno che l’accordo regionale in parola
dovrà essere recepito, adottato e condotto dalle aziende
sanitarie provinciali della Regione e inserito con specifica
di linee operative e responsabilità di gestione nel Piano
aziendale della prevenzione secondo un unico modello
progettuale, in armonia con il quadro logico regionale e
secondo un modello operativo unico e concomitante;
Decreta:
Art. 1

Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, è approvato il Protocollo d’intesa su
promozione della salute tra Assessorato regionale della
salute e l’Ufficio scolastico regionale di cui all’allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 2

Le aziende sanitarie provinciali dovranno recepire
l’accordo e stipulare analogo protocollo d’intesa con il corrispondente Ufficio scolastico provinciale entro il 31
dicembre 2016 utilizzando l’identica piattaforma di programma eventualmente arricchita dalla previsione di
interventi ulteriori sulla base di specifiche esigenze
espresse dal territorio.
Art. 3

Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all’art. 3
del protocollo d’intesa verrà individuato con successivo
provvedimento, sentite le parti interessate.
Art. 4

Il Protocollo d’intesa approvato riunifica e supera tutti
i precedenti accordi, protocolli d’intesa o di collaborazione precedentemente e/o separatamente stipulati sulle analoghe tematiche.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 giugno 2016.
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Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA SU PROMOZIONE DELLA SALUTE
TRA ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
“UNA NUOVA ALLEANZA PER LA SALUTE
DEI BAMBINI E DEI GIOVANI”

Premessa
Il presente Protocollo d’intesa si ispira al modello in linea con la
Carta di Ottawa (OMS 1986) per la Promozione della salute, da intendere come il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. Il documento, in
tal senso, individua alcune strategie e strumenti operativi che permettano alle istituzioni coinvolte di rafforzare i corretti stili di vita negli
alunni e studenti di ogni ordine e grado scolastico promuovendo
azioni Evidence Based utili alle persone e alle comunità per favorire
l’empowerment, individuale e di gruppo. La cultura e i principi che
animano la rete Health Promoting School (HPS) dell’OMS è, da
tempo, patrimonio condiviso sia sul piano istituzionale che professionale nella nostra Regione, permettendo un approccio di promozione della salute in ambito scolastico complesso e trasversale in cui
operatori scolastici e socio-sanitari condividono approcci che valorizzano tre aree: centralità delle competenze per la vita (life skill, empowerment), le metodologie partecipative (inclusione, coprogettazione,
formazione congiunta, peer education, cooperative learning, parent
training, cittadinanza attiva ecc.), il valore della relazione tra le persone (ascolto attivo, comunicazione efficace, fiducia, coerenza, equità).
In tal modo ragionare, programmare e progettare in tema di corretta alimentazione, promozione dell’attività fisica, prevenzione
dell’obesità, del tabagismo, di vecchie e nuove dipendenze, di disagio
psichico ecc., diventa un fatto "naturale" per istituzioni che, ciascuno
sul suo versante di riferimento, sempre più sono chiamate ad ottimizzare risorse, collaborare e creare sinergie per rispondere a bisogni
complessi e dare risposte concrete a bambini, giovani e famiglie.
Il presente Protocollo d’intesa definisce gli obiettivi generali, le
azioni principali, le modalità operative di collaborazione e raccordo
istituzionale al fine di garantire interventi in linea con il Piano regionale della prevenzione e coerenti con i Piani dell’offerta formativa
degli istituti scolastici coinvolti.
Aree di intervento e collaborazione
Per quanto riguarda le azioni istituzionalmente competenti
all’Assessorato della salute della Regione siciliana, le aree di intervento di collaborazione tra istituzioni scolastiche, sanitarie ed enti locali
si riferiscono ai programmi del Piano regionale di prevenzione 20142018 di cui al D.A. n. 351 dell’8 marzo 2016 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 13 (supplemento ordinario n. 2)
del 25 marzo 2016 e in particolare:
1. Programma regionale promozione della salute e lotta a tabagismo, abuso di alcol, sedentarietà che prevede, tra l’altro, al punto
1.1 Definizione di accordi intersettoriali a livello aziendale e al punto
1.3 Promozione della salute in ambiente scolastico (life skill, educazione alimentare, corretto e responsabile uso dei cellulari, addestramento e formazione in situazione per primo soccorso e/o somministrazione farmaci e problematiche di salute specifiche);
2. Programma regionale di promozione della salute a favore di
soggetti a rischio di malattie croniche non trasmissibili (MCNT) che
prevede, tra gli altri interventi, al punto 1. Identificazione precoce e
valutazione integrata dei soggetti in condizioni di rischio aumentato
per malattie croniche non trasmissibili;
3. Programma regionale FED (formazione, educazione, dieta)
che ha già visto la formazione di formatori di 1° e 2° livello coinvolgendo operatori scolastici e sanitari;
4. Programma regionale di prevenzione del disagio psichico
infantile, adolescenziale e giovanile e delle dipendenze, iscritto nell’ambito del macro-obiettivo 2.3 Promuovere il benessere mentale nei
bambini, adolescenti e giovani, che prevede le seguenti azioni:
– promozione e potenziamento dei fattori di protezione (life skill,
empowerment) e adozione di comportamenti sani (alimentazione,
attività fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e adulta;
– definizione di percorsi per la presa in carico precoce dei soggetti in età infantile, preadolescenziale, adolescenziale e giovanile
(13-21 anni) a rischio di disagio mentale;
5. Programma regionale di prevenzione delle dipendenze da
sostanza, che si colloca in continuità con interventi e collaborazioni
tutt’ora in atto;
6. Programma regionale di prevenzione delle dipendenze senza
sostanza, che prevede l’applicazione delle linee guida sulla prevenzione del GAP ex D.A. n. 495/15;
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7. Programma regionale interistituzionale di prevenzione degli
incidenti stradali (D.D.G. n.1743/15);
8. Programma regionale di prevenzione degli incidenti domestici
(D.D.G n. 2017/15).

Visto
– quanto esitato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 13 novembre 2014, che ha sancito l’intesa sulla proposta
del Ministero della salute relativa al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (PNP) che è stato, pertanto, approvato;
– il D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, con il quale viene recepito il Piano nazionale della prevenzione 2014/2018 e assegna, all’art. 3,
ai diversi servizi del Dipartimento ASOE i compiti di sviluppare,
nell’ambito degli obiettivi centrali del PSN, le singole linee operative
secondo collaborazioni con enti ed istituti diversi;
– il D.A. salute n. 351/2016, con cui è stato approvato il nuovo
Piano regionale della prevenzione 2014-2018 (PRP);
– la legge n. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l’articolo 1, commi 3, 7 (lettere d,
g, i, l, m, o) e 10, prevede interventi coerenti con quanto previsto dai
documenti di programma regionale citati (PRP);
Si stipula il seguente protocollo d’intesa
Art. 1
Oggetto e finalità

a. Il Protocollo d’intesa è lo strumento specifico per:
– assicurare il coordinamento interistituzionale tra l’Ufficio scolastico regionale, l’Assessorato regionale della salute ed enti locali;
– supportare la progettazione integrata “a cascata” su tutti gli
ambiti territoriali provinciali;
– garantire un sistema interistituzionale “Scuola-sanità-ente
locale” su base provinciale a presidio della progettazione operativa;
– implementare un sistema di monitoraggio efficiente sia a livello comunale che provinciale e regionale.
b. Il protocollo d’intesa, inoltre, rafforza e potenzia la cultura e i
principi che animano l’approccio Health Promoting School (HPS)
proposto dall’OMS, patrimonio condiviso sia sul piano istituzionale
che professionale nella nostra Regione, favorendo interventi di promozione della salute in ambito scolastico, secondo un’ottica complessa e trasversale, in cui operatori scolastici e socio-sanitari condividono metodologie in grado di valorizzare tre aree: centralità delle competenze per la vita (life skill, empowerment), le metodologie partecipative (inclusione, co-progettazione, formazione congiunta, peer education, cooperative learning, parent training, cittadinanza attiva ecc.), il
valore della relazione tra le persone (ascolto attivo, comunicazione
efficace, fiducia, coerenza, equità).
c. Il presente Protocollo d’intesa riunifica e supera tutti i precedenti accordi, protocolli d’intesa o di collaborazione precedentemente e/o separatamente stipulati sulle analoghe tematiche.
Art. 2
Obiettivi specifici di programma

Il presente protocollo è strutturato sulla base di otto obiettivi
specifici, di seguito elencati, che individuano gli ambiti di intervento
di interesse prioritario per i firmatari e che risultano coerenti con i
programmi e le azioni del PRP 2014-2018 dell’Assessorato regionale
della salute:
Ob.S.1 promozione della salute in ambito scolastico con particolare attenzione: lotta al tabagismo, all’abuso di alcol, alla sedentarietà, educazione alimentare, corretto uso dei cellulari, addestramento
e formazione per primo soccorso e/o somministrazione farmaci e
problematiche di salute specifiche;
Ob.S.2 promozione della salute a favore di soggetti a rischio di
MCNT con identificazione precoce e valutazione integrata dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT;
Ob.S.3 promozione della corretta alimentazione con particolare
riferimento al Programma regionale FED (formazione, educazione,
dieta) che ha già visto la formazione di formatori di 1° livello coinvolgendo operatori scolastici e sanitari che potranno attivare processi di
"formazione a cascata";
Ob.S.4 promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani, in accordo con la Convenzione delle Nazioni unite sui
diritti del fanciullo, tramite:
– il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment, educazione emotivo-affettiva, prevenzione del bullismo) e favorendo i comportamenti sani nella popolazione giovanile e adulta;
– la definizione di percorsi per la presa in carico precoce dei
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soggetti in età infantile, preadolescenziale, adolescenziale e giovanile
a rischio di disagio mentale;
In particolare, per questo obiettivo, si è tenuto conto che le
prime fasi di vita 0-5 anni e l’adolescenza rappresentano i due
momenti di maggiore fragilità, in cui risultano essenziali interventi
in favore dei fattori protettivi per la promozione della salute mentale;
allo stesso tempo è necessario individuare gli indicatori precoci di
rischio per lo sviluppo di un disagio e/o di un disturbo poiché il 50%
delle patologie mentali dell’adulto si manifestano prima dei 14 anni
di età. Un approccio di prevenzione selettiva e indicata, in setting scolastico e/o comunitario, per bambini in età prescolare e per adolescenti individuati a rischio di disagio psicologico e mentale, potrebbe
garantire interventi precoci attraverso approcci psico-sociali evidence-based evitando la medicalizzazione del disturbo stesso e/o la sua
istituzionalizzazione. Si ritiene utile e necessario un profondo lavoro
di sinergia per individuare e realizzare gli interventi più efficaci, le
procedure di collegamento inter-istituzionali e tra i servizi coinvolti
per garantire azioni di prevenzione e promozione della salute nonché
eventuali diagnosi precoci e tempestiva presa in carico dei bambini
e/o adolescenti coinvolti negli interventi. Infine, al fine di garantire
attività di prevenzione nella fascia di età compresa tra 0 e 5 anni,
diviene strategico il coinvolgimento dei comuni da parte degli enti
siglanti e delle articolazioni organizzative su base provinciale (ASP e
USP) anche tramite accordi di collaborazione coerenti con il presente
modello.
Ob.S.5 Prevenzione delle dipendenze:
– da sostanza, che si colloca in continuità con interventi e collaborazioni tutt’ora in atto;
– senza sostanza, con particolare riferimento alle linee guida
sulla prevenzione del GAP (ex D.A. n. 495/15 Assessorato regionale
della salute);
Ob.S.6 Prevenzione degli incidenti stradali;
Ob.S.7 Prevenzione degli incidenti domestici.
Ob.S.8 Prevenzione primaria nelle aree a rischio di inquinamento ambientale.
I superiori obiettivi dovranno essere condotti nel rispetto del
principio della massima integrazione possibile tra le tematiche coerenti e nel rispetto delle risorse disponibili e dei programmi scolastici
localmente avviati.
Art. 3
Comitato tecnico di coordinamento

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, è istituito un Comitato tecnico di coordinamento
(d’ora innanzi semplicemente Comitato), organo di indirizzo e monitoraggio, composto da personale del sistema scolastico e sanitario
individuato dall’USR e dal DASOE, nonché da un rappresentante
degli enti locali con funzioni consultive.
Il Comitato:
a) definisce atti di indirizzo e linee guida per gli interventi connessi agli obiettivi di cui al precedente art. 2;
b) attiva specifici tavoli tecnici interistituzionali su questioni
metodologiche e di intervento connesse agli obiettivi di Programma;
c) fornisce istruzioni operative per l’integrazione delle risorse
economiche nella disponibilità degli attori del sistema ente
locale/scuola/sanità, sia su base regionale che territoriale, nonché per
le modalità operative utili al loro utilizzo efficace e tempestivo;
d) monitora la realizzazione e l’andamento del Programma.
Art. 4
Articolazione territoriale dell’Intesa

a) Al fine di garantire un efficace presidio territoriale con efficace valenza partecipativa, verrà individuata una rete di referenti interistituzionali (d’ora innanzi semplicemente referenti), scelti dall’USR
con il coinvolgimento degli Uffici scolastici di ambito territoriale di
ogni provincia unitamente alle aziende sanitarie provinciali e agli
enti locali aderenti all’Accordo su base provinciale che daranno vita
ai Gruppi di lavoro per l’attuazione degli obiettivi di programma di
promozione della salute (G.A.O.P.);
b) Faranno parte del G.A.O.P., oltre ai referenti individuati dalle
AA.SS.PP., dall’USR e dagli Uffici scolastici di ambito territoriale di
ogni provincia e dagli enti locali, alcune istituzioni scolastiche in
qualità di capofila in relazione agli obiettivi specifici di Programma
riportati nel precedente art. 2;
c) il G.A.O.P. potrà essere composto da un minimo di 6 a un massimo di 10 componenti, oltre n. 3 istituti capofila;
d) ogni G.A.O.P. individuerà al suo interno i referenti a presidio
degli obiettivi di Programma raggruppati nel seguente modo:
1) Ob.S.1 promozione della salute in ambito scolastico
Ob.S.2 promozione della salute a favore di soggetti a rischio
di MCNT.
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Ob.S.3 promozione della corretta alimentazione;
2) Ob.S.4 promuovere il benessere mentale dei bambini, adolescenti e giovani;
Ob.S.5 prevenzione delle dipendenze (da sostanza e senza
sostanza);
3) Ob.S.6 prevenzione degli incidenti stradali;
4) Ob.S.7 prevenzione degli incidenti domestici;
5) Ob.S.8 promozione di corretti stili in soggetti particolarmente
esposti a fattori di rischio ambientale nelle aree a rilevante
insediamento industriale o in siti di nazionale interesse per le
bonifiche;
e) I G.A.O.P., inoltre, favoriranno la semplificazione amministrativo-gestionale dei progetti esecutivi che verranno attivati su ciascun
territorio comunale e provinciale;
f) I G.A.O.P. dovranno riunirsi ed esitare azioni di programma
e/o verifica con cadenza almeno trimestrale su convocazione del presidente eletto tra i componenti indicati e fornire all’USR, al DASOE e
agli enti locali aderenti all’Accordo una relazione (con report di attività) su base annuale entro il 28 febbraio di ogni anno.
Tutti i programmi dovranno essere sviluppati e condotti secondo
l’univoco riferimento di azioni, obiettivi e indicatori di cui al D.A. n.
351/2016 e richiamati nei Piani aziendali della prevenzione di ogni
singola ASP previo accordo locale con l’USP e gli altri enti portatori
di interesse.
Art. 5
Impegni delle parti

I soggetti sottoscrittori e aderenti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
a) rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente
accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
c) procedere periodicamente alla verifica dell’avanzamento degli
interventi monitorando le attività dei GAOP;
d) favorire il pieno utilizzo ed in tempi rapidi delle risorse finanziarie che si individueranno nelle progettazioni esecutive su base provinciale;
e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e degli
indicatori dei singoli ambiti di riferimento del PRP;
f) garantire apposita formazione ai referenti delle reti individuati
su base provinciale attraverso gli organi istituzionalmente preposti;
g) coordinare le attività in programma sulla base delle esigenze
man mano evidenziate sia sulla scorta delle indicazioni di provenienza dell’USR che del DASOE.
Il direttore generale dell’USR Sicilia: Altomonte
Il dirigente generale del DASOE: Tozzo

(2016.25.1599)102

DECRETO 23 giugno 2016.
Autorizzazione e accreditamento della struttura trasfusionale di Caltagirone e della sua articolazione organizzativa
di Paternò, afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 3 di
Catania.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
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Visto il decreto assessoriale n. 598 del 27 marzo 2013,
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dell’art. 2 dell’Accordo
Stato Regioni 115/CSR del 20 marzo 2008 tra la Regione
siciliana, Assessorato della salute, e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e schema tipo di
convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1156 del 30
giugno 2015, recante “Autorizzazione e accreditamento
temporaneo della struttura trasfusionale di Caltagirone e
della sua articolazione organizzativa di Paternò, afferenti
all’Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 2324 del 23
dicembre 2015, recante “Autorizzazione e accreditamento
temporaneo della struttura trasfusionale di Caltagirone e
della sua articolazione organizzativa di Paternò, afferenti
all’Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania”;
Visti i rapporti di verifica redatti dal team di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici
a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data 7 giugno
2016 presso la struttura di Caltagirone e in data 9 giugno
2016 presso la struttura trasfusionale di Paternò;
Vista la nota prot. n. 64765 dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania di trasmissione della perizia asseverata
giurata per l’agibilità dei locali;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, che attestano la risoluzione delle non conformità maggiori in precedenza osservate, di poter concedere alla struttura trasfusionale di Caltagirone e alla sua articolazione organizzativa di Paternò l’autorizzazione e l’accreditamento all’esercizio delle attività trasfusionali, prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 261/2007, della durata di mesi dodici;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere:
• alla struttura trasfusionale di Caltagirone, operante
presso il P.O. “Gravina e Santo Pietro” sito in via Portosalvo n. 7,
• alla sua articolazione organizzativa di Paternò, operante presso il P.O. “SS. Salvatore”, sito in via Livorno
s.n.c., afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 3 di
Catania, l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/2007 della durata di dodici
mesi ai fini dell’esercizio delle attività trasfusionali di cui
al successivo art. 2.
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Art. 2

La struttura trasfusionale di Caltagirone è autorizzata
alla raccolta del sangue intero, alla sua lavorazione e conservazione e alla distribuzione dei seguenti emocomponenti:
– emazie concentrate private del buffy coat e risospese
in soluzioni additive, emazie concentrate filtrate prestorage da scomposizione e plasma da scomposizione.
La struttura trasfusionale di Paternò è autorizzata alla
raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, alla
loro lavorazione e conservazione e alla distribuzione dei
seguenti emocomponenti:
– emazie concentrate private del buffy coat e risospese
in soluzioni additive, emazie concentrate filtrate prestorage da scomposizione, emazie concentrate da aferesi mono
e multicomponente, piastrine da aferesi mono e multicomponente, plasma da scomposizione e da aferesi mono
e multicomponente.
L’autorizzazione concessa include, ove occorrente, il
filtraggio delle emazie concentrate in laboratorio, il lavaggio delle emazie.
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Per l’esecuzione dei test microbiologici per la qualificazione biologica del sangue intero e degli emocomponenti e dei test di prequalificazione degli aspiranti donatori, la
struttura trasfusionale di Caltagirone e la sua articolazione organizzativa di Paternò si avvalgono dei rispettivi Centri di qualificazione biologica di Ragusa e di Catania già
individuati dal vigente Piano regionale sangue e plasma.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento concessi hanno
validità di dodici mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 23 giugno 2016.

TOZZO

(2016.26.1650)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Prosecuzione dell’incarico conferito al commissario
liquidatore dell’E.A.S.

Con decreto presidenziale n. 550/Gab del 30 maggio 2016, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 17 febbraio 2016, la durata dell’incarico di commissario liquidatore
dell’E.A.S., conferito all’architetto Dario Bonanno, prosegue fino alla
liquidazione effettiva del precitato ente.
L’Assessore regionale per l’economia annualmente, con riferimento agli obiettivi specifici al medesimo assegnati e a quelli in generale da raggiungere, proporrà alla Giunta regionale la permanenza o
meno nell’incarico del summenzionato commissario liquidatore.
All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contenimento della spesa relative a compensi e missioni.
Il suddetto decreto, della cui esecuzione è incaricato
l’Assessorato regionale dell’economia, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Adempimenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
- Avviso di comunicazione avvio del procedimento di archiviazione delle istanze presentate ai sensi della legge n.
185/92 e precedenti e del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. per
danni subiti da calamità naturali da almeno quattro anni
verificatesi in provincia di Siracusa.

Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone
giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R.
n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della revoca del riconoscimento della personalità giuridica
e della conseguente cancellazione della Fondazione Maria Giuditta
Milella e Biagio Siciliano, con sede legale in Palermo, disposta con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 2630 del 30 maggio 2016.

Si avvisano tutti coloro che abbiano presentato regolari istanze
di accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 185/92 e precedenti
e del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. riguardante i danni subiti da calamità naturali verificatesi da almeno quattro anni a far data dal 13 maggio 2016 in provincia di Siracusa e rimaste inevase per assenza o
insufficienza di fondi, che con nota dirigenziale n. 6902 del 7 giugno
2016 è stato avviato il procedimento di archiviazione delle suddette
istanze.
Ai sensi dell’art. 11 bis della legge regionale n. 10/91, dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana decorre il termine perentorio di 10 giorni, per la
presentazione di osservazioni scritte corredate di documenti di supporto.
Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà all’archiviazione delle istanze di cui sopra.
Il suddetto avviso, contestualmente alla nota dirigenziale n. 6902
del 7 giugno 2016 sopra richiamata, è affisso presso gli albi pretori
dei comuni della provincia di Siracusa, presso l’albo del servizio 15 Ufficio servizio agricoltura di Siracusa e presso le sedi degli uffici
intercomunali agricoltura di Francofonte, Lentini, Noto, Portopalo di
Capo Passero e Palazzolo Acreide.
Il suddetto avviso assolve all’obbligo della comunicazione, ai
soggetti interessati, di avvio del procedimento di archiviazione.

(2016.24.1570)099

(2016.26.1663)022

(2016.24.1533)058

Annotazione nel registro delle persone giuridiche private della revoca del riconoscimento della personalità giuridica e conseguente cancellazione della Fondazione Maria
Giuditta Milella e Biagio Siciliano, con sede legale in
Palermo.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell’art.
11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Comunicazione relativa all’archiviazione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 185/92 e precedenti e del
D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. per i danni subiti da calamità
naturali da almeno quattro anni verificatesi in provincia di
Siracusa.

Si comunica che le istanze di accesso alle provvidenze previste
dalla legge n. 185/92 e precedenti e del D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i. per i
danni subiti da calamità naturali verificatesi da almeno quattro anni
a far data dal 13 maggio 2016 e rimaste inevase per assenza o insufficienza di fondi, non possono essere accolti per mancanza di risorse
finanziarie, pertanto è avviato il procedimento di archiviazione delle
suddette istanze ai sensi dell’ art. 11 bis della legge regionale n. 10/91.
Agli interessati è data facoltà di intervenire nel procedimento,
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del relativo “Avviso di
comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione” nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, attraverso la presentazione
di osservazioni scritte e corredate di eventuali documenti. Scaduto
infruttuosamente tale termine si procederà all’archiviazione delle
istanze di cui sopra.

(2016.26.1663)022

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

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

|
|
|
|

Cod. fiscale

ED.CA.MA. s.r.l.
Randazzo (CT)
00794470872
Pietro Barbaro S.p.A. Palermo
03231530829
Bionapsrl
Santa Venerina (CT) 03325100877

| D.D.G. n. |
| 1342/1 |
| 1349/1 |
| 1341/1 |

del

12/5/2016
13/5/2016
12/5/2016

(2016.24.1562)083

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1500 del
26 maggio 2016, il geom. Di Maria Melchiorre, nato a Palermo il 25
giugno 1966, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Tecni Sole, con sede in Gioiosa Marea (ME), in sostituzione dell’avv. Giuseppe Bottari.

(2016.24.1503)041

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1501 del

Provvedimenti concernenti scioglimenti di cooperative 26 maggio 2016, il rag. Ferreri Nicolò, nato a Monreale (PA) il 29
con sede nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. aprile 1964, è stato nominato commissario liquidatore della società
Con decreto n. 30/6 del 13 gennaio 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le 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

La Nuova Vita

Sede
|
Siracusa
|

| Cod. fiscale | D.D.G. n. |
| 01469760894 | 30/6 |

del

13/1/2016

(2016.24.1549)042

cooperativa Agriflor, con sede in Mezzojuso (PA), in sostituzione del
dott. Massimo Ferrante.

(2016.24.1505)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1502 del
26 maggio 2016, la rag. Luisa Manfrè, nata a Palermo il 23 agosto
1964, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa La Mimosa, con sede in Villafrati (PA), in sostituzione della
dott.ssa Carolina Giardina.

(2016.24.1502)041

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1419/6, n. 1420/6, n. 1421/6, n. 1422/6 e n.
1423/6 del 19 maggio 2016, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile,
le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Insieme si può
Sicil Service
Monti Erei
Atlantis
Avacam

Sede
|
| Villarosa
| Sperlinga
| Piazza Armerina
| Vittoria
| Caltagirone

| Cod. fiscale
| 01538930890
| 00679530865
| 00357190867
| 01336890882
| 04797310897

| D.D.G. n. |
| 1419/6 |
| 1420/6 |
| 1421/6 |
| 1422/6 |
| 1423/6 |

del

19/5/2016
19/5/2016
19/5/2016
19/5/2016
19/5/2016

(2016.24.1571)042

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”:

F.lli Mangano snc
F H M s.r.l.
Keraunos

Sede
|
| Scordia (CT)
| Messina
| Palermo

(2016.24.1514)083

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Per quanto sopra riscontrato che non è intervenuta per le stesse
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite nel
seguente elenco:

Denominazione

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

Denominazione

Elenco delle cooperative in liquidazione volontaria da
cancellare dal registro delle imprese.

| Cod. fiscale
| 02420740876
| 03049960838
| 03867190823

| D.D.G. n. |
| 1340/1 |
| 1339/1 |
| 1350/1 |

del

12/5/2016
12/5/2016
13/5/2016

Solidarietà e sostegno
La Norma
L.E.S.A. Lavori edili stradali
affini

Sede legale
|
|
| Enna - Via Roma, 136
|
| Catania - Via Alcide De Gasperi, 52 |
| San Cataldo - Via Portella Bifuto, 60 |
|
|

Cod. fiscale

01125380863
01243820873
92002160858

(2016.24.1542)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Modifica e integrazione del Comitato unico di garanzia
dell’Amministrazione regionale.

Con decreto n. 3665 del 15 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, è
stato modificato e integrato il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013 di
costituzione del Comitato unico di garanzia dell’Amministrazione
regionale, già integrato e modificato con il D.D.G. n. 2518 del 17 aprile 2014, con il D.D.G. n. 2255 del 22 maggio 2015, con il D.D.G. n.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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3974 del 4 agosto 2015 e con il D.D.G. n. 11 del 12 gennaio 2016, con
la nomina dei seguenti componenti:
– dott. Salvatore Comito, quale componente titolare in rappresentanza del sindacato COBAS CODIR, in sostituzione della dott.ssa
Vincenza Gambino;
– dott. Fabio Turano, quale componente titolare in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, in sostituzione del dott. Rosario
Ales;
– dott. Giuseppe Leo, quale componente supplente in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, in sostituzione della dott.ssa
Angela Bongiorno.
I componenti sopra nominati rimangono in carica fino allo scadere dei quattro anni di durata dei CUG, a partire dalla data della sua
costituzione, avvenuta con il D.D.G. n. 4671 del 31 luglio 2013. Gli
incarichi possono essere rinnovati per un ulteriore quadriennio e
sono svolti senza alcun onere a carico dell’Amministrazione regionale.

(2016.24.1560)008

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

31

Con decreto n. 856 del 9 giugno 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 stata modificata la prescrizione n. 32 dell’art. 4 della autorizzazione integrata
ambientale n. 1348 del 9 agosto 2013, rilasciata in favore della R.A.P.
S.p.A., con sede legale in piazzetta Benedetto Cairoli - Palermo, relativa alla piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti sita
in località Bellolampo - comune di Palermo.

(2016.24.1522)119

Autorizzazione al comune di Mazzarrone per lo scarico
di acque reflue depurate.

Con decreto n. 862 del 13 giugno 2016, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha concesso con prescrizioni al
comune di Mazzarrone l’autorizzazione allo scarico nel Vallone Cava
delle acque reflue urbane depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da Vallone Cava nel territorio del comune di
Mazzarrone (CT) ed a servizio dello stesso.
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

Con decreto n. 918 del 7 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Verchiani Marco in qualità di titolare dell’impresa Euroservice di Verchiani Marco, con sede a Chiusa
Sclafani (PA), via Salita Arcuri n. 10 - cap 90033, esercente attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, codice MCTC.
PAA378 - con la quale è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2016.24.1507)006

(2016.24.1515)083

Con decreto n. 351 del 14 giugno 2016 del dirigente del servizio
3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia, è stato disposto il mancato accoglimento dell’istanza e la definitiva archiviazione del progetto, con la quale la società M & A
Rinnovabili s.r.l., con sede legale in via Medici, 15 - 20123 Milano, c.f. P.I. 02532610843, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione dell’impianto eolico della potenza di 144 MW ex 160MW avente coordinate
Gauss-Boaga, Fuso-Est N4161636 - E2411254 sito nel territorio dei
comuni di Mussomeli, Sutera (CL) e Cammarata (AG) nelle contrade
“Pizzo tre fontane, Scrudato, Pasquale e Monte Cascione”, comprese
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello
stesso.

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 919 del 7 giugno 2016 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1607

1612

N.
Riv.
2

Ragione sociale

Militello Giuseppe Antonio
c.f. MLTGPP37L23A089A

Indirizzo

Corso Umberto I, 203

Comune

Santa Elisabetta

Prov.
AG

Mancato accoglimento dell’istanza ed archiviazione del
progetto della società M & A Rinnovabili s.r.l., con sede legale in Milano, relativa al rilascio dell’autorizzazione unica per
la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di
Mussomeli, Sutera e Cammarata.

(2016.24.1574)087

Mancato accoglimento dell’istanza ed archiviazione del
progetto della società Novàsol Sicilia s.r.l., con sede legale in
Palermo, relativa al rilascio dell’autorizzazione unica per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico nei comuni di
Revoca del riconoscimento dello statuto del consorzio
Menfi e Santa Margherita Belice.
CreditAgri Italia s.c.p.a., con sede legale in Roma e sede
regionale in Ragusa.
Con decreto n. 352 del 14 giugno 2016 del dirigente del servizio

(2016.24.1516)083

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 956 del 15 giugno 2016, è stato revocato,
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e
s.m.i., il riconoscimento dello statuto del consorzio denominato
CreditAgri Italia s.c.p.a., con sede legale e direzione generale in Roma
in via XXIV Maggio n. 43 e sede regionale in Sicilia a Ragusa in via
Psaumida n. 38, di cui al D.D.S. n. 285 del 17 giugno 2011 e successivi
DD.D.G. n. 532 del 12 settembre 2012, n. 390 del 26 luglio 2013, n.
672 del 19 dicembre 2013 e n. 599 del 17 dicembre 2014, con contestuale revoca della convenzione stipulata in data 6 marzo 2012 ai
sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 11/2005 e del D.D.G. n. 606
del 27 aprile 2016 di nomina del rappresentante regionale, in seno
all’organo di controllo del consorzio.

(2016.24.1559)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia, è stato disposto il mancato accoglimento dell’istanza e la definitiva archiviazione del progetto, con la quale la società Novàsol Sicilia
s.r.l., con sede legale in viale Regione Siciliana, 7275 - 90146 Palermo,
- c.f. e P.I. 10673751003, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico della potenza di 4,484 MW ex (6 MW)
denominato “Finocchio” sito nel territorio dei comuni di Menfi (AG)
e Santa Margherita Belice (AG) in località Finocchio al foglio di
mappa n. 14 particelle 161, 171, 172, 173 e 174, comprese le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2016.24.1573)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

PO FSE 2007/2013 - Provvedimenti concernenti chiusura
di progetti di cui agli avvisi n. 2/2009 e n. 1/2011.

Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilaSi informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-famisciata in favore della R.A.P. S.p.A., con sede legale in glia-sicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it sono stati pubblicati i seguenti
Palermo.
decreti:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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• Avviso n. 2/2009/Priorità Soggetti adulti in esecuzione penale
D.D. n. 691 del 13 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 25 maggio 2016, foglio n. 205, registro n. 4
Decreto di chiusura/Consorzio La Città Solidale
Titolo del progetto “Rompete le Righe”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0041
CUP: G85E100000400006;
• Avviso n. 2/2009/Priorità Soggetti adulti in esecuzione penale
D.D. n. 551 del 30 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 4 maggio 2016, foglio n. 331, registro n. 3
Decreto di chiusura/In Form House
Titolo del progetto “La Linea”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0039
CUP: G75E110001900009;
• Avviso n. 1/2011/Priorità “A” Disabili
D.D. n. 710 del 14 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 25 maggio 2016, foglio n. 206, registro n. 4
Decreto di chiusura/Societate soc. coop. soc.
Titolo del progetto “In.T.E.S.A”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0147
CUP: G25E12000180009;
• Avviso n. 1/2011/Priorità “A” Disabili
D.D. n. 711 del 14 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 25 maggio 2016, foglio n. 207, registro n. 4
Decreto di chiusura/Il Pozzo di Giacobbe
Titolo del progetto “Sapor Vitae”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0144
CUP: G45E12000160009;

• Avviso n. 2/2009/Priorità Soggetti adulti in esecuzione penale
D.D. n. 712 del 14 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 25 maggio 2016, foglio n. 208, registro n. 4
Decreto di chiusura/peloritani S.p.A.
Titolo del progetto “Saperi e Sapori”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0029
CUP: C45E10000000007;
• Avviso n. 2/2009/Priorità Soggetti adulti in esecuzione penale
D.D. n. 723 del 14 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti in
data 25 maggio 2016, foglio n. 209, registro n. 4
Decreto di chiusura/Confesercenti Provinciale Palermo
Titolo del progetto “L’Errore”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0045
CUP: G45E100000400006.

(2016.26.1654)132

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-famigliasicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il seguente
decreto:
• Avviso n. 1/2011
D.D. n. 740 del 15 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti il 9
maggio 2016, reg. 4, foglio 14
Decreto di saldo progetto titolo “Start Up”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0129.

(2016.26.1656)132

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il seguente
decreto:
• Avviso n. 1/2011
D.D.G. n. 1105 del 19 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti
in data 16 giugno 2016, registro n. 4, foglio n. 336
Decreto di chiusura progetto “Itinerari d’incontro: Azioni per
l’inclusione socio-lavorativa degli immigrati”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0086.

(2016.26.1655)132
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esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di luglio - agosto
2016 in Caltanissetta, così composta:
– presidente: ing. Sparta Vincenzo, dirigente servizio XIX Direz. terr. del lavoro di Agrigento;
– membro esperto: ing. Argento Giuseppe, dirigente INAIL ex
I.S.P.E.S.L. di Palermo;
– membro esperto: ing. Palermo Michele, tecnico prevenzione
A.S.P. n. 6 di Palermo;
– segretario della commissione è stato nominato l’ispettore Calì
Giuseppe funzionario direttivo serv. X - Direzione territoriale del
lavoro di Caltanissetta.
L’ing. Nastasi Vincenzo, tecnologo Inail, ex I.S.P.E.S.L., è designato membro supplente.
Il dott. Puccio Alvaro, tecnico prevenzione ASP 6 di Palermo, è
designato membro supplente.

(2016.24.1506)091

Istituzione presso la sede provinciale INPS di Agrigento
della commissione provinciale per l’integrazione del salario
in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Con decreto del dirigente del servizio X C.P.I. di Agrigento del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative n. 3070 del 9 giugno 2016 è stata
istituita la commissione provinciale per l’integrazione del salario a
favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, art. 14, legge 8
agosto 1972, n. 457, come segue:
– direttore del servizio X C.P.I. Agrigento, presidente;
– Librizzi Santino, nato ad Agrigento il 7 novembre 1960 - serv.
X C.P.I. Ag - componente supplente;
– dott. Piro Gerlando, nato ad Agrigento il 30 luglio 1960, rapp.
INPS - comp. effettivo;
– dott. Segreto Peppino Fabio, nato ad Agrigento il 19 dicembre
1970, rapp. INPS - comp. supplente;
– Carlino Vincenzo, nato a Palermo il 5 aprile 1966, rapp. Ass.
Agric. - comp. effettivo;
– Vizzì Giusepe, nato a St. Ingbert il 5 agosto 1962, rappr. Ass.
Agric. - comp. supplente.
Rappresentanti lavoratori

CGIL
– Di Franco Carmelo, nato a S. Biagio Platani il 26 agosto 1950
- comp. effettivo;
– Galione Paolo, nato a Casteltermini il 13 marzo 1949 - comp.
supplente;
CISL
– Iacono Veronica, nata a Palermo il 5 maggio 1989 - comp.
effettivo;
– Iacono Stefano, nato a Raffadali il 18 settembre 1953 - comp.
supplente;
UIL
Acquisto Calogero, nato ad Agrigento il 27 aprile 1979 - comp.
effettivo;
D’Angelo Giovanni, nato a Capobello di Licata il 19 maggio 1961
- comp. supplente.
Rappresentanti datori di lavoro
– Confederazione italiana agricoltori (CIA)
– Di Falco Calogero, nato a Caltanissetta il 27 aprile 1956 comp. effettivo;
– Frenda Calogero, nato a Raffadali il 3 dicembre 1974 - comp.
supplente;
– Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD)
– Pitrone Salvatore, nato ad Agrigento il 5 gennaio 1980 - comp.
effettivo;
– Zambuto Elisa, nata ad Agrigento il 19 giugno 1981 - comp.
supplente;

Unione provinciale agricoltori (UPA)
Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio– Vivona Marco, nato ad Alcamo il 19 maggio 1969 - comp. effetne alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta tivo;
mesi di luglio - agosto 2016.
Con decreto n. 3067 del 9 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione

– Proietto Piera, nata ad Agrigento il 29 gennaio 1968 - comp.
supplente.

(2016.24.1572)091

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali
ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
presentate a valere sull’avviso pubblico di cui al D.D.G. n.
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
671 del 26 marzo 2015 - intervento 5 “Giovani in Europa” APQ “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI
Rettifica del decreto 18 maggio 2016, relativo l’attivaziogiovani)”.
ne di nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico 2016/2017.
Con decreto n. 1518 del 23 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono
stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali presentate a valere sull’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 671 del 26 marzo 2015,
riguardante l’intervento 5 denominato “Giovani in Europa”, dell’APQ
“Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)”
distinti per progetti ammissibili e finanziati, ammissibili ma non
finanziati, non ammissibili ed esclusi (All. 1, 2, 3 e 4).
Il decreto con i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla
voce “linee di attività”, sottovoce APQ giovani indirizzo http://diparti
mento-famiglia-sicilia.it e all’indirizzo http//apq-giovani-sicilia.it.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi le autorità competenti, entro i termini di legge, a far data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2016.26.1651)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale n. 2760 del 9 giugno 2016, sono stati rettificati gli indirizzi
di studio per l’anno scolastico 2016/2017 attivati con D.A. n. 2359 del
18 maggio 2016.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2016.24.1517)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 939 del 20 maggio 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale
“Dott.
Laudicina
Antonino”
alla
società
“Centro
Odontostomatologico di Laudicina Antonino e Corvasi Giuseppa &
C.”, sito in corso Vittorio Emanuele n. 60, Trapani.

Imputazione alla rendicontazione comunitaria dei fondi
strutturali del PO FESR Sicilia 2007/2013, linea d’intervento
1.3.1.1, di un intervento a favore della Gestione Governativa
della Ferrovia Circumetnea.
(2013.24.1490)102
Con decreto n. 1050 del 17 maggio 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, registrato alla Corte dei conti in data 1 giugno 2016, reg. 1,
fg. 35, è stato imputato alla rendicontazione comunitaria dei fondi
strutturali del PO FESR Sicilia 2007-2013, linea di intervento 1.3.1.1,
l’intervento inserito nel IV Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario sottoscritto in data 29 dicembre 2015, relativo alla “Fornitura di Unità di Trazione diesel-elettriche a scartamento ridotto”, il cui beneficiario è la Gestione
Governativa della Ferrovia Circumetnea, per un costo pari ad €
14.760.000,00.

Con decreto n. 1077 del 13 giugno 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 radiologia, dalla ditta
individuale “Studio di radiologia Minutoli” alla società “Studio
Minutoli della dott.ssa Claudia Minutoli & C. s.a.s.”, con sede nel
comune di Messina in via Giordano Bruno n. 35.

(2016.24.1576)102

(2016.24.1518)133

Risoluzione del contratto d’appalto stipulato con l’A.T.I.
Consorzio Veneto Cooperativo ora Kostruttiva s.c.p.a. per la
realizzazione di lavori nel porto di Castellammare del Golfo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1135 del 23 maggio 2016, annotato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità in data 31 maggio 2016, è stata
disposta la risoluzione del contratto d’appalto rep. n. 1082 dell’11
ottobre 2005 e successivamente integrato con atto integrativo rep. n.
11198 dell’11 aprile 2012 al n. 199 reg. serie I, stipulato con l’A.T.I.
Consorzio Veneto Cooperativo ora Kostruttiva s.c.p.a. per i “Lavori di
prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490m alla progressiva 800m - realizzazione del molo sottoflutto e delle opere interne di accosto e di arredo portuale - Progetto definitivo I stralcio” nel
porto di Castellemmare del Golfo (TP).
CIG 349716781 - CUP G224J02000000001.

Con decreto n. 1084 del 13 giugno 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 radiologia, dalla ditta
individuale “Studio radiologico Pandolfo” alla società “Studio radiologico Pandolfo s.r.l.”, con sede nel comune di Messina in via
Ghibellina n. 46.

(2016.24.1580)102

Con decreto n. 1085 del 13 giugno 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 odontoiatria, dalla società
“Centro odontoiatrico Saccone s.a.s. del dr. Saccone Giuseppe & C.”
alla società “Centro odontoiatrico Saccone s.a.s. della dr.ssa Saccone
Roberta & C.”, con sede nel comune di Palermo in via Paolo Orsi n. 3.

(2013.24.1548)090

(2016.24.1581)102

Nomina del commissario ad acta presso l’Istituto autonomo case popolari di Agrigento.

Trasferimento della sede operativa della struttura
Sirnephros s.r.l. dalla sede di Avola alla sede di Siracusa.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
17/Gab dell’8 giugno 2016, all’arch. Giuseppe Amodei è stato conferito l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di Agrigento. Il
commissario ad acta resterà in carica per un periodo non superiore
alla data del 30 settembre 2016.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto n. 940 del 20 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini
dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura denominata Sirnephros s.r.l., dalla sede di via
Pietro Mascagni n. 62 - Avola (SR), alla sede di viale Scala Greca n.
107 - Siracusa.

(2016.24.1561)067

(2013.24.1500)102

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
sottoscritte tra la Regione siciliana e l’A.O.U.P. “G. Martino”
di Messina e l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di
Messina relative alla realizzazione di progetti di farmacovigilanza.

Con decreto n. 1012 del 6 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, vistato dalla
Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 10 giugno
2016 al n. 389, è stata approvata la convenzione sottoscritta tra la
Regione Sicilia e l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto “Studio multiregionale di farmacovigilanza attiva
per valutazione di sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderenza alla terapia di farmaci biologici impiegati in centri regionali di
dermatologia, gestroenterologia e reumatologia” che è parte integrante del suddetto decreto.
Contestualmente viene impegnata la somma per il relativo finanziamento.

(2016.24.1568)102

Con decreto n. 1015 del 6 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, vistato dalla
Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 10 giugno
2016 al n. 390, è stata approvata la convenzione sottoscritta tra la
Regione Sicilia e l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di
Messina per la realizzazione del progetto “Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in pazienti affetti da sclerosi multipla
trattati farmacologicamente” che è parte integrante del suddetto
decreto.
Contestualmente viene impegnata la somma per il relativo finanziamento.

(2016.24.1567)102

Con decreto n. 1017 del 6 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, vistato dalla
Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 10 giugno
2016 al n. 391, è stata approvata la convenzione sottoscritta tra la
Regione Sicilia e l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto “Monitoraggio a breve e lungo termine del profilo
beneficio-rischio dell’uso intravitreale dei farmaci anti-VEGF tramite
network di dati clinici ed amministrativi” che è parte integrante del
suddetto decreto.
Contestualmente viene impegnata la somma per il relativo finanziamento.

(2016.24.1566)102

Con decreto n. 1018 del 6 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, vistato dalla
Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 10 giugno
2016 al n. 392, è stata approvata la convenzione sottoscritta tra la
Regione Sicilia e l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina per la realizzazione del progetto “Valutazione dell’utilizzo di farmaci biologici nel
paziente oncologico” che è parte integrante del suddetto decreto.
Contestualmente viene impegnata la somma per il relativo finanziamento.

(2016.24.1565)102
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Autorizzazione alla farmacia San Giorgio, sita in
Catania, al commercio di farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto n. 1041 dell’8 giugno 2016 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, il dr. Claudio Benedetto Di Stefano, titolare della farmacia
San Giorgio, sita in Catania in piazza Cavour n. 39, è stato autorizzato al commercio dei farmaci SOP e OTC on line.

(2016.24.1531)028

Autorizzazione al legale rappresentante della farmacia
Di Gangi Dr. Renato & C. s.a.s., sita in Porto Empedocle, al
commercio di farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto n. 1052 dell’8 giugno 2016 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, il dr. Renato Di Gangi, legale rappresentante della farmacia Di Gangi Dr. Renato & C. s.a.s., sita in Porto Empedocle (AG) in
via Roma n. 100, è stato autorizzato al commercio dei farmaci SOP e
OTC on line.

(2016.24.1538)028

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per
la modifica funzionale del blocco operatorio e della radiologia diagnostica nella casa di cura S. Lucia di Siracusa.

Con decreto n. 1057 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato approvato in linea tecnico sanitaria il progetto per la modifica
funzionale del blocco operatorio e della radiologia diagnostica nella
casa di cura S. Lucia di Siracusa.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.24.1540)102

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per
la rimodulazione di posti letto nella casa di cura Serena
S.p.a., sita in Palermo.

Con decreto n. 1058 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato approvato in linea tecnico sanitaria il progetto per la rimodulazione di n. 4 posti letto di oncologia in 4 posti letto in patologia intermedia neonatale della casa di cura Serena S.p.a., sita in viale Regione
Siciliana n. 1470, Palermo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.24.1541)102

Approvazione del progetto di variante per la costruzione
nel comune di Melilli della casa di cura Istituto Ortopedico
Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l.
Con decreto n. 1059 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’Area

Rimodulazione di posti letto della Comunità terapeutica interdipartimentale 5 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
assistita denominata “La Pagoda”, sita in Nicosia.
Con decreto n. 1033 dell’8 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Comunità terapeutica
assistita denominata “La Pagoda”, sita in Nicosia (EN), gestita dalla
Ass. CESES s.r.l. già accreditata con il Sistema sanitario regionale per
n. 16 posti letto è stata così rimodulata: n. 1 modulo da 20 posti letto.

stato approvato il progetto di variante per la costruzione nel comune
di Melilli della casa di cura Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo
Galatioto s.r.l., dove trasferire l’attività dell’omonimo presidio sanitario sito in Augusta strada provinciale Brucoli 507/A.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.24.1495)102

(2016.24.1550)102

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 1067 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la
branca di dialisi, alla società Medical TEC s.r.l., con sede nel comune
di Catania, via delle Olimpiadi n. 10, codice fiscale/partita IVA
04639590878.

(2016.24.1528)102

Con decreto n. 1068 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la
branca di oculistica, alla società Studio oculistico Di Maita Epifanio
& C. s.a.s., codice fiscale/partita IVA 04623800879, per la gestione
della struttura sita nel comune di Grammichele in via Raffaele Failla
n. 36/C.

(2016.24.1527)102

Con decreto n. 1069 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la
branca di dialisi, alla società Sirena s.r.l., con sede nel comune di
Bronte in via Pio La Torre, sn, codice fiscale/partita IVA
03396480877, per la gestione dell’ambulatorio di emodialisi sito nel
comune di Bronte (CT), via Pio La Torre sn.

(2016.24.1530)102

Con decreto n. 1070 del 9 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la
branca di radiologia diagnostica, alla società X-RAY Catania s.r.l.,
con sede nel comune di Catania in via Suor Maria Mazzarello nn.
50/52, codice fiscale/partita IVA 04117380875, per la gestione dell’ambulatorio di radiologia diagnostica “X-RAY Catania s.r.l.”, con sede
nel comune di Catania in via Suor Maria Mazzarello nn. 50/52.

(2016.24.1529)102

Con decreto n. 1078 del 13 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
odontoiatria, alla struttura individuale denominata “Dott.ssa
Rosanna Viola”, sita nel comune di Messina in viale dela Libertà n.
115.
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Con decreto n. 1081 del 13 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
odontoiatria, alla struttura individuale denominata “Studio
Odontoiatrico Mento Elena”, sita nel comune di Milazzo (ME) in via
Generale Del Bono n. 15.

(2016.24.1577)102

Con decreto n. 1082 del 13 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura denominata “Analysis s.a.s. di
Zivieri Donatella & C.”, sita nel comune di Milazzo (ME) in via
Madonna del Lume n. 25.

(2016.24.1578)102

Con decreto n. 1083 del 13 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
odontoiatria, alla struttura individuale denominata “Studio
Dentistico Associato dott. Cortolillo A. Taviano W. Campisi G.”, sita
nel comune di Torrenova (ME) in via B. Caputo n. 143.

(2016.24.1579)102

Presa d’atto della sostituzione del legale rappresentante
della società Unico la farmacia dei farmacisti S.p.A., con
sede legale a Lainate e magazzino a Ribera.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1113 del 16
giugno 2016, si è preso atto della sostituzione del legale rappresentante pro tempore della società Unico la farmacia dei farmacisti
S.p.A., con sede legale a Lainate (MI) e magazzino a Ribera, nella persona del dr. Lorenzo Vitali.

(2016.24.1564)028

Sostituzione di un componente del Comitato consultivo
regionale degli specialisti ambulatoriali interni.

Con decreto n. 1115 del 17 giugno 2016, l’Assessore per la salute,
a parziale modifica del D.A. n. 2153 del 6 settembre 2010, con il quale
è stato costituito il Comitato consultivo regionale degli specialisti
ambulatoriali interni di cui all’art. 25 dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e
s.m.i., ha nominato il dott. Consagra Sergio quale componente titolare di parte pubblica in sostituzione della dott.ssa Lo Giudice Anna.

(2016.24.1584)102

(2016.24.1582)102

Con decreto n. 1079 del 13 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura individuale denominata “Dott.
Silvestro Martella”, sita nel comune di Messina in via Consolare
Pompea n. 1741.

(2016.24.1575)102

Con decreto n. 1080 del 13 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura individuale denominata
“Laboratorio Analisi Cliniche dott.ssa Catalioto Maria”, sita nel
comune di Sant’Agata di Militello (ME) in via Pirandello n. 13.

(2016.24.1583)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico post gara di progetti di cui al PO FESR 2007/2013
- linea di intervento 2.3.1.B - asse II.

Con decreto n. 312 del 20 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato approvato il quadro
economico post gara del progetto per la “realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità delle misure effettuate dalla rete
di monitoraggio della qualità dell’aria” per un importo complessivo
di € 456.248,89 realizzato con le risorse del PO-FESR 2007/2013 linea di intervento 2.3.1.B - dell’asse 2.

Con decreto n. 313 del 20 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato approvato il quadro
economico post gara (forniture) del progetto “Fornitura di nuovi
laboratori mobili e strumentazione singola per l’adeguamento dei
laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica
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e manutenzione con formula full service per l’implementazione della
rete di monitoraggio della qualità dell’aria” per un importo complessivo pari a € 1.964.069,80 realizzato con le risorse del PO-FESR
2007-2013 - linea di intervento 2.3.1.B - asse 2.

(2016.24.1524)135
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servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Calatabiano per provvedere previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali PP.EE.

(2016.24.1499)114

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 453 del 27 maggio 2016, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta ED.CA.MA. Randazzo (CT) S.S. 120 Km 181+800 contrada Sant’Elia, il rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività
di frantumazione inerti lavici, rifiuti inerti e conglomerati cementizi
con stabilimento sito in S.S. 120 Km 181+800, contrada Sant’Elia nel
comune di Randazzo (CT).

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
243/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Santa Maria di Licodia per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti
al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali PP.EE.

(2016.24.1519)119

(2016.24.1501)114

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 454 del 27 maggio 2016, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta Lo Porto Salvatore &
C. - Alimena (PA), piazza Regina Margherita, 7, l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera derivanti dall’attività dello stabilimento per lo
stoccaggio del grano e per la selezione di semi di cereali sito in contrada Vaccarizzo nel comune di Alimena (PA).

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
244/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. geom. Antonino Birriola,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato
commissario ad acta presso il comune di Palagonia per provvedere
previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali
PP.EE.

(2016.24.1510)119

(2016.24.1521)114

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 455 del 27 maggio 2016, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta Euroasfalti Sant’Agata Militello (ME), via Campidoglio, 70, il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio e riciclo
di rifiuti da demolizione e fresato con stabilimento sito in contrada
Torre nel comune di Reitano (ME).

(2016.24.1508)119

Conferma dell’incarico conferito al Commissario ad acta
presso il comune di Casalvecchio Siculo - Adozione P.R.G..

Con decreto n. 234/Gab. dell’8 giugno 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario
ad acta con il D.A. n. 97/GAB dell’11 marzo 2016 presso il comune di
Casalvecchio Siculo (ME), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico
per ulteriori mesi tre.

(2016.27.1709)114

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso alcuni comuni della Regione per provvedere alla
trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione
del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e
delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
241/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Zafferana Etnea per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di
tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali
PP.EE.

(2016.24.1493)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 242/Gab
dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. geom Roberto Brocato, funzionario in

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
245/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Scordia per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali PP.EE.

(2016.24.1494)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
247/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. ing. Salvatore Cirone, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Paternò per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti
gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio
comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali PP.EE.

(2016.24.1520)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
248/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Salvatore Sacco, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Mascalucia per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di
tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali
PP.EE.

(2016.24.1523)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
249/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Marcello Annaloro, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Raddusa per provvedere previa
verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti
gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio
comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle eventuali PP.EE.

(2016.24.1526)114

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
.
8-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
250/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Salvatore Sacco, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di San Giovanni La Punta per
provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla
definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli
atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E e delle
eventuali PP.EE.

(2016.24.1532)114
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Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 509 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Portella Arena nel comune di Messina” dell’importo
di € 250.000,00 (CUP G46J16000410006), ai sensi dell’art. 71, comma
7, della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

Provvedimenti concernenti autorizzazioni all’accesso al
demanio fluviale e all’esecuzione di opere idrauliche nel ter(2016.24.1543)108
ritorio della Regione siciliana.
Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente D.R.S. n. 505 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15
maggio 2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere
previste dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Mili S. Pietro e Mili S. Marco nel comune di
Messina” dell’importo di € 300.000,00 (CUP G46J16000380006), ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1534)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 510 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Rodia nel comune di Messina” dell’importo di €
120.000,00 (CUP G46J16000560002), ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1544)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 506 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente San Michele nel comune di Messina” dell’importo di
€ 300.000,00 (CUP G46J16000390006), ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1535)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 511 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Antillo nel comune di Antillo e Casalvecchio (ME)”
dell’importo di € 300.000,00 (CUP G56J16000360006), ai sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1547)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 507 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Bordonaro nel comune di Messina” dell’importo di €
220.000,00 (CUP G46J16000370006), ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1536)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 508 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Abramo nel comune di Savoca (ME)” dell’importo di
€ 100.000,00 (CUP G46J16000440006), ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1537)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 512 del 14 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Sillemi nel comune di Letojanni (ME)” dell’importo
di € 80.000,00 (CUP G36J16000480006), ai sensi dell’art. 71, comma
7, della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1545)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 521 del 15 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Zappulla nei comuni di Terranova, Capo d’Orlando,
Caprileone, Mirto, Naso (ME)” dell’importo di € 500.000,00 (CUP
G16J16000330006), ai sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
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Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1556)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 522 del 15 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Gallodoro nel comune di Letojanni (ME)” dell’importo di € 120.000,00 (CUP G36J16000490006), ai sensi dell’art. 71,
comma 7, della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1557)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 523 del 15 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
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dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Camaro nel comune di Messina” dell’importo di €
250.000,00 (CUP G46J16000430006), ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1555)108

Con decreto del dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 524 del 15 giugno 2016, è stato autorizzato, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2013, l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste
dal progetto: “Interventi di manutenzione delle opere di difesa dell’alveo del torrente Annunziata nel comune di Messina” dell’importo di
€ 250.000,00 (CUP G46J16000420006), ai sensi dell’art. 71, comma 7,
della legge regionale n. 9/2013.
L’autorizzazione ha validità fino al completamento dei relativi
interventi. L’approvazione del progetto è limitata alle opere che insistono sul demanio idrico fluviale.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2016.24.1551)108

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 22 giugno 2016, n. 17.

Verifica del rispetto di vincoli di spesa - rendiconto 2015
e previsione 2016.
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AGLI ORGANISMI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
C/O ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

Con la circolare n. 30 del 5 novembre 2015, questa
Ragioneria generale ha attivato una verifica del rispetto
dei vincoli di spesa in ordine agli interventi del legislatore
regionale, con riferimento sia a specifici aggregati sia ai
comportamenti gestionali finalizzati alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse, per i dati consuntivi 2014 e di
previsione 2015.
Dovendo procedere all’aggiornamento di detta banca
dati, si chiede agli amministratori ed ai responsabili della
gestione di compilare le schede allegate e trasmetterle,
asseverate dai rispettivi organi di controllo interno. I dati
richiesti, oggetto della presente, riguardano sia il bilancio
pluriennale di previsione corrente sia il rendiconto dell’anno 2015.
Allo scopo si riportano di seguito gli articoli delle precedenti leggi regionali che prevedono disposizioni per la
razionalizzazione della spesa, valide per gli anni 2015 e
2016:
– legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010
• art. 16, c. 4, prorogato con l’art. 11, c. 1, della legge
regionale n. 5/2014;

• art. 18, c. 1, prorogato con l’art. 11, c. 1, della legge
regionale n. 5/2014, e c. 4;
• art. 19;
• art. 23, c.1 e 2;
– legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012
• art. 11, c. 28;
– legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013
• art. 20;
• art. 22, c. 3;
• art. 27;
• art. 24;
– legge regionale n. 13 dell’11 giugno 2014
• art. 13, c. 1 e 2;
– legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015
• art. 49.
Più recentemente il legislatore è intervenuto con la
legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 24 maggio 2016 della quale qui
è opportuno segnalare gli articoli 1 e 14.
Con particolare riguardo all’art. 14, si segnala, altresì
la recente circolare di questa Amministrazione n. 15 del 14
giugno 2016, rinvenibile nel sito internet di questa
Amministrazione.
Per l’applicazione delle disposizioni del comma 4
dell’art. 16 della legge regionale n. 11/2010, continuano a
valere le direttive operative diramate con la circolare n. 19
del 9 dicembre 2010; riguardo l’applicazione dell’art. 17
della legge regionale n. 11/2010, questa Amministrazione
ha già attivato da tempo la relativa raccolta dati per il conseguente monitoraggio con la nota prot. n. 7883 del 12
febbraio 2014, più volte sollecitata e in ultimo con la nota
prot. n. 64467 del 20 novembre 2015. Con la presente si
sollecitano gli enti che non hanno ancora riscontrato le
predette richieste.
Sulla materia assumono rilievo anche le delibere della
Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, n. 317 del 4 settembre 2012 e n. 452 del 30 novembre 2012.
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Infine si ricorda che sono applicabili nella Regione
siciliana anche alcune disposizioni della “spending review
nazionale”: in particolare quelle degli artt. 6 e 9 del D.L. n.
78/2010 ed alcune del D.Lgs. n. 95/2012.
Si chiede, quindi, agli enti pubblici ed agli organismi
della Regione di compilare le schede allegate alla presente
circolare e trasmetterle, asseverate dai rispettivi organi di
controllo interno, entro e non oltre il 15 luglio 2016; le
schede riportano:
• la normativa di riferimento integralmente trascritta;
• prospetti contenenti dati finanziari;
• domande a risposta chiusa;
• eventuali note in calce, utili per la compilazione.
Gli enti dovranno:
1. scaricare le schede in formato editabile dalle pagine
del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale
della Regione del sito ufficiale della Regione siciliana
(www.regione.sicilia.it);
2. compilare le schede su supporto informatico;
3. stampare le schede compilate;
4. sottoscrivere le schede da parte del vertice burocratico (dirigente apicale dell’ente) e dell’organo interno di
controllo, per asseverazione;
5. trasmettere con apposita nota di accompagnamento
sia le schede sottoscritte secondo il superiore punto 4, sia
le medesime schede in formato editabile.
Le schede, devono essere trasmesse, entro e non oltre
il 15 luglio 2016, esclusivamente per posta elettronica, al
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servizio vigilanza di questa Ragioneria generale, ai
seguenti indirizzi:
e-mail servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it;
pec: serv5.bilancio@pec.regione.sicilia.it;
cert.mail: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it.
I revisori dei conti si attiveranno con sollecitudine per
garantire gli adempimenti in questione da parte dell’ente
ed asseverare le schede entro il termine fissato.
I Dipartimenti regionali che non abbiano già provveduto, con riferimento alla sopra richiamata circolare n.
30/2015, dovranno comunicare, esclusivamente per posta
elettronica ai medesimi indirizzi sopra indicati, il proprio
referente ai fini della presente raccolta dati; i Dipartimenti
regionali che abbiano comunicato il proprio referente,
comunicheranno con le medesime modalità l’eventuale
sostituzione dello stesso, ove necessario.
Si invitano, infine, i Dipartimenti regionali a dare
massima diffusione della presente presso i propri enti ed
organismi e ad attivare ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità indicate.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione.
Il ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31 dicembre 2014.

Nell’elenco di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 20 febbraio 2015, a pag. 69,
nel riquadro relativo alla provincia di Palermo, quarto rigo, i dati anagrafici del sig. Di Vita Antonino devono correttamente leggersi:
Nominativo

Luogo nascita

Anno di nascita corretto

Di Vita Antonino Cesare

Palermo

11/07/1970

(2016.26.1682)003

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2016.

Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo valide per l’anno 2016.
Nell’allegato “A” al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016,
a pag. 20, la graduatoria di diabetologia deve essere così correttamente letta:
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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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