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l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di
natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2009 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
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93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

DECRETO 13 dicembre 2016.

Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di DECRETO 13 dicembre 2016.
natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2011 nei
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate
per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di
natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nelregionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’anno 2012 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 dicembre 2016.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di
natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2012 nei DECRETO 13 dicembre 2016.
sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge
l’esercizio
finanziario 2016, di somme di parte corrente
regionale 16 aprile 2003, n. 4.
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2002
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della
DECRETO 13 dicembre 2016.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di
natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e DECRETO 13 dicembre 2016.
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2004
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzaDECRETO 13 dicembre 2016.
te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di
natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2007 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. DECRETO 13 dicembre 2016.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2007
DECRETO 13 dicembre 2016.
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzaAccertamento in entrata del bilancio regionale, per te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della
l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2008 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
DECRETO 13 dicembre 2016.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
DECRETO 13 dicembre 2016.
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2008
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizza-
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te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nellegge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’anno 2006 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 dicembre 2016.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2009 DECRETO 13 dicembre 2016.
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzaAccertamento in entrata del bilancio regionale, per
te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2007 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
DECRETO 13 dicembre 2016.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2010 DECRETO 13 dicembre 2016.
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzaAccertamento in entrata del bilancio regionale, per
te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2009 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
DECRETO 13 dicembre 2016.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2011 DECRETO 13 dicembre 2016.
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzaAccertamento in entrata del bilancio regionale, per
te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2010 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
DECRETO 13 dicembre 2016.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura regionale - fondi 1, accreditate nell’anno 2012
DECRETO 13 dicembre 2016.
nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzaAccertamento in entrata del bilancio regionale, per
te per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 93 della
l’esercizio
finanziario 2016, di somme di parte corrente
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2011 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
DECRETO 13 dicembre 2016.
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2004 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e DECRETO 13 dicembre 2016.
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2012 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
DECRETO 13 dicembre 2016.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’esercizio finanziario 2016, di somme di parte corrente
di natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e DECRETO 20 dicembre 2016.
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per
93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
l’esercizio finanziario 2016, di somme in conto capitale di
natura extraregionale - fondi 2 ed altri, accreditate nell’anno 2010 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e
DECRETO 13 dicembre 2016.
non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art.
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 gennaio 2017.
Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei presidenti e dei consigli del liberi Consorzi comunali di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali
(O.R.EELL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane;
Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”;
Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane”;
Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;
Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016, di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;
Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezione dei presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della
gestione commissariale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 19 agosto 2016;
Considerato che il comma 4 dell’art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;
Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4

dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezione del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazione della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;
Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;
Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni dispone che “Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;
Vista la legge regionale 2 ottobre 2016, n. 23, recante
“Norme transitorie in materia di elezione degli organi
degli enti di area vasta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 47 del 29 ottobre 2016, parte I;
Vista la deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2017 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
26 febbraio 2017 l’elezione dei presidenti e dei consigli dei
liberi Consorzi comunali Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Ragusa, Siracusa e Trapani;
Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione dei presidenti e dei consigli dei
liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
per domenica 26 febbraio 2017 le elezioni dei presidenti e
dei consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeranno domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.
Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continueranno fino alla loro conclusione.
Art. 4

Ai sensi e per gli efetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
di ciascuno dei liberi Consorzi, l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica provvederà ad
istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso la
sede degli stessi liberi Consorzi.
Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto ai commissari
straordinari dei liberi Consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani ed al Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne curerà la pub-
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blicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia- Tribunale territorialmente competenti, nonché ai segretari
na sia nel sito internet della Regione siciliana.
dei comuni ricadenti nei proprio ambito territoriale.
Art. 6

Palermo, 11 gennaio 2017.

CROCETTA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, i commissari straordinari di ciascuno dei liberi Consorzi notificheranno il
presente decreto alla Prefettura e al presidente del (2017.2.278)050

LANTIERI

DECRETI ASSESSORIALI

Art. 3

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
DECRETO 12 dicembre 2016.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Capinera, con sede in Acireale, e nomina del commissario
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
liquidatore.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Capinera, con sede
in Acireale, assunto al prot. 00290 del 2 gennaio 2013,
recante la proposta di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 70395 del 23 dicembre 2013, con
la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,
avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o
controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 54426 del 27 ottobre 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Tricoli
Luigi;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA 1/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 Capinera, con sede in Acireale, costituita il 19 maggio 1995, iscritta al n. A115041 dell’albo
società cooperative, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Tricoli Luigi, nato a Sommatino il 20 ottobre
1953 e residente a San Cataldo, via Babbaurra, 11, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore 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.

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

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

(2017.1.10)041

DECRETO 12 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa 2C
Logistic, con sede in Tremestieri Etneo, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la richiesta di scioglimento fatta pervenire dalla
società cooperativa 2C Logistic di Tremestieri Etneo,
assunta al prot. n. 64988 del 25 novembre 2014;
Vista l’istruttoria condotta dal servizio 6 - Attività vigilanza cooperative, con cui, vista la documentazione in atti
del servizio, ha ritenuto che sussistono i presupposti per
disporre la liquidazione coatta della società, giusto art.
2545 terdecies del codice civile, in virtù del patrimonio
netto negativo risultante dall’ultimo bilancio depositato
presso la locale CCIAA e relativo all’esercizio finanziario
2011;
Vista la nota prot. n. 3799 del 23 gennaio 2015, ricevuta in data 30 gennaio 2015, con la quale si è comunicato
l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 54430 del servizio 6s Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta
all’Assessore la designazione di un nominativo;
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Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Sindona
Antonio;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
2C Logistic, con sede in Tremestieri Etneo, costituita il 5
gennaio 2007, codice fiscale 04451720876, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 3

rativa La Capitale di Biancavilla proposto dalla Confcooperative ritenendo sussistere le condizioni per proporre la
liquidazione coatta della società, giusto art. 2545 terdecies
del codice civile, ha comunicato l’avvio del procedimento
ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 54426 del 27 ottobre 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome del
professionista cui affidare l’incarico individuando questi
nella persona della dott.ssa Manganaro Elisa;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione coatta della cooperativa La Capitale di Biancavilla, ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Art. 2
Decreta:
L’avv. Sindona Antonio, nato a Messina ed ivi residente in T. Cannizzaro, 262, è nominato, dalla data di notifica
Art. 1
del presente decreto, commissario liquidatore di cui all’arLa cooperativa La Capitale, con sede in Biancavilla,
ticolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione costituitasi il 2 febbraio 1990 ed avente codice fiscale
0269597087, è posta in liquidazione coatta amministrativa
della stessa dal Registro delle imprese.
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 3
Art. 2
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
La dott.ssa Manganaro Elisa, nata a Lentini il 27
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di dicembre 1968 e residente a Catania in via Alberto Mario,
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi 23, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto,
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operaziodel bilancio della Regione siciliana.
ni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
Art. 4
stessa dal Registro delle imprese.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2016.
LO BELLO

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 compatibilmente con le disponibilità presenti nel
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

(2017.1.17)041

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
DECRETO 12 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Capitale, con sede in Biancavilla, e nomina del commissario
liquidatore.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2016.
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione redatto nei confronti della cooperativa La Capitale di Biancavilla, trasmesso dalla Confcooperative in data 24 dicembre 2010,
conclusosi con la proposta di commissariamento della
quale cooperativa, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice
civile;
Vista la nota prot. n. 36293 del 25 giugno 2014, con la
quale il Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, non condividendo la proposta di commissariamento della coope-

LO BELLO

(2017.1.11)041

DECRETO 12 dicembre 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Global Security Investigations, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
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Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione del 17 luglio 2015,
assunta al prot. n. 50083 dell’1 ottobre 2015, effettuata
dalla Legacoop nei confronti della cooperativa Global
Security Investigations, con sede in Palermo, 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;
Vista la nota prot. n. 7990 del 15 febbraio 2016, ricevuta in data 18 febbraio 2016 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;
Visto il promemoria prot. n. 21656 del 22 aprile 2016
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 propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Gianluca D’Amico;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 215, con
il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;
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Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2016.
LO BELLO

(2017.1.18)041

DECRETO 13 dicembre 2016.
Revoca del decreto 5 settembre 2016, concernente scioglimento della cooperativa San Vito Charter, con sede in
Marsala, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 2478/1 del 5 settembre 2016, con il
quale la cooperativa San Vito Charter, con sede in
Marsala, costituita il 14 maggio 2007, codice fiscale
02276830813, è stata posta in scioglimento con nomina di
liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codice
civile e la dott.ssa Italia Giuseppa Anna, nata a
Castelvetrano il 9 marzo 1974 ed ivi residente in via
Fiume, 88, nominata commissario liquidatore;
Vista la nota trasmessa dal commissario liquidatore il
26 settembre 2016, acquisita in data 27 settembre 2016 al
prot. n. 48413, con la quale si comunica che la cooperativa
San Vito Charter di Marsala, a far data dal 22 gennaio
Decreta:
2015, è sottoposta a procedura fallimentare per provvedimento di autorità giudiziaria;
Art. 1
Ritenuto di dovere procedere alla revoca del D.A. n.
La cooperativa Global Security Investigations, con 2478/10 del 5 settembre 2016 in quanto la cooperativa San
sede in Palermo, costituita il 17 marzo 2008, codice fiscale Vito Charter è sottoposta a procedura fallimentare;
05705060829 numero REA PA-271776, è posta in liquidaDecreta:
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.
Art. 1
Art. 2

L’avv. Gianluca D’Amico, nato a Marsala (TP), il 6 giugno 1980 e domiciliato a Marsala in corso Amendola n. 35,
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
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti nel capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Per i motivi anzidetti, la revoca del D.A. n. 2478/10 del
5 settembre 2016, con il quale la cooperativa San Vito
Charter, con sede in Marsala, è stata posta in scioglimento
con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile e la dott.ssa Italia Giuseppa Anna è
stata nominata commissario liquidatore.
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2016.
LO BELLO

Art. 4

(2017.1.14)042

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo DECRETO 13 dicembre 2016.
della cooperativa di cui all’art. 1.
Revoca del decreto 12 maggio 2016, relativo alla sostituArt. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 dalla stessa.

zione del commissario liquidatore della cooperativa
Masseria Grande Società Cooperativa Agricola, con sede in
Alcamo.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 1318/6 del 12 maggio 2016, con il quale
il dott. Alessandro Caruso, nato ad Erice il 21 settembre
1972 e residente in Trapani, via Federico De Roberto n. 9,
è stato nominato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del
codice civile, commissario liquidatore della cooperativa
Masseria Grande Società Cooperativa Agricola, con sede
in Alcamo (TP) c.f. 02188380816, in sostituzione del liquidatore volontario;
Vista la nota trasmessa dal commissario liquidatore il
30 giugno 2016, acquisita in pari data al prot. 35258, con
la quale si comunica la cancellazione della cooperativa
Masseria Grande Società Cooperativa Agricola dal registro delle imprese di Trapani effettuata in data 15 gennaio
2016;
Ritenuto di dovere procedere alla revoca del D.A. n.
1318/6 del 12 maggio 2016 in quanto la procedura risulta
ormai conclusa;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 3

stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dr. Giustino
Costa;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa AN.SA., con sede in Sciacca, è sciolta e
messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dr. Giustino Costa, nato a Palermo il 19 agosto 1964
e residente a Palermo in via Francesco Speciale, 57, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa AN.SA., con sede in
Sciacca, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.

Per i motivi anzidetti, la revoca del D.A. n. 1318/6 del
12 maggio 2016, con il quale il dott. Alessandro Caruso è
Art. 3
stato nominato, ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codiIl compenso spettante al commissario liquidatore per
ce civile, commissario liquidatore della cooperativa
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Masseria Grande Società Cooperativa Agricola in sostitudella procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
zione del liquidatore volontario.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
Art. 2
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiArt. 4
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
entro 120 giorni dalla stessa.
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
della cooperativa di cui all’art. 1.
Palermo, 13 dicembre 2016.
Art. 5
LO BELLO
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
DECRETO 20 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa AN.SA., con sede in Sciacca, e nomina Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
del commissario liquidatore.
Palermo, 20 dicembre 2016.
(2017.1.13)041

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa AN.SA., con sede in Sciacca, redatto da
ispettore incaricato da questa Amministrazione, recante la
proposta del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota dell’8 gennaio 2016, n. 918, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla nomina di un
commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. 44316 del 2 settembre 2016
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è

LO BELLO

(2017.1.31)041

DECRETO 23 dicembre 2016.
Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Edile Salemitana CO.E.S, con sede in Salemi.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 805 del 22 maggio 2012, con il quale la
cooperativa Edile Salemitana CO.ES, con sede in Salemi
(TP), ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile è
stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott.
Francesco Dato nominato commissario liquidatore;
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Vista la nota prot. 5770 del 31 gennaio 2014, con la
quale il dott. Francesco Dato è stato sollecitato a produrre
le relazioni semestrali rimaste inevase;
Vista la nota prot. 37396 dell’1 luglio 2014, con cui è
stata inviata comunicazione di avvio del procedimento di
sostituzione, regolarmente notificata e non riscontrata dal
suddetto professionista, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il promemoria prot. n. 55095 del 29 ottobre
2015, con il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa Edile
Salemitana CO.E.S, con sede in Salemi (TP);
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Italia
Giuseppa Anna;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, per inattività degli organi sociali, che
ha determinato nel tempo la mancata presentazione dei
bilanci alla locale Camera di commercio; l’ultimo bilancio
presentato è stato redatto al 31 dicembre 2002;
Vista la nota prot. 1922 del 30 giugno 2010, 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 scioglimento
con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile sussistendone i presupposti;
Visto il parere della C.R.C reso nella seduta del 27 gennaio 2015, con il quale ha reso parere favorevole alla proposta di scioglimento con nomina di liquidatore, ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. 55093 del 29 ottobre 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 propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Ippolito
Decreta:
Nicola;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Art. 1
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Per le motivazioni di cui in premessa, la dott.ssa Italia
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
Giuseppa Anna, nata a Castelvetrano il 9 marzo 1974 ed con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
ivi residente in via Fiume 88, dalla data di notifica del pre- regionale per le attività produttive;
sente decreto, in sostituzione del dott. Francesco Dato, è
Decreta:
nominata commissario liquidatore della cooperativa Edile
Salemitana CO.E.S, con sede in Salemi, con il compito di
Art. 1
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.
In conformità di quanto in premessa, la cooperativa
Radio Antenna del Boeo, con sede in Marsala, costituita il
Art. 2
18 settembre 2001 codice fiscale 02031970813, è posta in
Il compenso spettante al commissario liquidatore per scioglimento con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni 2545 septiesdecies del codice civile.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 2
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Il dott. Ippolito Nicola, nato a Salemi il 20 novembre
del bilancio della Regione siciliana.
1952 ed ivi residente in via S. Croce 30, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1
Art. 3
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazioCon successivo provvedimento si disporrà l’impegno ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
della somma necessaria, su presentazione di fattura e Registro delle imprese.
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Art. 3
della cooperativa di cui all’art. 1.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Palermo, 23 dicembre 2016.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
LO BELLO
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
(2017.1.15)041
Art. 4

DECRETO 23 dicembre 2016.
Scioglimento della cooperativa Radio Antenna del Boeo,
con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiVisto il verbale di revisione del 21 gennaio 2010, fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
con cui la Confcooperative ha proposto lo scioglimento entro 120 giorni dalla stessa.
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Il presente decreto sarà pubblicato integralmente pensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
quinquennio, gli effetti dello squilibrio finanziario, nei
limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10
Palermo, 23 dicembre 2016.
sempre del medesimo articolo 30, con le modalità previste
LO BELLO
dai medesimi commi 7 e 9;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di sta(2017.1.12)042
bilità 2016), con la quale sono state previste, anche per
l’anno 2016, misure per consentire la prosecuzione dei
rapporti di lavoro a tempo determinato;
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visto il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015, con il
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, ha approvato il piano programmatico di riparto del Fondo di cui
DECRETO 28 dicembre 2016.
Approvazione del piano di riparto definitivo delle all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
somme del “Fondo straordinario per compensare gli squili- 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati individuati, per
bri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abroga- l’anno 2016, gli enti destinatari della quota del fondo, il
zione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori numero dei lavoratori coinvolti nell’ambito della quantifisocialmente utili” di cui all’art. 30, comma 7, della legge cazione della quota del fondo, nonché i limiti massimi
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.
degli importi ivi erogabili per l’importo complessivo pari a
80.891 migliaia di euro;
L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
Visto il D.R.S. 378/S.2 del 30 dicembre 2015, con il
E LA FUNZIONE PUBBLICA
quale è stato disposto l’impegno di 80.891 migliaia di
di concerto
euro, sul capitolo 191310 esercizio finanziario 2016, quali
con
risorse finanziarie occorrenti per la copertura finanziaria
degli obblighi scaturenti a seguito del D.A. n.
L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
374/S.2/2015;
LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO
Visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, che ha disposto la riduzione delle autorizVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan- zazioni di alcune voci del bilancio della Regione per l’eserte norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio- cizio finanziario 2016, nelle more delle definizioni dell’acnali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione cordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello
Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che
della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana hanno residenza fiscale nel territorio della stessa;
Visto l’art. 27, comma 1, della legge regionale 17
14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, marzo 2016, n. 3, con il quale sono state autorizzate per
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar- l’anno 2016, tra l’altro, le spese - di cui al “fondo straorditimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della nario” istituito con l’art. 30, comma 7, della legge regionalegge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto le 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - per 181.900 migliaia di
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e suc- euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310);
Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana
cessive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e per l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2016-2018, approvato con la legge regionale
s.m.i.;
Visto l’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gen- 17 marzo 2016, n. 4;
Vista la deliberazione n. 76 del 22 marzo 2016, con la
naio 2014, n. 5 e s.m.i., che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo straordi- quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle
nario per compensare gli squilibri finanziari delle autono- previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del decreto legimie locali derivanti dall’abrogazione delle norme indicate slativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato, tra l’altro, il
al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decre- Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio
to dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la fun- finanziario gestionale per l’anno 2016;
Considerato che le risorse finanziarie destinate dalla
zione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere prima parte del comma 1 dell’art. 27 della legge regionale
della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo 17 marzo 2016 sono individuate nel capitolo di spesa
anche conto, fermo restando la dotazione complessiva 191310 del bilancio della Regione, esercizio finanziario
delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo 2016;
Tenuto conto del combinato disposto del comma 1
lavoratore alla data del 31 dicembre 2013;
Visto l’art. 30, comma 7 ter, della legge regionale 28 dell’art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 e
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con cui è stato previsto che, al del comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 17 marzo
fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazio- 2016, n. 3;
Visto l’art. 4, comma 4, della legge regionale 17 marzo
ne già conclusi o da concludere ai sensi della normativa
previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del medesimo 2016, n. 3, che ha disposto la sostituzione delle riduzioni
articolo per i quali l’Assessorato regionale della famiglia, previste dal citato comma 1 dell’art. 3 della legge regionale
delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto 32/2015 con quelle riportate nell’allegato 2 della medesima
all’emissione del relativo provvedimento di copertura legge regionale 3/2016;
Visto l’allegato 2 della legge regionale 17 marzo 2016,
finanziaria quinquennale, i Dipartimenti di cui ai commi
7 e 9 sempre del medesimo art. 30 sono autorizzati a com- n. 3 che, tra l’altro, alle disposizioni in materia di persona-
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le precario (cap. 191310) ha disposto la riduzione dell’autorizzazione di spesa, per 94.098 migliaia di euro, ai trasferimenti delle risorse finanziarie - di cui al Fondo straordinario per compensare gli effetti degli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione
delle norme indicate al comma 6 dell’art. 30 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - per l’esercizio
finanziario 2016;
Visto il D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016, con il quale
l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, ha rideterminato
il piano di riparto delle somme in atto iscritte nel bilancio
di previsione della Regione siciliana - per l’esercizio finanziario 2016 - relative al “Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore
dei lavoratori socialmente utili” già approvato con il D.A.
n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015, per l’importo complessivo pari a 87.552 migliaia di euro;
Visto l’art. 4, comma 2, della legge regionale 14 luglio
2016, n. 14, con il quale - a seguito della definizione in
data 20 giugno 2016 dell’accordo tra lo Stato e la Regione
siciliana - si dispone, tra l’altro, l’incremento di 85.544
migliaia di euro dello stanziamento per l’anno 2016 del
capitolo 191310, destinato al Fondo straordinario di cui
all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016, con il quale
l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ha ulteriormente
rideterminato il piano programmatico di riparto del
Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e con il quale sono stati individuati, per l’anno 2016, gli enti destinatari della quota del
fondo, il numero dei lavoratori coinvolti nell’ambito della
quantificazione della quota del fondo, nonché i limiti massimi degli importi ivi erogabili precedentemente individuati con il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015 e con il
D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno 2016;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione
n. 1431 del 28 settembre 2016, che ha apportato variazioni
nel bilancio della Regione in termini di competenza e di
cassa, ripristinando, tra le altre, l’autorizzazione di spesa
di cui all’art. 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310)
con la variazione di € 8.554.000,00;
Considerato che per l’anno 2016 sono iscritti in bilancio sul capitolo di spesa 191310 denominato “Fondo stra-
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ordinario per compensare gli squilibri finanziari delle
autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme
recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili”
181.900 migliaia di euro di cui 173.346 migliaia di euro
già ripartiti con il surrichiamato D.A. n. 374/S.2 del 30
dicembre 2015 (piano programmatico - per l’esercizio
finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i.), con il surrichiamato D.A. n. 116/S.2 del 23 giugno
2016 (rideterminazione piano programmatico - per l’esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all’art.
30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i.) e con il surrichiamato D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto
2016 (ulteriore rideterminazione del piano programmatico - per l’esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) con conseguente disponibilità residua pari a 8.554 migliaia di euro;
Considerato che nella seduta del 29 novembre 2016 la
Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso parere
favorevole sulla nuova proposta di aggiornamento di
riparto del Fondo straordinario di cui all’art. 30, comma 7,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto l’art. 27, comma 6, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale è stato disposto che, in sede
di riparto del Fondo straordinario, i trasferimenti ai
comuni beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e
s.m.i. vengano decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all’anno precedente e le economie derivanti dall’applicazione
del succitato comma vadano utilizzate per la copertura
degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto
previsto dalla vigente normativa statale;
Considerato che, in ogni caso, ai comuni beneficiari
delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i. va riconosciuto il contributo regionale per i c.d. “contrattisti” - senza
alcuna decurtazione - dall’1 gennaio 2016 al 16 marzo
2016 in quanto il comma 6 dell’art 27 della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 dispiega i suoi effetti dal giorno 17
marzo 2016, giorno di entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2016;
Considerato, altresì, che le economie derivanti dall’applicazione dal succitato art. 27, comma 6, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono pari a complessivi €
1.685.492,88 e più specificatamente quelle risultanti dalla
sottostante tabella:
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Visto l’art. 27, comma 12, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale, al comma 6 dell’articolo 30
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., sono
state aggiunte le parole “e l’articolo 34, comma 2, della
legge regionale 18 maggio 1996, n. 33”;
Considerato che, al fine di poter dare corso agli effetti
generati dal dispositivo normativo di cui all’art. 27,
comma 12, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali” ha interessato il Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative per l’acquisizione di elementi e dati essenziali
per la considerazione dei lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa;
Vista la nota n. 61946 del 6 dicembre 2016, con la
quale il dirigente del servizio 1 “Coordinamento attività

del collocamento obbligatorio - Politiche precariato” del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - a
seguito dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 34,
comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33
(lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) - ha
trasmesso l’elenco nominativo dei lavoratori ex Pirelli di
Villafranca Tirrena e Siracusa fruitori dei benefici previsti
dall’art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della
legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e dagli articoli 1 e 2
della legge regionale 4 aprile 1995 con l’indicazione, per
singolo lavoratore, del contributo concesso alla data del
31 dicembre 2013 (per l’anno 2013) al comune di Siracusa
quale ente utilizzatore dei lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa che di seguito viene riepilogato nella
tabella sottostante:

Considerato che, a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 - disposta con l’art. 30, comma 6, della
legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - introdotta dall’art. 27,
comma 12, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3,
anche i lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa dovranno essere considerati al fine della determinazione del riparto del Fondo di cui al più volte citato art. 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
Visto l’art. 27, comma 7, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale è stato previsto che in sede
di riparto del fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
i trasferimenti ai comuni in dissesto vadano decurtati
delle somme trasferite nell’anno precedente che siano
eventualmente risultate in misura superiore rispetto all’effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale
precario e la relativa quota risultante in misura superiore
non deve, pertanto, essere restituita;
Vista la nota n. 33402 del 31 ottobre 2016 del comune
di Piazza Armerina, con la quale - oltre a richiedere la
liquidazione del saldo della quota del Fondo straordinario
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni
- ha rappresentato (rapporto informativo) che nell’anno
2012 l’ente medesimo ha avviato, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, la procedura di stabilizzazione di n. 36 unità di personale precario appartenente
alla platea dei lavoratori socialmente utili e che, non
essendo stato emesso alcun provvedimento di copertura
finanziaria quinquennale da parte del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi
e delle attività formative, ha richiesto l’applicazione dell’art. 30, comma 7 ter, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni per le 36 unità di personale stabilizzato negli anni 2014 e 2015;
Considerato che, a tutt’oggi, non sono stati definiti gli
approfondimenti amministrativi avviati con il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative tendenti alla valutazione della richiesta del comune di Piazza Armerina;
Considerato, altresì, che, nelle more della definizione
dell’attività amministrativa, in merito all’applicazione
anche per le 36 unità di personale stabilizzato negli anni

2014 e 2015 dal comune di Piazza Armerina del più volte
già citato comma 7 ter dell’art. 30 della legge regionale n.
5/2014, risulta necessario - cautelativamente - considerare
l’importo di € 502.673,27 che, comunque, non costituisce
per lo stesso comune - al momento diritto ad ottenerne
l’assegnazione;
Vista la nota n. 19342 del 21 dicembre 2016, con la
quale il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” richiamando quanto già relazionato con le
note n. 9272 del 24 giugno 2016 e n. 12364 del 9 agosto
2016, riferisce in merito alle valutazioni effettuate per
giungere alla ripartizione definitiva delle somme al
momento iscritte nel bilancio di previsione della Regione
siciliana - per l’esercizio finanziario 2016 - relative al
“Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione
delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili”, già approvato con il D.A. n. 374/S.2 del 30
dicembre 2015, rideterminato con il D.A. n. 116/S.2 del 23
giugno 2016 e ulteriormente rideterminato con il D.A. n.
178/S.2 del 10 agosto 2016;
Considerato che, in merito al contenuto della surrichiamata nota n. 19342 del 21 dicembre 2016, il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali ha espresso, in calce alla stessa, la propria condivisione;
Considerato di poter condividere il contenuto di quanto prospettato nella relazione del servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali”;
Visto il D.D.G. n. 286/S.2 del 16 novembre 2015, con il
quale ai comuni in dissesto finanziario - per l’anno 2015 –
è stata assegnata un’integrazione alle risorse finanziarie di
cui alla quota parte del Fondo straordinario pari a €
1.000.000,00;
Considerato che con il suddetto D.D.G. n. 286/S.2/2015,
tra l’altro, al comune di Bagheria - per l’anno 2015 - è stata
assegnata un’integrazione alle risorse finanziarie di cui
alla quota parte del Fondo straordinario pari a €
168.169,14;
Vista la nota n. 19282 del 20 dicembre 2016, con la
quale il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” - a seguito delle interlocuzioni avute con l’amministrazione comunale di Bagheria - ha rappresentato al
medesimo comune che l’importo di € 63.599,94 è risultato
eccedentario rispetto al relativo fabbisogno e che, in ogni
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caso, potrà essere utilizzato come parte delle assegnazione
sui trasferimenti regionali 2016 del fondo straordinario ex
art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e conseguentemente decurtato dall’assegnazione risultante dall’emanando decreto di approvazione riparto per l’anno
2016;
Considerato che con il già richiamato D.D.G. n.
286/S.2/2015, tra l’altro, al comune di Caltagirone - per
l’anno 2015 - è stata assegnata un’integrazione alle risorse
finanziarie di cui alla quota parte del Fondo straordinario
pari a € 7.960,55;
Vista la nota n. 19275 del 20 dicembre 2016, con la
quale il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” - a seguito delle interlocuzioni avute con l’amministrazione comunale di Caltagirone - ha rappresentato
al medesimo comune che l’importo di € 7.960,55 potrà
essere utilizzato come parte delle assegnazioni sui trasferimenti regionali 2016 del fondo straordinario ex art. 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e conseguentemente decurtato dall’assegnazione risultante dall’emanando decreto di approvazione riparto per l’anno 2016;
Considerato che con il più volte richiamato D.D.G. n.
286/S.2/2015, tra l’altro, al comune di Scordia - per l’anno
2015 - è stata assegnata un’integrazione alle risorse finanziarie di cui alla quota parte del Fondo straordinario pari
a € 135.323,90;
Vista la nota n. 19283 del 20 dicembre 2016, con la
quale il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” - a seguito delle interlocuzioni avute con l’amministrazione comunale di Scordia - ha rappresentato al
medesimo comune che l’importo di € 7.700,70 è risultato
eccedentario rispetto al relativo fabbisogno e che, in ogni
caso, potrà essere utilizzato come parte delle assegnazione
sui trasferimenti regionali 2016 del fondo straordinario ex
art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e conseguentemente decurtato dall’assegnazione risultante dall’emanando decreto di approvazione riparto per l’anno
2016;
Considerato che sulla scorta di quanto precedentemente detto si può procedere alla determinazione definitiva del piano di riparto del Fondo di cui all’art. 30, comma
7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - già
approvato con il D.A. n. 374/S.2/2015, rideterminato con il
D.A. n. 116/S.2/2016 e ulteriormente rideterminato con il
D.A. n. 178/S.2/2016 - con le risorse finanziarie, pari a €
8.554.000,00, rese disponibili dal decreto del ragioniere
generale della Regione n. 1431 del 28 settembre 2016;
Ritenuto di poter ripartire, proporzionalmente, per le
finalità all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., l’importo di 181.900 migliaia di
euro quali risorse finanziarie autorizzate per l’esercizio
finanziario 2016, a valere sul capitolo 191310 del bilancio
di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto, ai sensi della vigente normativa regionale,
per l’anno 2016;
Visto l’allegato quadro prospettico “All. A”, nel quale
sono stati riportati, per ciascuna autonomia locale, il limite massimo degli importi erogabili - per l’anno 2016 - per
un importo complessivo pari a € 181.900.000,00, a valere
sulle somme autorizzate dall’art. 30, comma 8, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Considerato che l’importo di 1.685.492,88 - determinato dalla differenza tra la somma ripartita € 181.900.000,00
e il limite massimo erogabile per l’anno 2016 pari a €
180.214.507,52 è qualificabile quale disponibilità finanziaria rinveniente sulle disponibilità del Fondo straordinario
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a seguito dell’applicazione del comma 6 dell’art. 27 della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - è stato già ripartito
per € 1.594.802,08 ai comuni in dissesto finanziario con il
D.D.G. n. 187 del 6 settembre 2016 e che per la parte residua pari a € 90.690,80 si provvederà con successivo provvedimento;
Considerato che l’erogazione della quota del Fondo di
cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo degli importi indicati per ciascuna autonomia locale nell’apposita colonna
“E” dell’allegato quadro prospettico “All. A”, resta subordinata per l’anno 2016, in ogni caso, alla presentazione di
apposita istanza di parte attestante lo squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale, nonché alla
trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle
verifiche istruttorie previste dalla legge;
Ritenuto, pertanto, di poter approvare, per l’anno
2016, il piano di riparto definitivo delle somme - pari a €
181.900.000,00 - del “Fondo straordinario per compensare
gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei
lavoratori socialmente utili” di cui all’art. 30, comma 7,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., già
approvato in linea programmatica con il surrichiamato
D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015 (piano programmatico - per l’esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.), con il surrichiamato D.A. n. 116/S.2
del 23 giugno 2016 (rideterminazione piano programmatico - per l’esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo
di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) e con il surrichiamato D.A. n. 178/S.2
del 10 agosto 2016 (ulteriore rideterminazione del piano
programmatico - per l’esercizio finanziario 2016 - di riparto del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.) come riassunto nell’allegato quadro prospettico “All. A”, iscritte nel bilancio di
previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 approvato con legge regionale 17 marzo 2016, n.
4;
Per quanto in premessa specificato;
Decretano:

Art. 1
Approvazione piano di riparto

Per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il
piano di riparto delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana - per l’esercizio finanziario
2016 - relative al “Fondo straordinario per compensare gli
squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei
lavoratori socialmente utili”, già approvato in linea programmatica con il D.A. n. 374/S.2 del 30 dicembre 2015,
rideterminato sempre in linea programmatica con il D.A.
n. 116/S.2 del 23 giugno 2016 e ulteriormente rideterminato con il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016, per l’importo
complessivo pari a 181.900 migliaia di euro come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascuna autonomia locale indicata nella colonna “A” dell’allegato quadro prospettico “All. A” che costituisce parte
integrante del presente decreto.
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Art. 2
Effetti

Gli importi riportati nella colonna “E” del quadro prospettico “All. A” al presente decreto, relativi alla definizione della ripartizione delle risorse finanziarie pari a
181.900 migliaia di euro costituiscono il limite massimo,
sulla base delle risorse finanziarie autorizzate, per le compensazioni degli squilibri di bilancio di cui all’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., per il 2016.
Gli importi riportati nella colonna “B” del quadro prospettico “All. A” al presente decreto riguardano le economie derivanti dall’applicazione dell’art. 27, comma 6, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che saranno ripartite
ai comuni in dissesto finanziario già individuati con il
D.D.G. n. 187 del 6 settembre 2016, con successivo provvedimento per la parte residua pari a € 95.134,78.
Gli importi riportati nella colonna “C” del quadro prospettico “All. A” al presente decreto riguardano le economie derivanti dall’applicazione dell’art. 27, comma 7, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che vengono ripartite
nella colonna “D” del medesimo quadro prospettico.
L’importo di € 502.673,27 riportato per il comune di
Piazza Armerina nella colonna “Art. 30, comma 7 ter, legge
regionale n. 5/14 e s.m.i” del quadro prospettico “All. A” al
presente decreto interagiscono nella definizione del riparto delle risorse finanziarie pari a 181.900 migliaia di euro
ma non costituiscono - al momento - per lo stesso comune
diritto ad ottenerne l’assegnazione.
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comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo
indicato per ciascuna autonomia locale nell’apposita
colonna “D” dell’allegato quadro prospettico “All. A”
facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza
di parte attestante, per l’anno 2016, lo squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale, nonché alla
trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle
verifiche istruttorie previste dalla legge.
Art. 5
Adempimenti artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare.
Art. 6
Ricorso

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello
stesso.

Art. 3
Copertura finanziaria

Art. 7
Pubblicazione

Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare, sul capitolo di spesa 191310 del bilancio della Regione - esercizio finanziario 2016 - ad integrazione di quelle già impegnate con il D.R.S. 378/S.2 del 30
dicembre 2015, le ulteriori risorse finanziarie pari a €
101.009.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4,
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie
locali e del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Art. 4
Erogazione

Palermo, 28 dicembre 2016.

L’erogazione della quota del Fondo di cui all’art. 30,
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 21 dicembre 2016.
Approvazione della ripartizione del Fondo ministeriale
in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alle leggi
28 ottobre 2013, n. 124 e 23 maggio 2014, n. 80, per l’anno
2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2016;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2016, con
il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui
all’art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n.124, che per il 2016 è pari ad € 59.730.000,00,
ripartita per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e per il restante 70% tra
tutte le regioni e le provincie autonome;
Visto il medesimo decreto ministeriale 30 marzo 2016,
con il quale viene assegnata alla Regione siciliana una
dotazione pari ad € 1.463.778,48 per l’anno 2016;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 7
ottobre 2015, con la quale è stata approvata la “Modifica
ed integrazione alle linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, approvate dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 371 del 17 dicembre 2014”;
Visto il D.D.S. n. 2112 del 20 settembre 2016, con il
quale è stata accertata, riscossa e versata la somma di €
1.463.778,48, trasferita alla Regione con il sopracitato
decreto ministeriale 30 marzo 2016;
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Vista la nota del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 45894 del 4
ottobre 2016, con la quale viene chiesta al Dipartimento
del bilancio e del tesoro l’iscrizione sul capitolo 273304 di
competenza di questo Dipartimento della somma complessiva di € 1.463.778,48;
Visto il D.D. n. 1974 del 16 novembre 2016 dell’Assessorato regionale dell’economia, con il quale viene iscritta
sul cap. 273304 la somma di € 1.463.778,48;
Accertato il numero delle famiglie residenti nei comuni
capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa, ai fini della ripartizione del Fondo ministeriale relativo all’anno 2016 istituito ai sensi delle leggi 28 ottobre
2013, n. 124, e 23 maggio 2014, n. 80 da assegnare agli
inquilini morosi incolpevoli, i cui dati, rilevati dal sito dell’ISTAT, risultano elaborati su di un sistema basato sulla
tecnologia del data warehouse dell’Oecd (OECD.Stat);
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle
risorse come sopra disponibili, nella ragione del 50% (€
663.236,06) nei comuni capoluogo di provincia ed il
restante 50% (€ 663.236,06) nei comuni ad alta tensione
abitativa tenendo conto del numero delle famiglie residenti nei suddetti comuni;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la
ripartizione del Fondo ministeriale relativo all’anno 2016,
istituito ai sensi delle leggi 28 ottobre 2013, n. 124 e 23
maggio 2014, n. 80 da assegnare agli inquilini morosi
incolpevoli, nella ragione del 50% (€ 731.889,24) nei
comuni capoluogo di provincia ed il restante 50% (€
731.889,24) nei comuni ad alta tensione abitativa.
Art. 2

La somma ripartita verrà assegnata alle amministrazioni comunali quale riparto del Fondo nazionale in favore degli inquilini morosi incolpevoli, ex legge 28 ottobre
2013, n. 124, per l’anno 2016 secondo quanto riportato
nelle seguenti tabelle:
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Art. 3

aventi diritto le amministrazioni locali dovranno trasmetDopo la pubblicazione del presente decreto i comuni tere alle Prefetture territorialmente competenti l’elenco
interessati formuleranno i relativi bandi aperti per l’asse- dei soggetti beneficiari, ai sensi dell’art. 6 delle linee guida,
gnazione del fondo ministeriale già ripartito da questa per la graduazione programmata della forza pubblica.
Amministrazione, attenendosi alle linee guida approvate
Art. 6
con delibera della Giunta di Governo n. 253 del 7 ottobre
Al
trasferimento
dei
predetti
contributi si provvederà
2015.
succcessivamente all’acquisizione delle graduatorie defiArt. 4
nitive degli aventi diritto che le amministrazioni locali
Il contributo per la “morosità incolpevole” verrà ero- dovranno far pervenire a questo Dipartimento, che provgato direttamente al proprietario da parte degli enti locali vederà ad impegnare le somme necessarie.
territorialmente competenti previa dichiarazione:
Art. 7
– del numero delle mensilità del canone di locazione
non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
Con successivi provvedimenti saranno emessi a favore
– di stipulare eventuale nuovo contratto a canone delle amministrazioni comunali, sui rispettivi conti di
concordato;
Tesoreria regionale, i mandati di pagamento delle somme
– di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone spettanti, sulla base degli aventi diritto utilmente posti in
concordato, il contributo in conto versamento deposito graduatoria e fino ad un massimo di quanto indicato nelcauzionale;
l’allegata tabella di ripartizione.
– dell’obbligo di non attivare le procedure per il rilaQualora le amministrazioni comunali provvedano ad
scio dell’alloggio almeno per i mesi corrispondenti al con- anticipare di cassa per il soddisfo delle richieste loro pertributo percepito, sempre che l’inquilino sia in regola con venute, dovranno provvedere a trasmettere trimestralmenil pagamento delle mensilità successive.
te a questa amministrazione le relative quietanze di pagamento accompagnate da documentazione a supporto,
Art. 5
nonchè dall’atto dirigenziale di liquidazione, per le relatiA seguito della formulazione delle graduatorie degli ve attività di vigilanza sulla spesa.
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Art. 8

Il presente decreto, che annulla e sostituisce il precedente D.D.G. n. 2965 del 29 novembre 2016, sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, trasmesso alla
Ragioneria centrale del Dipartimento per il visto di competenza e successivamente inviato per la pubblicazione
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2016.

BELLOMO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 23 dicembre 2016 al n. 1810.

(2017.2.59)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2016.
Atti di programmazione volti all’istituzione delle
Aggregazioni funzionali territoriali degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali - Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui
all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
Visto il documento integrativo dell’atto di indirizzo
per la medicina convenzionata deliberato in data 12 febbraio 2014, approvato in data 13 aprile 2016, che definisce
l’Aggregazione funzionale territoriale il modello organizzativo territoriale mono-professionale in ambito distrettuale finalizzato all’erogazione dell’assistenza da parte dei
medici del ruolo unico delle cure primarie, dei pediatri di
libera scelta e degli specialisti ambulatoriali ed alla realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali;
Visto l’Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015
per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali;
Visto l’art. 5, comma 1, del citato A.C.N, ai sensi del
quale le Aggregazioni funzionali territoriali di cui all’art. 1
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, sono forme
organizzative mono-professionali che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, secondo un
modello-tipo coerente con i contenuti dell’A.C.N. e definito dalla Regione, tenuto conto della consistenza dell’offerta specialistica esistente nelle varie specialità e della
potenziale domanda;
Visto l’art. 4, comma 1, del citato A.C.N., ai sensi del
quale gli specialisti ambulatoriali e i professionisti operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme orga-
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nizzative e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna
Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della
convenzione;
Visto l’art. 4, comma 2, del predetto Accordo, ai sensi
del quale le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore
dell’A.C.N., definiscono gli atti di programmazione volti a
istituire le nuove forme organizzative (A.F.T. – U.C.C.P.),
nonché il comma 3, il quale dispone che l’attuazione di
quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a
seguito dei nuovi accordi integrativi regionali, volti a
sostituire quelli in atto, da perfezionarsi entro dodici mesi
decorrenti dalla definizione dei suddetti atti di programmazione di cui al comma 2;
Considerato di dover provvedere in prima istanza
all’attivazione delle procedure relative alla definizione
degli atti di programmazione volti all’istituzione delle
A.F.T. degli specialisti ambulatoriali, e di rimandare l’attivazione delle procedure relative alla definizione degli atti
di programmazione delle U.C.C.P. all’approvazione dei
nuovi accordi collettivi nazionali di medicina generale e di
pediatria di libera scelta;
Visto l’art. 4, comma 4, del precitato A.C.N. ai sensi del
quale le Regioni valutano la possibilità di integrare nelle
A.F.T. della specialistica ambulatoriale anche i veterinari
di cui al presente Accordo per attività correlate alla prevenzione; in tal caso gli stessi operano obbligatoriamente
nelle nuove forme organizzative;
Ritenuto di dover individuare in ogni distretto sanitario una aggregazione funzionale territoriale composta da
medici specialisti ed altre professionalità (biologi, chimici
e psicologi) ambulatoriali, eventualmente integrata dai
veterinari ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’A.C.N. vigente;
Premesso che ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’A.C.N.
17 dicembre 2015 il direttore generale dell’Azienda sanitaria deve individuare, tra gli specialisti ambulatoriali, i
veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la A.F.T.;
Ritenuto che le A.F.T. oltre ai compiti previsti dall’art.
5 A.C.N. 17 dicembre 2015 dovranno garantire altresì le
attività di erogazione di assistenza sanitaria al fine di realizzare un sistema di servizio efficiente ed economicamente sostenibile, fornendo ai cittadini risposte assistenziali
appropriate e volte al miglioramento della qualità;
Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2,
dell’Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015, per la
sola parte inerente le Aggregazioni funzionali territoriali,
sono approvati gli atti di programmazione volti alla istituzione delle A.F.T. degli specialisti ambulatoriali interni,
dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie, nei termini di seguito riportati.
Art. 2

La definizione degli atti di programmazione volti alla
istituzione delle unità complesse di cure primarie degli
specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle
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altre professionalità sanitarie è rimandata all’approvazio- tuzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
ne dei nuovi accordi collettivi nazionali di medicina gene- ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
rale e di pediatria di libera scelta.
Palermo, 22 dicembre 2016.
Art. 3
GUCCIARDI
1) Le A.F.T. sono forme organizzative mono-professionali che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti
dall’Azienda, secondo un modello-tipo coerente con i contenuti dell’A.C.N. e definito dalla Regione, tenuto conto
della consistenza dell’offerta specialistica esistente nelle
varie specialità e della potenziale domanda;
2) Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna
Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della
convenzione;
3) Le A.F.T. degli specialisti ambulatoriali possono
essere integrate dai veterinari di cui al citato A.C.N. per
attività correlate alla prevenzione. In tal caso i veterinari
interessati operano obbligatoriamente nelle nuove forme
organizzative.
Art. 4

In ciascun ambito distrettuale è individuata una
Aggregazione funzionale territoriale composta da medici
specialisti ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, eventualmente integrata dai veterinari ai sensi dell’art. 2, punto 3) del presente decreto.
Art. 5

Il referente dell’A.F.T., ed il suo sostituto, sono nominati dal direttore generale dell’Azienda sanitaria tra gli
specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti
componenti la A.F.T., scelti all’interno di una rosa di nomi,
composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi
componenti la A.F.T.
Art. 6

Le A.F.T. oltre ai compiti previsti dall’art. 5 dell’A.C.N.
17 dicembre 2015 devono partecipare obbligatoriamente
alle seguenti attività:
– campagna di screening (prevenzione);
– garantire diagnosi e cura;
– educazione sanitaria (audit);
– attività previste dall’ACN;
– aggiornamento;
– abbattimento liste di attesa;
– obbligo di ricetta dematerializzata;
– attività esterna, se relativa all’attività di screening,
non deve essere rapportata al numero delle prestazioni,
ma considerata in maniera forfetaria;
– farmaco-economia. Prescrizione con principio chimico (farmaco generico); prescrizione del I ciclo di terapia.
Art. 7

Per l’attuazione delle attività delle A.F.T. si rimanda
agli accordi integrativi regionali degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici e psicologi)
ambulatoriali, i quali dovranno altresì definire gli indicatori ed i criteri del monitoraggio delle stesse.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-

(2016.52.3158)102

DECRETO 28 dicembre 2016.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle
Unità di raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue
intero e degli emocomponenti.

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;
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 del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 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 n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” ed in particolare:
– l’art. 4, comma 3, che prevede che la Regione o Provincia autonoma, previo accertamento della conformità
del servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ne autorizza l’esercizio
delle attività consentite, prescrivendone le condizioni;
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– l’art. 5, commi 1 e 2, che rispettivamente prevedono
che le Regioni organizzano ispezioni e misure di controllo
presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni debbano essere eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a 2 anni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e n.
2006/86/CE che attuano la direttiva n. 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 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” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
sancito il 13 ottobre 2011 (Atti n. 206/CSR);
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” sancito il 25 luglio 2012 (Atti n.
149/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016 (Atti
n. 61/CSR);
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 18 aprile 2016 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, 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”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture tra-
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sfusionali 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 D.D.G. n. 2290/2014 del 30 dicembre 2014,
recante “Autorizzazione e accreditamento delle Unità di
raccolta associative fisse e mobili operanti in convenzione
con le aziende sanitarie per la raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti” e, in particolare, l’Allegato A che, ai
sensi dell’art. 4 del decreto medesimo, individua le Unità
di raccolta associative presso le quali, l’autorizzazione e
l’accreditamento concessi hanno validità biennale;
Vista la nota prot. n. 119 del 10 agosto 2016 dell’AVIS
comunale di Ragusa che, in applicazione all’art. 7, comma
4, della legge n. 219/2005 e dell’art. 2, comma 1, lettera f),
del D.Lgs. n. 261/2007, fa richiesta di acquisire un giudizio
di concordanza in ordine alla rifunzionalizzazione della
rete di raccolta associativa, gestita dalle AVIS convenzionate con le strutture trasfusionali di Ragusa, identificando
una UdR capofila, alla quale afferisce la titolarità autorizzativa, e i punti di raccolta ad essa collegati;
Vista la nota del dirigente generale Dipartimento
A.S.O.E. prot. n. 69568 del 30 agosto 2016, che esprime
parere favorevole alla suddetta rifunzionalizzazione della
rete di raccolta associativa delle AVIS già autorizzate operanti nella provincia di Ragusa;
Viste le istanze inoltrate dai legali rappresentanti delle
unità di raccolta a gestione associativa di cui all’Allegato A
del D.D.G. n. 2290/14 per il rinnovo dell’autorizzazione e
dell’accreditamento;
Vista la documentazione, allegata alle suddette istanze, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Vista la nota prot. 516/SIMT del 20 dicembre 2016 del
direttore dell’unità operativa complessa di medicina trasfusionale di Ragusa che, nell’ambito della rifunzionalizzazione della rete di raccolta associativa, attesta l’effettuazione di audit per la verifica della conformità dei requisiti
autorizzativi specifici presso l’Unità di raccolta capofila e
i punti di raccolta ad essa collegati e documenta la conformità tra il Sistema di gestione della qualità applicato presso il servizio trasfusionale, presso l’unità di raccolta capofila e i punti di raccolta ad essa collegati;
Visti i rapporti di verifica redatti dai team di valutazione preposti alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici
a seguito degli accessi ispettivi effettuati presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alle norme nazionali che recepiscono le
direttive europee in materia di sangue, emocomponenti ed
emoderivati al fine di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
regioni organizzano ispezioni e misure di controllo a
distanza non superiore a due anni presso le strutture della
rete regionale a gestione associativa già accreditate ai fini
del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
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Ritenuto a seguito delle verifiche effettuate, di potere
Art. 3
rinnovare, alle Unità di raccolta associative di cui all’AlleL’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal pregato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’accreditasente
decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
mento già concessi ai fini dell’esercizio delle specifiche
data
della
sua emanazione.
attività sanitarie;
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e delDecreta:
l’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento ASOE
Art. 1
apposita istanza di verifica almeno 120 giorni prima della
Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere data di scadenza del presente provvedimento autorizzatialle Unità di raccolta a gestione associativa fisse e mobili
vo al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assesgià accreditate di cui all’Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, il rinnovo dell’autorizza- soriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato A, è trazione e dell’accreditamento ai fini dell’esercizio delle spesmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
cifiche attività sanitarie.
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento
Art. 2
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta UfficiaL’autorizzazione e l’accreditamento delle Unità di raccol- le della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
ta associative, di cui all’art. 1, vengono rinnovati ai fini delPalermo, 28 dicembre 2016.
l’esercizio delle attività sanitarie consentite dal decreto di
autorizzazione e accreditamento già emanato nell’anno 2014.
TOZZO
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DECRETO 28 dicembre 2016.
Visto il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legge 31
Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da
specialistica da privato - anno 2016.
disposizioni legislative", con il quale le tariffe massime di

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs. n. 502/92
e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l'art. 25
"Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato
con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI
Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti
del Programma operativo regionale, mira a perseguire il
miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;
Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in
particolare, il comma 14 dell'art. 15, che prevede: "Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto
in misura determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 . ... omissis";
Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 e s.m.i.,
con il quale sono state adottate, a far data dal 10 giugno
2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del
28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Visto il D.A. n. 925 del 14 maggio 2013, con il quale
sono state adottate, a far data dall’1 giugno 2013, le tariffe
per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale;
Visto il D.A. n. 1005 del 23 maggio 2013 con il quale è
stata adottata, a far data dall’1 giugno 2013, la tariffa per
l'intervento di cataratta in regime ambulatoriale, come
modificato dal D.A. n. 2146 del 14 novembre 2013;
Visto il D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013 con il quale
sono state disposte le indicazione relative all’erogazione
delle prestazioni di radioterapia, di medicina nucleare,
TAC e RMN;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, adottato
con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;
Visto l' art. 41 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
in materia di trasparenza del Servizio sanitario nazionale;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio
2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2015;
Visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 30
dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con
modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato
nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
47 del 26 febbraio 2016, che ha modificato l'art.15 del D.L.
n. 95 del 6 luglio 2012, che prevede: .... omissis ..... Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo
comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative
all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica ..... omissis";
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge
regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza specialistica
privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle
risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire
annualmente il tetto di spesa regionale attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i
criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali
delle aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare
alle singole strutture e/o ai singoli specialisti accreditati;
Preso atto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale del TAR di Palermo, con le sentenze nn. 874/11 e
875/11, e meglio precisato con le successive decisioni nn.
1699/12 e 2625/12, non risulta conforme al diritto comunitario, in applicazione dell'art. 25 della legge regionale n.
5/2009, che "si precluda la possibilità di stipulare nuovi
contratti a soggetti che non fossero già contrattualizzati
ad una data certa, senza, invece, porre alcuna limitazione
alla possibilità di implementare le prestazioni convenzionate a quei soggetti che, alla stessa data, avessero già un
contratto";
Considerato che ulteriori e più recenti sentenze (167
del 21 gennaio 2015 - 203 e 204 del 22 gennaio 2015 Sez.
III del TAR di Palermo) hanno rafforzato il principio dei
ricorrenti, soggetti accreditati e non contrattualizzati, ad
ottenere un trattamento paritario con i soggetti già inseriti
nel SSR ponendo, altresì, in discussione il criterio storico
dell'assegnazione del budget;
Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, ed, in
particolare, il comma 7 dell'articolo 9 quater, che recita:
"Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati
accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

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
.
20-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni
di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del
Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli
stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza
specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato
accreditato, di almeno l’1 per cento del valore complessivo
della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.";
Visto il decreto del Ministero della salute 9 dicembre
2015 (Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 15 del 20 gennaio
2016) e s.m.i. "Condizioni di erogabilità e indicazioni di
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale" e s.m.i.;
Visti i decreti assessoriali n. 2336 del 24 dicembre
2015, n. 76 del 20 gennaio 2016 e n. 872 dell'11 maggio
2016, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2015;
Preso atto che nel corso dell'incontro del 14 aprile
2016 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, è stata raggiunta
l'intesa Rep. Atti n. 62/CSR sulla proposta ministeriale di
deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le
Regioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016;
Sentite, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n.
5/2009, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
Ritenuto, indispensabile, ai sensi dell'articolo 25 della
legge regionale n. 5/2009, definire l'aggregato di spesa
regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale per
l'anno 2016 ed i relativi tetti di spesa provinciali nonché i
criteri per l'assegnazione dei budget alle singole strutture;
Ritenuto di determinare, per l'anno 2016, l'aggregato di
spesa complessivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale nella misura di euro 445.595.000,00 al netto del ticket
e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti
non esenti da ticket comprensivo delle prestazioni erogate
per attività extraregionale. Tale importo è determinato
applicando i criteri individuati dal decreto legge n. 95 del
6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nella parte in cui dispone al comma
14 dell'art. 15 che "omissis ... per l'acquisto di prestazioni
sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera,
si applica sulla riduzione dell'importo e dei corrispondenti
volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, ... omissis .... del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014";
Preso atto che per le strutture a gestione diretta regionale il tetto di spesa per l'anno 2016 si attesta ad euro
18.836.000,00;
Ritenuto di mantenere, per gli effetti del presente
decreto, quale criterio che garantisca parità di trattamento all'ingresso dei nuovi soggetti da contrattualizzare (soggetti accreditati e non contrattualizzati), l'impostazione
metodologica già prevista nel D.A. n. 922/2015, orientata a
definire il budget di ingresso nella misura di euro
32.000,00, determinato dalla media dei budget minimi di
branca a livello regionale rilevati nell'anno 2013;
Ritenuto, pertanto, di destinare una somma pari a
euro 6.900.000,00, assegnata alle aziende sanitarie provinciali sulla base della popolazione pesata secondo i criteri
ministeriali per le finalità sotto elencate, previa verifica
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dei necessari presupposti da parte delle suddette ASP:
1) eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti con
un budget di ingresso pari a euro 32.000,00;
2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi;
3) attenuazione degli effetti della minore spesa consuntivata relativa a quelle strutture che, a causa di eventi
straordinari documentati, non hanno espresso, nell'anno
2014 o 2015, la loro piena capacità produttiva;
4) implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base della rilevazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle ASP;
5) eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi
scaturenti dal trasferimento di strutture specialistiche
convenzionate in altre province o dall’aggregazione di
strutture aventi punti di accesso in diversi ambiti provinciali;
Considerato che, al fine di assicurare le necessarie
risorse, per le prestazioni di natura "salvavita" di specialistica ambulatoriale afferenti alle branche di
"Radioterapia" (branca 24) e "Nefrologia" (branca 13), l'aggregato di spesa complessivo regionale viene, prudenzialmente, detenninato nella misura di euro 17.000.000,00 per
la radioterapia e di euro 111.100.000,00 per la nefrologia;
Ritenuto di assumere quale base di calcolo per detenninare i tetti di spesa per l'anno 2016 delle strutture ex
gestione accentrata ricadenti nelle province di Catania,
Enna e Palermo la produzione erogata nell'anno 2014, al
netto del ticket e della quota fissa per ricetta e comprensiva delle prestazioni erogate per attività extra regionale per
un valore complessivo di euro 12.000.000,00;
Preso atto, per quanto sopra esposto, che le risorse
disponibili da attribuire quale aggregato regionale di
spesa per l'anno 2016 per tutte le branche, ad eccezione di
quelle di radioterapia e nefrologia, al netto del ticket e
della quota fissa per ricetta e comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale ammontano ad euro
279.759.000,00, somma che viene distribuita proporzionalmente sulla base dei tetti di spesa individuati nell'anno
2015;
Ritenuto, quindi, di determinare l'aggregato di spesa
per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2016
comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale in complessivi euro 445.595.000,00 al netto del
ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket come di seguito dettagliato:
Aggregato 2016

Prestazioni ambulatoriali
Fondo perequativo
ex Gestione accentrata
Prestazioni di radioterapia
Prestazioni di nefrologia
Gestione accentrata
Totale

279.759.000,00
6.900.000,00
12.000.000,00
17.000.000,00
111.100.000,00
18.836.000,00
445.595.000,00

Ravvisato che negli aggregati di spesa rientrano le prestazioni di assistenza specialistica da privato erogate in
favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extraregionale), non si procede alla determinazione, per l'anno
2016, dei tetti di spesa provinciali dedicati, fermo restando che le ASP devono richiedere alle strutture specialisti-
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che separate fatturazioni comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre regioni a cui sarà applicata la tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in
conformità alle osservazioni poste sull'applicazione dell'
articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett.
f) e s.m.i., da parte del Ministero della salute; la mancata
separata evidenza della contabilizzazione comporterà
automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni;
Ritenuto che, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, gli aggregati e i
conseguenti budget assegnati a ciascuna struttura specialistica dovranno prioritariamente assicurare l'erogazione
di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" correlate alla patologia oncologica accertata e che la violazione di detta disposizione sarà assunto come "comportamento di non leale collaborazione";
Ritenuto opportuno prevedere, per le sole prestazioni
di specialistica ambulatoriale afferenti alle branche di
"Radioterapia" (branca 24) e "Nefrologia" (branca 13), che:
1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati
per l'anno 2016 saranno remunerati a consuntivo sulla
base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte
salve comunque le disposizioni contenute nel D.A. n. 925
del 14 maggio 2013 e s.m.i. e le valutazioni ed i controlli
di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza, che
dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno
solare ed essere completate entro il 31 marzo 2017;
2) le ASP nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa prefissata di cui al precedente punto 1),
dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi,
quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica
delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso
i centri pubblici dello stesso territorio;
Ritenuto, in relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, di destinare il 50% delle economie
di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività
eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse, da "Nefrologia" e
"Radioterapia", come segue:
1. prioritariamente al riconoscimento, previa verifica
dell'effettiva produzione, delle prestazioni erogate in extra
budget per la medesima branca;
2. le ulteriori eventuali economie residuali, al riequilibrio tra le branche della medesima provincia, in categorie
di branche per le quali si registra una maggiore domanda.
Ritenuto, altresì, di destinare l'ulteriore 50% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di
attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse, da
"Nefrologia" e "Radioterapia" alla remunerazione delle
prestazioni, eventualmente, prodotte nelle branche della
"Nefrologia" e "Radioterapia";
Consìderato, poiché coerente con le linee di programmazione sanitaria regionale, che le strutture e/o gli specialisti privati accreditati e già convenzionati concorrono alla
realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie, in quanto coadiuvanti nel
processo di miglioramento degli indici di appropriatezza
clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di
attesa di cui al relativo Piano regionale e che, pertanto
debbano conseguentemente impegnarsi, nell'ambito degli
aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale;
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Preso atto che le strutture e/o gli specialisti privati,
nell'ambito del budget loro assegnato, dovranno garantire,
altresì, l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento
di gestione delle prescrizioni), che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica;
Ritenuto, pertanto, di dover far concorrere le strutture
e/o gli specialisti privati accreditati e contrattualizzati al
percorso di governo delle liste di attesa aziendali mediante
le seguenti modalità operative:
1. gli specialisti ambulatoriali accreditati entrano a
pieno diritto nei CUP aziendali delle ASP prenotando sulle
proprie agende dai propri ambulatori, attraverso le apposite credenziali di accesso, le prestazioni richieste secondo
i codici delle priorità previste;
2. la totalità delle prestazioni prenotate di cui sopra
sono inserite nel CUP aziendale, secondo il calendario di
programmazione di ogni singola struttura accreditata, in
coerenza alle esigenze territoriali in tema di gestione dei
tempi di attesa, fermo restando che deve essere garantita
alla struttura accreditata la possibilità di assicurare ai propri pazienti la continuità assistenziale, compreso il follow
up;
3. le ASP provvedono all'emanazione di apposite direttive per la realizzazione di quanto descritto nei due punti
precedenti, fornendo, altresì, il proprio supporto strumentale senza oneri aggiuntivi;
4. le procedure sopra descritte sono adottate solo a
seguito di emanazione di apposita circolare applicativa da
parte dell'Assessorato;
Considerato che, nell'ambito delle politiche sanitarie
regionali, in quanto funzionale al processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa, ai direttori generali delle ASP è attribuita la facoltà di
implementare l'erogazione delle cure domiciliari, anche
con il concorso delle strutture private accreditate, facendo
ricorso alle risorse previste per "l'assistenza domiciliare
integrata";
Considerato che la determinazione degli aggregati di
spesa, di cui al presente provvedimento, è atto di natura
programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé,
comunque, il diritto da parte degli erogatori privati a fornire prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo
delle aziende sanitarie provinciali (ASP) territorialmente
competenti di verificare prima della stipula dei contratti,
nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza
dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a
carico del Servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti
massimi di spesa fissati dal presente decreto;
Preso atto, altresì, che, in base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi non potranno mantenere l'accreditamento, né potranno essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ regionali;
Ritenuto di potere confermare, anche per l'anno 2016,
la possibilità per gli erogatori privati accreditati e contrattualizzati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività che dovesse verificarsi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo operando meccanismi di riequilibrio, nel limite
massimo del 5% e comunque sempre entro i limiti del
budget complessivo. Tale facoltà, alle stesse condizioni, è
riconosciuta anche agli specialisti e/o strutture specialistiche di oculistica con budget separato per l'intervento di
cataratta effettuato in regime ambulatoriale (cod. 13.71);
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Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle
ASP di assegnare alle strutture specialistiche, convenzionate o da convenzionare con il SSR, un budget per l'anno
2016 comprensivo delle prestazioni erogate per attività
extraregionale, nel rispetto della misura dell'aggregato
provinciale attribuito con il presente decreto, da determinarsi con le seguenti modalità:
a) riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del
ticket e della quota fissa) da assegnare per l'anno 2016 rapportando i singoli budget assegnati nell'anno 2015 ai corrispondenti aggregati di spesa provinciali di cui all'allegato "A" del presente decreto;
b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare
assegnare un budget d'ingresso di euro 32.000,00, pari al
budget minimo regionale.
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e s.m.i.;
Decreta:
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posti da parte delle suddette ASP:
1) eventuale contrattualizzazione di nuovi soggetti con
un budget di ingresso pari a euro 32.000,00;
2) attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi;
3) attenuazione degli effetti della minore spesa consuntivata relativa a quelle strutture che, a causa di eventi
straordinari documentati, non hanno espresso, nell'anno
2014 o 2015, la loro piena capacità produttiva;
4) implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base della rilevazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle ASP;
5) eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi
scaturenti dal trasferimento di strutture specialistiche
convenzionate in altre province o dalla aggregazione di
strutture aventi punti di accesso in diversi ambiti provinciali.
Art. 4

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui
si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5, l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da
privato comprensivo delle prestazioni erogate per attività
extraregionale per l'anno 2016 è determinato in complessivi euro 445.595.000,00, al netto del ticket e della quota
fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da
ticket, come di seguito dettagliato:

In base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi
non potranno mantenere l'accreditamento né potranno
essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ regionali.
Art. 5

Gli aggregati provinciali per ciascuna tipologia di prestazioni sono comprensivi anche del costo dei contributi
previdenziali ove previsti per legge.
Art. 6

Aggregato 2016

Prestazioni ambulatoriali
Fondo perequativo
ex Gestione accentrata
Prestazioni di radioterapia
Prestazioni di nefrologia
Gestione accentrata
Totale

279.759.000,00
6.900.000,00
12.000.000,00
17.000.000,00
111.100.000,00
18.836.000,00
445.595.000,00

Art. 2

Nel rispetto della misura dell'aggregato provinciale
attribuito con il presente decreto, i direttori generali delle
aziende sanitarie provinciali assegnano alle strutture specialistiche convenzionate o da convenzionare con il SSR,
un budget per l'anno 2016 comprensivo delle prestazioni
erogate per attività extraregionale, da determinarsi con le
seguenti modalità:
a) riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del
ticket e della quota fissa) da assegnare per l'anno 2016 rapportando i singoli budget assegnati nell'anno 2015 ai corrispondenti aggregati di spesa provinciali di cui all'allegato "A" del presente decreto;
b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare
assegnare un budget d'ingresso di euro 32.000,00, pari al
budget minimo regionale.
Art. 3

E' destinata una somma pari a euro 6.900.000,00,
assegnata alle aziende sanitarie provinciali sulla base della
popolazione pesata secondo i criteri ministeriali per le
finalità sotto elencate, previa verifica dei necessari presup-

Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i
pazienti affetti da tumore, gli aggregati e i conseguenti
budget assegnati a ciascuna struttura specialistica dovranno prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" correlate alla
patologia oncologica accertata. La violazione di detta
disposizione sarà assunto come "comportamento di non
leale collaborazione".
Art. 7

Con riferimento alle prestazioni relative alle branche
di "Nefrologia" e "Radioterapia" si dispone che:
1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati
per l'anno 2016 saranno remunerati a consuntivo sulla
base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte
salve comunque le disposizioni contenute nel D.A. n. 925
del 14 maggio 2013 e le valutazioni ed i controlli di tipo
clinico, epidemiologico e di appropriatezza, che dovranno
essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed
essere completate entro il 31 marzo 2017;
2) a tal fine le ASP nelle quali si dovesse profilare il
superamento della spesa prefissata di cui al punto 1),
dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi,
quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica
delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso
i centri pubblici dello stesso territorio.
Art. 8

In relazione alla maggiore domanda di prestazioni
specialistiche, si dispone che i direttori generali delle ASP
devono destinare il 50% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente
verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata
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da privato, diverse da "Nefrologia" e "Radioterapia", come
segue:
1. prioritariamente al riconoscimento, previa verifica
dell'effettiva produzione, delle prestazioni erogate in extra
budget per la medesima branca;
2. le ulteriori eventuali economie residuali, al riequilibrio tra le branche della medesima provincia, in categorie
di branche per le quali si registra una maggiore domanda.
L'ulteriore 50% delle economie di spesa, discendenti
dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da
privato, diverse, da "Nefrologia" e "Radioterapia" devono
essere destinate alla remunerazione delle prestazioni,
eventualmente, prodotte nelle branche della "Nefrologia" e
"Radioterapia".
Per quanto sopra esposto, le AA.SS.PP. dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di
competenza appositi accordi integrativi.
Art. 9

Le prestazioni erogate nella branca di "Nefrologia" in
favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extraregionale) sono considerate al di fuori del budget assegnato alle singole strutture. Le prestazioni erogate sulla base
dei relativi piani terapeutici a cittadini non residenti e
dimoranti temporaneamente in Sicilia non concorrono
alla formazione del tetto così come previsto anche dal
comma 1, dell'articolo 3 del D.A. n. 925/2013. Le ASP
dovranno chiedere alle strutture specialistiche di produrre
separate fatture comprovanti le prestazioni erogate in
favore dei cittadini di altre regioni. La mancata separata
evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni.
Le prestazioni di dialisi rientranti nella branca di
"Nefrologia" saranno valorizzate nella misura del 100%
della tariffa vigente nella Regione siciliana, per effetto di
quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n.
5/2009, comma 1, lett. f) e s.m.i., in conformità alle osservazioni avanzate dal Ministero della salute.
Art. 10
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comunque sempre entro i limiti del budget complessivo.
Tale facoltà è riconosciuta anche agli specialisti e/o strutture specialistiche di oculistica con budget separato per l'
intervento di cataratta effettuato in regime ambulatoriale
(cod. 13.71).
Art. 12

Le strutture e/o gli specialisti privati accreditati e convenzionati concorrendo alla realizzazione del Programma
regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento
degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di
contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano
regionale, sono tenute, nell'ambito degli aggregati di spesa
stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il
loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a
livello provinciale che regionale.
Art. 13

Le strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, sono tenute a garantire l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 agosto 2010, n.38 (regolamento di gestione delle prescrizioni),
che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica.
Le strutture e/o gli specialisti privati accreditati e contrattualizzati concorrono al percorso di governo delle liste
di attesa aziendali mediante le seguenti modalità operative:
1. gli specialisti ambulatoriali accreditati entrano a
pieno diritto nei CUP aziendali delle ASP prenotando sulle
proprie agende dai propri ambulatori, attraverso le apposite credenziali di accesso, le prestazioni richieste secondo
i codici delle priorità previste;
2. la totalità delle prestazioni prenotate di cui sopra
sono inserite nel CUP aziendale, secondo il calendario di
programmazione di ogni singola struttura accreditata. in
coerenza alle esigenze territoriali in tema di gestione dei
tempi di attesa, fermo restando che deve essere garantita
alla struttura accreditata la possibilità di assicurare ai propri pazienti la continuità assistenziale, compreso il follow
up;
3. le ASP provvedono all'emanazione di apposite direttive per la realizzazione di quanto descritto nei due punti
precedenti, fornendo, altresì, il proprio supporto strumentale senza oneri aggiuntivi;
4. le procedure sopra descritte sono adottate solo a
seguito di emanazione di apposita circolare applicativa da
parte dell' Assessorato.

Per le prestazioni sanitarie di cui al presente decreto
erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità
attiva extra-regionale), le strutture specialistiche sono
tenute ad emettere separate fatture comprovanti le prestazioni specialistiche erogate in favore dei cittadini di altre
regioni, valorizzate nella misura del 100% delle tariffe
vigenti nel territorio regionale siciliano ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009,
comma 1, lett. f) e s.m.i. ed in conformità alle osservazioni
Art. 14
avanzate dal Ministero della salute.
La mancata separata evidenza della contabilizzazione
Le aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare,
fiscale comporterà automaticamente il mancato ricono- con le strutture private accreditate, già autorizzate ad
scimento delle suddette prestazioni.
effettuare prestazioni di diagnostica di laboratorio nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integraArt. 11
ta", accordi per l'erogazione di prestazioni di prelievo
Gli aggregati di spesa per l'anno 2016 sono suddivisi ematico domiciliare, in favore dei soggetti non autosuffiper provincia e per branca, come da tabella "A" allegata al cienti per i quali l'UVM ha definito un progetto assistenpresente provvedimento e parte integrante dello stesso. E' ziale individualizzato sulla base della valutazione multidiconfermata, anche per il 2016, la possibilità per gli eroga- mensionale attuata con lo strumento in uso (SV AMA)
tori accreditati e contrattualizzati per più branche, di uti- secondo quanto previsto dal D.A. del 2 luglio 2008, come
lizzare la minore produzione di attività che dovesse even- integrato dalla disciplina di settore di cui alle linee guida
tualmente verificarsi in una delle branche in favore delle approvate con decreto presidenziale del 26 gennaio 2011.
altre che compongono il budget complessivo, operando Tale tipologia di prestazione domiciliare, effettuata dal
meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 5% e personale abilitato al prelievo, ai sensi della normativa
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vigente e in possesso dei requisiti di cui al D.A. n.
890/2002, sarà remunerata in aggiunta alla tariffa regionale in atto vigente, nella misura di 6,00 euro per percorso
tra sede della struttura e domicilio del paziente inferiore a
3 Km. e nella misura di euro 9,00 per percorso superiore
a 3 Km. Tale remunerazione aggiuntiva è comprensiva,
ove richiesto dall'assistito, del servizio di consegna a
domicilio del referto.
Art. 15

Le aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare,
con le strutture già autorizzate ad effettuare trattamenti
riabilitativi in regime ambulatoriale (paragrafo 2.2-a dell'allegato al D.A. 17 giugno 2002, n. 890), nell'ambito delle
risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per
l'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari, in
favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM
(unità di valutazione multi dimensionale ) ha definito un
progetto assistenziale individualizzato sulla base della
valutazione dell'appropriatezza terapeutica rispetto al
grado di complessità dei pazienti, effettuata attraverso lo
strumento di valutazione in uso (SV AMA) e limitatamente
al percorso riabilitativo indicato al PR 1 di cui al D.A. del
27 giugno 2002. Sono fatte salve le modalità già poste in
essere dalle aziende sanitarie provinciali per l'erogazione
del servizio nel rispetto di quanto indicato, in materia di
esternalizzazione, dalle direttive assessoriali esplicative
dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2009 (nota prot. n.
10221 del 18 settembre 2009 e n. 657 del 18 febbraio
2010). Per i percorsi riabilitativi denominati PRI effettuati
a domicilio, sarà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di
prelievo ematico domiciliare, nella misura di 8,00 euro per
percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente
inferiore a 3 Km. e nella misura di euro 12,00 per percorso
superiore a 3 Km.
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sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto
dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla
proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria
e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e ss. della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario
regionale e si applica la sospensione dell' accreditamento
istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del
D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.
133/2008).
In tale ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul
corrispondente aggregato le somme relative al budget da
attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino
alla definizione dell'eventuale contenzioso.
Art. 17

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare,
nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti
sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di
cui ai precedenti articoli, nonché prospetti riassuntivi dei
dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato
della salute.
Art. 18

Gli oneri discendenti dal presente decreto trovano
copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario
regionale assegnate per quota capitaria alle AA.SS.PP.
dalla Regione siciliana per l'anno 2016.

Art. 16

Art. 19

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti
relativi all’esercizio 2016, utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (allegato "B") di cui
forma parte integrante.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i
direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare
alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della
rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello
quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola
struttura in funzione dei fabbisogni.
Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che
per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui
all'allegato "B", ivi compreso il caso in cui non intendano

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale
per conto del Servizio sanitario regionale.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati
che formano parte integrante dello stesso, è trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa
pubblicazione e, successivamente, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 28 dicembre 2016.

GUCCIARDI
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Allegato B

Contratto per l’attribuzione del budget tra l’Azienda sanitaria provinciale di
______________________
e

La struttura____________________________________________________

L’anno _________ il giorno_____________ del mese di ______________, in ____________ nei locali
dell’Azienda sanitaria provinciale di _____________ con sede in ______________________
Sono presenti

L’Azienda sanitaria provinciale di ………………………………………………………………..
Partita Iva:………………..Codice fiscale (se diverso dalla Partita Iva) …………………….

Rappresentata dal direttore generale/commissario straordinario dr. …………….…………………………nato
a……………………. il………………….. munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n……….
del………………… e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Azienda medesima
E

Lo specialista e/o la struttura ________________________________(indicare la ragione sociale) codice
struttura (obbligatorio) _______________ Partita Iva:______________________ Codice fiscale (se diverso

dalla partita Iva)__________________ con sede in ______________________ (Prov.:______CAP:_______)
via

__________________________

n.

__________

rappresentata

dal/la

signor/a

_____________________________ Codice fiscale: _________________domiciliato/a per la carica presso la
sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come
attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del consiglio di amministrazione e i poteri di
rappresentanza - oppure – copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell’assemblea dei soci
di conferimento dei poteri agli amministratori;
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni
– ovvero –
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si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di __________________
_____________________________________;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza e di tutela
dell’igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
Per

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla
branca______________________________ in conformità al decreto dell’Assessore della salute della Regione
siciliana n_________ del ______________________

Premesso













che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale,
nell’ambito della Programmazione regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla
metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale
da destinare alle singole branche;
che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma operativo di
consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del
Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art.
11 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo
2014 e s.m.i
che l’aggregato di spesa assegnato all’Azienda sanitaria provinciale di _________________ per l’anno
2016 è pari ad euro ___________________ inclusi i contributi previdenziali di legge ed è al netto del ticket
e della quota di compartecipazione fissa di € 10,00 per ricetta - introdotta con la legge del 15 luglio 2011,
n.111, articolo 17, comma 6;
che con decreto n.______ del _____________l’Assessore per la salute della Regione siciliana, ha fissato i
limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2016,
ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. __________ del _________ ha dato avvio al procedimento
di negoziazione del budget individuale per l’anno 2016;
che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé quella relativa al periodo dall’1.1.2016 alla data
di sottoscrizione del presente contratto.
Le parti come sopra individuate,
Visti

- l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori
generali delle aziende sanitarie provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l’ammontare
delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla
Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del
fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D. A. n_________ del ____________ con il quale è determinato l’aggregato regionale e sono determinati gli
aggregati provinciali per l’anno 2016 per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetti di spesa
invalicabili;
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Stipulano quanto segue
Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente
richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. ____ del ___________ dal quale il presente contratto trae
origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.
Art. 2

1. L’ammontare del budget 2016 attribuibile allo specialista e/o alla struttura specialistica
____________________ per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale
siciliano è determinato per l’anno 2016 in euro _____________, comprensivo delle quote già assegnate
alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, il budget assegnato
dovrà prioritariamente assicurare l’erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice “048” e
correlate alla patologia oncologica accertata.
3. La struttura specialistica si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni, e ad
erogare, oltre quelle specificate al superiore comma 2, le seguenti ulteriori prestazioni rispondenti
all’effettivo fabbisogno dell’ASP:

-

4. L’ammontare del budget 2016 attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica è comprensivo
delle prestazioni da erogare ai pazienti extra regione, se non diversamente disposto nel D.A.
n……..del……… Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture
comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni
(mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare la valorizzazione di tali prestazioni nella misura
del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano; la mancata separata evidenza della
contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni.
Art. 3

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica ____________________ si impegna a trasmettere all’Azienda
sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso “M”, entro il decimo giorno successivo al mese di
riferimento, garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed
economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono
condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle
prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni allo specialista e/o alla struttura specialistica_______________
avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che,
tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento
del limite di spesa di cui all’art. 2 del presente contratto.
2. Lo specialista e/o la struttura specialistica ____________________ si impegna ad erogare le prestazioni,
per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il
periodo di riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza sanitaria di propria competenza avendo
particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto
dei 6 anni).
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3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate,
dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.
Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l’ASP corrisponderà alla struttura
privata_________________mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato (ad
eccezione della nefrologia e radioterapia a cui sarà corrisposto il valore del fatturato), previa
effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al
pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se
successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’ASP dei flussi delle prestazioni e delle
relative fatture.

2. Per l’anno 2016 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro
il 15 marzo dell’anno successivo.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al
ricevimento da parte dell’ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati
dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell’anno 2016. In mancanza l’ASP provvederà, a norma
di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l’obbligo di inviare il
documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all’Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed
assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a
terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ASP.
Art. 7

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica ____________________, in conformità a quanto previsto
dalla direttiva dell’Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula
di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all’Autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso
dell’esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque,
ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale
sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di
lavoro, in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot.
n. 1495 dell’11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot.
n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità
dell’adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di
riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva
per uno dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A
tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza,
anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell’Azienda sanitaria provinciale
territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l’esito
all’ASP entro e non oltre giorni 30;
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e) comunicare tempestivamente all’Azienda sanitaria provinciale le eventuali variazioni della compagine
sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;1
f) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello
regionale;
g) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e
s.m.i.
2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a),
b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del codice
civile attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.
Art. 8

L’Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull’andamento dell’attività erogata
dallo specialista e/o dalla struttura specialistica e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle
condizioni previste dal presente contratto.
Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, parte II del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico ______________________.

Art. 10

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto
e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata___________________con il Servizio sanitario
regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul
territorio in cui ha sede l’Azienda sanitaria provinciale _________________con espressa esclusione del
ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti
contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/ legale rappresentante della struttura………………………….

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di ………………………

Lo specialista/il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., di aver preso
visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10 che accetta espressamente.
Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/ legale rappresentante della struttura………………………….
Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di

1

Nel caso di società.

(2017.1.34)102
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DECRETO 3 gennaio 2017.
Avvio di azioni per la Governance regionale dei laboratori di prova a supporto della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva n. 2000/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 “che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000, relativo all’individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo
1998 e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 di
“Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano” e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare, l’art. 90, che ha istituito l’Agenzia regionale di
protezione ambientale (ARPA Sicilia) e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e
le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto assessoriale del 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 35 del 20 agosto 2004, concernente l’“Organizzazione del
laboratorio di sanità pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale” pubblicato nel
supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2006 e le successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
“Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
Visto il decreto del Ministero della salute 27 febbraio
2008, concernente l’attribuzione agli Istituti zooprofilatti-
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ci sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia
di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la direttiva n. 2009/90/CEE della Commissione
del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla
direttiva n. 2000/60/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 24 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 40 del 28 agosto 2009, concernente “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del
30 ottobre 2007 e dell’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008”;
Viste le note del Ministero della salute prot. n. 37084
del 23 dicembre 2009, prot. n. 23917 del 15 luglio 2011,
prot. n. 26161 del 4 agosto 2011, con le quali viene ribadita
la necessità che i laboratori cui affidare le prove nell’ambito del controllo ufficiale operino in regime di conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2010, n. 219, concernente l’ “attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n.
84/156/CEE, n. 84/491/CEE, nonché modifica della direttiva n. 2000/60/CE e recepimento della direttiva n.
2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva n.
2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque;
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 29 luglio 2011, concernente
l’“Approvazione del Piano della salute 2011-2013”;
Vista l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del
Ministero della salute, concernente il “Piano nazionale
integrato (PNI) 2015-2018” Rep. Atti n. 177/CSR del 18
dicembre 2014;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, contenente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015. Legge di stabilità regionale” pubblicata nel S.O. n. 1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20
del 15 maggio 2015;
Visto, in particolare, l’articolo 58 della predetta legge
n. 9 del 2015, concernente “Misure in materia di assetto
organizzativo e finanziario dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale di Governo n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito l’incarico di dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
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osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute;
Vista la direttiva UE n. 2015/1787 della Commissione
del 6 ottobre 2015, recante “Modifica degli allegati 2 e 3
della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano”;
Vista la relazione prot. n. 91919 in data 30 novembre
2015 con oggetto “Piano regionale per l’attuazione del
PNP - 2018 sulla organizzazione della rete regionale dei
laboratori a supporto del controllo ufficiale e sulla complessiva capacità regionale di laboratorio”;
Visto il proprio decreto 8 marzo 2016, n. 351, concernente l’approvazione del “Piano regionale della prevenzione 2014-2018 e indirizzi operativi”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 25 marzo 2016;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, con il quale è stato approvato il “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni”;
Considerato che il Piano della salute 2011-2013 aveva
già tracciato, tra le altre, le linee di indirizzo per l’integrazione dei laboratori pubblici deputati all’effettuazione
delle prove nell’ambito dei controlli ufficiali nel campo
della sicurezza alimentare;
Considerato, altresì, che lo stesso Piano della salute
aveva previsto l’accelerazione dei percorsi di accreditamento dei laboratori, il superamento delle duplicazioni e
la specializzazione degli stessi onde garantire la copertura
su tutto il territorio regionale delle esigenze analitiche
riferite a tutte le matrici alimentari, a tutti gli analiti e a
tutti i criteri previsti dalla vigente regolamentazione in
materia di sicurezza e igiene alimentare;
Considerato che il Piano regionale della prevenzione
2014-2018 ha previsto, tra le altre, un’apposita azione
orientata al miglioramento e all’integrazione della capacità di laboratorio regionale con l’individuazione e l’attuazione di una governance del sistema regionale dei laboratori pubblici a supporto del controllo ufficiale e con l’adozione di un provvedimento per la riorganizzazione della
rete dei laboratori e per l’integrazione in una piattaforma
unica di gestione dei dati e delle informazioni concernenti
i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali, anche con riferimento alle zoonosi, alle malattie trasmesse con gli alimenti (specie di origine animale) e alle
malattie idrodiffuse;
Considerato che l’organizzazione del laboratorio di
sanità pubblica secondo le indicazioni del decreto assessoriale del 6 agosto 2004 appare non più in linea con i fabbisogni della prevenzione territoriale e con le esigenze
derivanti dall’applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
Considerato che talune delle funzioni a suo tempo
attribuite ai laboratori di sanità pubblica dal decreto
assessoriale del 6 agosto 2004 non rientrano tra i Livelli
essenziali di assistenza e che altre funzioni hanno registrato e continuano a registrare una limitatissima o, addirittura, mancata attivazione, anche in conseguenza del riordino delle funzioni già svolte dai laboratori di igiene e profilassi e dell’istituzione della Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
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Riconosciuta la priorità assoluta da attribuire ai laboratori di sanità pubblica nell’ambito delle tematiche di
sicurezza alimentare e, quindi, anche del controllo delle
acque destinate al consumo umano;
Considerata l’opportunità di trasferire le competenze
in materia di controllo delle acque destinate alla molluschicoltura e all’acquacoltura all’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia;
Considerato che il regolamento CE n. 882 del 2004 stabilisce i criteri in base ai quali l’Autorità competente deve
designare i laboratori di prova a supporto delle attività di
controllo ufficiale e rilevata, quindi, la necessità di dovere
vincolare il funzionamento dei laboratori di sanità pubblica al criterio dell’accreditamento nei riguardi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005, limitando le duplicazioni di funzioni e promuovendo il principio della specializzazione;
Considerato che il decreto legislativo 10 ottobre 2010,
n. 219 richiama la necessità che i laboratori di prova da
adibire ai controlli sulle acque applichino pratiche di
gestione della qualità e adottino metodi di analisi convalidati e documentati in conformità alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025;
Considerato che l’Autorità competente chiamata a
redigere il Piano regionale integrato dei controlli e alla
designazione dei laboratori di prova viene individuata dal
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 nell’Autorità
regionale;
Rilevato che in atto la rete regionale dei laboratori di
sanità pubblica è in grado di assicurare i controlli analitici
di routine sulle acque destinate al consumo e che taluni
laboratori di sanità pubblica sono in grado di assicurare
anche i controlli di verifica sulle acque destinate al consumo umano;
Rilevato, altresì, che i laboratori di sanità pubblica
delle aziende sanitarie provinciali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani
operano in regime di accreditamento e di conformità alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005;
Considerato che la direttiva UE n. 2015/1787 della
Commissione del 6 ottobre 2015 prevede all’allegato 2 che
gli Stati membri debbano garantire che i metodi di analisi
utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto
della medesima direttiva siano convalidati conformemente alla norma EN ISO/IEC-17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate;
Considerato, altresì, che, sempre all’allegato 2, la
medesima direttiva UE n. 2015/1787 della Commissione
del 6 ottobre 2015 prevede che i laboratori debbano applicare pratiche di gestione della qualità conformi a quanto
previsto dalla norma EN ISO/IEC-17025 o da altre norme
equivalenti internazionalmente riconosciute;
Considerata l’opportunità di inquadrare tutti i laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali
della Regione entro un primo livello di base per l’affidamento agli stessi delle prove di routine chimica e microbiologica contemplate dal decreto legislativo n. 31 del
2001 e dalle successive modifiche e integrazioni;
Rilevata la necessità di dovere perseguire con un successivo atto la specializzazione dei laboratori di sanità
pubblica per specifiche prove analitiche nell’ambito delle
verifiche da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo n. 31
del 2001 e per specifiche prove analitiche da effettuarsi
nell’ambito dei controlli ufficiali su alimenti di origine
vegetale trasformati e non destinati all’alimentazione
umana;
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Ritenuto di dovere istituire un apposito tavolo tecnico
cui affidare le valutazioni e le proposte necessarie per
potere definire tali ambiti di specializzazione e stabilire
un governo univoco a livello regionale delle politiche di
accreditamento dei laboratori pubblici regionali operanti
nel campo del controllo ufficiale ai sensi del regolamento
CE n. 882 del 2004 e nel campo dei controlli sulle acque
destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2001;
Ritenuto di dovere prevedere che entro la data del 31
marzo 2017 tutte le aziende sanitarie provinciali debbano
avviare le procedure per l’accreditamento da parte dei
laboratori di sanità pubblica di tutte le prove di routine
sulle acque destinate al consumo umano ai sensi del
decreto legislativo n. 31 del 2001;
Rilevata la necessità di dovere fornire indicazioni per
la sospensione di eventuali iniziative in atto finalizzate
all’accreditamento di nuove prove diverse da quelle rientranti nelle analisi di routine previste dal decreto legislativo n. 31 del 2001;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 3
Art. 3

1. Con successivo decreto si provvederà a definire gli
ambiti delle specializzazioni analitiche da affidare a ciascun laboratorio della rete pubblica regionale a supporto
del controllo ufficiale.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al
comma 1 le aziende sanitarie provinciali della Regione
dovranno sospendere le procedure eventualmente avviate
per l’accreditamento o la implementazione di nuove prove
diverse da quelle rientranti nelle analisi di routine previste
dal decreto legislativo n. 31 del 2001.
Art. 4

1. Il presente decreto entra immediatamente in vigore,
viene pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
ASOE ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la
pubblicazione.
Palermo, 3 gennaio 2017.
GUCCIARDI

(2017.2.50)102

DECRETO 3 gennaio 2017.

1. Entro il 31 marzo 2017 le aziende sanitarie provinLinee guida concernenti la registrazione degli operatori
ciali della Regione devono dimostrare di possedere l’accre- del settore alimentare (OSA - Master List 852) e adempimenditamento o di avere avviato le procedure di accredita- ti delle AA.SS.PP. a seguito di notifica/SCIA.
mento, presso i laboratori di sanità pubblica, relativamenL’ASSESSORE PER LA SALUTE
te alla copertura di tutte le esigenze analitiche, sia chimiche che microbiologiche, richieste nell’ambito della routiVisto lo Statuto della Regione;
ne analitica prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2001
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
e dalle successive modifiche e integrazioni.
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 2
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
1. Presso il Dipartimento per le attività sanitarie e Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed inteosservatorio epidemiologico è istituito un tavolo tecnico
per lo studio e la elaborazione di una governance regionale grazioni, con cui all’art. 19 viene espressamente sancito
della rete dei laboratori pubblici a supporto del controllo che “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
ufficiale e per l’individuazione dei livelli di specializzazio- costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominane per la copertura degli ambiti analitici richiesti dal con- to”, per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale
trollo ufficiale in materia di alimenti, mangimi, salute e o artigianale è sostituito dalla Segnalazione Certificata di
benessere degli animali, dal decreto legislativo n. 31 del Inizio Attività (SCIA);
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
2001 per le analisi di verifica sulle acque destinate al con33
del
20 agosto 1994;
sumo umano e da altri ambiti specialistici inerenti la preVista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
venzione.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è costituito:
Ministri 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
a) dal dirigente generale del Dipartimento per le attiumane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasfevità sanitarie e osservatorio epidemiologico;
rire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
b) da un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s. m. e i;
sperimentale della Sicilia;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
c) da un rappresentante dei Laboratori di sanità pub- europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
blica di:
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla– Catania,
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu– Enna,
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu– Messina,
rezza alimentare;
– Palermo,
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
– Trapani,
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
d) dal direttore del Dipartimento di prevenzione vete- prodotti alimentari e s. m. e i.;
rinario di Agrigento;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
e) dal direttore del Dipartimento di prevenzione europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
medico di Ragusa;
norme sull’igiene dei prodotti di origine animale e s. m. e
f) dai dirigenti dei servizi competenti del i.;
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epideVisto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
miologico.
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norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e s.
m. e i.;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che individua le autorità competenti
per l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;
Visto il decreto assessoriale n. 322 del 27 febbraio
2008 “Linee di indirizzo e modalità procedurali attuative
del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni
delle attività alimentari”;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009 concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, concernente
“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;
Visto il decreto (DDG) del Dipartimento ASOE n. 1094
del 14 giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo
Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010 della Conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome, relativo alle “linee guida applicative del
regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 151,
concernente il “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n.136”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, relativa a
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2009 recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti;
Visto il decreto (DDG) del Dipartimento ASOE n. 211
del 18 febbraio 2014, con cui sono state adottate, tra l’altro, le disposizioni di cui alla nota del Ministero della salute DGSAF n. 9875 del 15 maggio 2013, relativa all’implementazione dell’anagrafe degli stabilimenti registrati ai
sensi del Reg. n. 852/2004, per l’applicazione della Master
List 852 in materia di codifica e registrazione delle imprese alimentari;
Visto il D.A. n. 947 del 29 maggio 2015, con cui è stato
approvato il Piano regionale di prevenzione 2014-2018, il
cui Macro obiettivo 2.10 prevede il “rafforzamento delle
attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità
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pubblica veterinaria per alcuni aspetti relativi al Piano
nazionale integrato dei controlli 2015-2018”;
Visto, in particolare, il programma 2.10.1 del PRP inerente il “Piano regionale pluriennale dei controlli anche a
sviluppo interdisciplinare per la prevenzione in sicurezza
alimentare e sanità pubblica veterinaria”, ove tra le azioni
programmate per raggiungere l’obiettivo specifico di completare i sistemi anagrafici delle attività soggette a registrazione ai sensi del Reg.to CE n. 852/2004, è stata prevista l’emanazione di una specifica disposizione regionale;
Vista la nota prot. n.93950 del 7 dicembre 2015, con
cui è stato costituito il “Gruppo regionale sistemi informativi in sicurezza alimentare”;
Visto il D.A. n. 351 dell’8 marzo 2016, con cui è stata
approvata la rimodulazione del Piano regionale di prevenzione (PRP) 2014-2018;
Vista la nota dell’area interdipartimentale 2 “Ufficio
del Piano di rientro”, prot./Area Int.2/n. 27059 del 21
marzo 2016, inerente la bozza POCS 2016 – 2018 e la relativa corrispondenza da cui è oramai consolidata, tra i
risultati programmati, l’adozione di una disposizione
regionale per l’adeguamento delle anagrafiche alla Master
List 852, allo scopo di fissare regole uniche, conformi alla
disposizione nazionale, per ottenere comportamenti omogenei ed univoci nell’intero territorio regionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126
“Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visti i verbali dei lavori del “Gruppo regionale Sistemi
informativi in sicurezza alimentare”, riunitosi in date 21
dicembre 2015, 27 giugno 2016, 28 ottobre 2016, 5 dicembre 2016 e 16 dicembre 2016;
Considerato che il percorso di riforme legislative
nazionali, tendente ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa, la trasparenza e la prevenzione
della corruzione nella pubblica amministrazione, per
garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività,
ha coinvolto a pieno titolo le imprese alimentari;
Considerato che la progressiva semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese alimentari, se da un
lato garantisce la possibilità di una più celere attivazione,
un trattamento uniforme ed una certezza delle regole,
dall’altro pone il problema di mantenere adeguati i controlli per tutelare la salute del consumatore;
Considerato che il nuovo nomenclatore nazionale
(Master List 852/853), che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione delle imprese alimentari (codici ATECO), risulta ancora generico
rispetto al grado di registrazione e classificazione degli
OSA effettuato dai servizi delle AASSPP della Regione;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguarsi alle regole nazionali senza disperdere il patrimonio di informazioni sugli OSA già acquisite e registrate nei sistemi informativi locali;
Considerato che quanto stabilito dal decreto (DDG) n.
211 del 18 febbraio 2014, già in linea con le disposizioni
nazionali in materia di codifica e registrazione delle
imprese alimentari, necessita di integrazioni alla luce
delle esigenze regionali e di taluni chiarimenti in merito
ad alcuni aspetti applicativi in materia di notifica/SCIA;
Ritenuto di dovere approvare le linee guida elaborate
dal “Gruppo regionale sistemi informativi in sicurezza alimentare”, del quale fanno parte rappresentanti delle
AASSPP, operatori territoriali del controllo ufficiale, direttamente coinvolti nella fase applicativa della normativa,
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allo scopo di avere una larga base di condivisione rispetto
alle criticità rilevate;
Ritenuto, altresì, di dovere revocare il decreto assessoriale n. 322 del 27 febbraio 2008, le cui disposizioni devono intendersi superate, riproponendo soluzioni ritenute
funzionali all’intero sistema dei controlli ufficiali, aggiornate e inserite nel nuovo contesto normativo;
Considerato che l’art.8 del d.l.vo n. 193/2007, in precedenza citato, stabilisce che le spese relative alla registrazione degli stabilimenti sono a carico delle imprese,
secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con
disposizioni regionali;
Considerato che la registrazione delle imprese alimentari è propedeutica all’organizzazione, al monitoraggio e
alla rendicontazione dei controlli ufficiali sugli OSA, sia in
fase di programmazione, sia nelle successive fasi di attuazione, di analisi dei risultati e di elaborazione di eventuali
azioni correttive, incidendo significativamente sulle risorse;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla revoca
dell’art. 2, ultimo comma, del decreto (DDG) n. 1094 del
14 giugno 2011, ove è stato previsto che nulla è dovuto da
parte degli OSA per le attività di registrazione previste dall’art. 6 del regolamento CE n. 852/2004, riservandosi con
successivo provvedimento di determinare l’importo che gli
operatori del settore alimentare dovranno versare;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
integralmente riportato e trascritto, sono approvate le
“Linee guida concernenti la registrazione degli operatori
del settore alimentare (OSA - Master List 852) e adempimenti delle AA.SS.PP. a seguito di notifica/SCIA”, allegate
al presente decreto.
Art. 2

1. È revocato il decreto assessoriale n. 322 del 27 febbraio 2008 “Linee di indirizzo e modalità procedurali
attuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle
registrazioni delle attività alimentari”.
2. È revocato l’art. 2, ultimo comma, del decreto
(DDG) n.1094 del 14 giugno 2011.
Il presente provvedimento viene inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 3 gennaio 2017.

GUCCIARDI

Allegato

LINEE GUIDA CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE
DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
(OSA - MASTER LIST 852) E ADEMPIMENTI
DELLE AA.SS.PP. A SEGUITO DI NOTIFICA/SCIA

Introduzione
Com’è noto, la tutela della salute del cittadino è una delle priorità che il legislatore italiano e quello europeo si sono posti, ed in tal
senso la sicurezza alimentare è stata oggetto di particolare attenzione
normativa, segno inequivocabile della assoluta certezza e convinzione che il controllo delle attività produttive alimentari deve essere
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quanto più efficace possibile, a causa delle indubbie ripercussioni
sulla salute dell’uomo, degli animali e delle piante e sull’ambiente in
genere.
Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l'attenzione sull’accertamento del possesso da parte delle imprese alimentari
di requisiti specifici fissati con provvedimenti di natura legislativa,
effettuato prima dell'avvio dell’attività lavorativa, e propedeutico al
rilascio di autorizzazioni o pareri sanitari.
Le nuove normative hanno, invece, radicalmente modificato tale
approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità
di conduzione delle attività nell’ambito delle imprese alimentari,
rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante.
Attraverso tali controlli, infatti, vengono valutati in maniera più
efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva, con la conseguente logica categorizzazione della stessa in base al rischio accertato.
L’Unione europea ha, inoltre, stabilito in linea generale che gli
Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se
giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorio.
Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, pertanto, è stato mantenuto il regime simil-autorizzatorio (riconoscimento comunitario) soltanto per alcune tipologie di stabilimenti che producono alimenti di origine animale, sottoprodotti di origine
animale (SOA), alcuni tipi di mangimi, additivi, integratori ed alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP) tranne
quelli senza glutine.
Per le altre imprese alimentari si è passati alla semplice notifica
dell’inizio della loro attività.
Quanto sopra si è innestato in un quadro giuridico nazionale
caratterizzato dall’esigenza, richiesta dal mondo imprenditoriale e
fatta propria dal legislatore, di eliminare molte incombenze burocratiche che spesso rallentano l’avvio delle imprese produttive, nonché
dalla necessità di intervenire per prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione.
È quindi iniziato un percorso di riforme legislative nazionali,
recepite nell’ordinamento giuridico regionale in maniera dinamica,
tendente ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione per l’avvio delle imprese, in modo da garantire la
libera concorrenza dei servizi e delle attività.
Quanto sopra ha coinvolto a pieno titolo le imprese alimentari.
In tale direzione vanno, infatti, l’emanazione della legge n.
241/90 (come modificata dalla legge n.124 del 7/8/2015 e dal D.L.vo
30 giugno 2016, n. 126), ove all’art. 19 viene espressamente abrogato
ogni atto di “autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato”, che sono sostituite
dalla Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).
La progressiva semplificazione degli adempimenti in capo alle
imprese alimentari, se da un lato garantisce la possibilità di una più
celere attivazione, una uniformità di trattamento ed una certezza
delle regole, dall’altro pone il problema di mantenere inalterato il
grado di tutela della salute del consumatore.
In tale contesto, l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore
nazionale (Master List 852/853), che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione delle imprese alimentari, che prevedeva l’utilizzo dei codici ATECO, modificando quanto
stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, relativo a
“linee guida applicative del reg. CE n. 852/2004”, ha reso necessario
un intervento di natura regolamentare ed amministrativo tendente a:
- approvare linee guida regionali elaborate congiuntamente agli
operatori territoriali del controllo ufficiale, direttamente coinvolti
nella fase applicativa della normativa, allo scopo di rilevare le criticità esistenti ed avere una larga base di condivisione;
- integrare quanto già stabilito con decreto (DDG) n. 211 del 18
febbraio 2014, con cui ritenuto in linea con le disposizioni attuali in
maniera di registrazione delle imprese alimentari nei sistemi informativi;
- chiarire alcuni aspetti del predetto decreto (DDG) n. 211 del 18
febbraio 2014, che hanno determinato qualche problema applicativo
e comportamentale in materia di notifica/SCIA;
- abrogare il decreto assessoriale n. 322/08 del 27 febbraio 2008,
oramai obsoleto e superato, riproponendo le parti ritenute ancora
funzionali all’intero sistema dei controlli ufficiali (problematiche sui
sistemi informativi, adempimenti delle AASSPP successivi alla notifica/SCIA, registrazione degli OSA), aggiornate ed inserite nel nuovo
contesto normativo.
Ambito di applicazione
Salvo quanto previsto al punto successivo, le presenti linee guida
si applicano:
- agli stabilimenti soggetti a registrazione di cui all'art. 6 del reg.
n. 852/2004;
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- agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione degli artt.1 e 4 del regolamento CE n.
853/2004, per i quali è sufficiente la registrazione ai sensi dell’art.6
del reg. n. 852/2004;
- alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame,
lagomorfi e piccola selvaggina allevata (non oltre 50 UBE/anno),
macellati nell’azienda agricola dal produttore, al consumatore finale
o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a
livello locale, che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;
- alla cessione di alimenti di origine animale o composti, effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio, ad un altro esercizio di commercio al dettaglio
posto nell’ambito della stessa provincia o delle province contermini,
a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi di prodotti lavorati/anno;
- alla fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia limitata alle sole operazioni di deposito o di
trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti confezionati o imballati, fermo restando il rispetto dei requisiti di temperatura previsti dal reg. CE n. 853/2004.
Ambito di esclusione
Ai sensi del reg. CE n. 852/04 non sono soggetti a notifica di cui
all’art. 6:
a) la produzione primaria per uso domestico privato;
b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari
dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi
i laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione), come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 relativo a “linee guida applicative del reg. CE n. 852/2004”),
che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della
provincia e delle province contermini, a condizione che tale attività
sia marginale rispetto all’attività principale.
In ogni caso il dettagliante che acquista prodotti da un produttore non registrato ha comunque l’obbligo di mantenere la rintracciabilità, assumendo la responsabilità diretta sui prodotti che acquista.
Si tiene a specificare che il concetto di attività marginale, nell’ambito delle presenti linee guida, deve essere riferito al volume di
ogni singola tipologia produttiva, non all’intera attività dell’impresa
alimentare, né ad altri parametri che esulano dalle attività inerenti la
produzione alimentare (fatturato annuo, utile netto annuo o altri
parametri fiscali, etc…).
Notifica e registrazione - Parte generale
Tutte le imprese alimentari che svolgono una linea di attività inerente la sicurezza alimentare sono soggette a notifica e registrazione;
tale obbligo non sussiste qualora venga svolta un’attività per la quale
è previsto il riconoscimento ai sensi degli specifici regolamenti
comunitari.
In via primaria è d’obbligo distinguere la funzione e l’attribuzione della competenza dei due distinti istituti della “notifica” e della
“registrazione”.
Infatti, mentre la “notifica” è un adempimento a carico dell’impresa e deve essere effettuata al SUAP territorialmente competente,
la “registrazione” delle imprese alimentari è un compito meramente
sanitario, che deve essere svolto esclusivamente dalle AA.SS.PP., che
all'uopo devono avvalersi dei propri sistemi informativi.
Infatti, è soltanto attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie e,
nella fattispecie, dei sistemi di registrazione e di gestione informatizzati, che tale mole di dati può essere elaborata ed efficacemente utilizzata a fini programmatori, di monitoraggio delle attività e di rendicontazione finale, di analisi dei risultati in itinere o finali e di individuazione ed adozione delle eventuali azione correttive, in ossequio
al ciclo della programmazione (plan - do - check - act).
Tenendo conto del combinato disposto dei regolamenti comunitari e delle disposizioni normative nazionali e regionali, la notifica
deve essere effettuata attraverso la Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA).
Il riconoscimento degli stabilimenti di produzione alimentare,
invece, è escluso dalla SCIA ed è disciplinato dal D.D.G. n. 657 dell’8
aprile 2013 e dal D.D.G. n. 483 del 12 marzo 2013, con cui sono state
approvate le relative procedure.
Per l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessazione o la
riattivazione di attività nel campo della sicurezza alimentare, l’impresa alimentare deve presentare notifica al SUAP competente per territorio, che rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale
per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività
produttive.
Nel campo della sicurezza alimentare, pertanto, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all’avvio,
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alla modifica, al trasferimento ed alla cessazione dell’attività, con
particolare riferimento:
• alla verifica della completezza della documentazione prodotta
dall’impresa alimentare;
• alla comunicazione a tutte le amministrazioni che possono
essere coinvolte, ognuno per le verifiche di propria competenza;
• all’applicazione della normativa antimafia (D.L.vo n. 159/2011
e successive modifiche ed integrazioni).
Gli stabilimenti possono essere contemporaneamente riconosciuti e/o registrati per una o più linee d'attività. In uno stesso stabilimento, pertanto, possono coesistere attività riconosciute e registrate; in tal caso le attività produttive possono svolgersi anche negli stessi locali e con le stesse attrezzature, con la sola limitazione della loro
separazione nel tempo; le planimetrie devono specificare le parti
dello stabilimento destinate alle linee d’attività riconosciute, a quelle
registrate, alle parti comuni.
Negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 853/2004 e
n. 852/2004 possono essere prodotti alimenti composti utilizzando
come materia prima sia alimenti di origine animale che di origine
non animale. Ai sensi della normativa vigente i prodotti alimentari
anche di origine vegetale o mista prodotti in tali stabilimenti possono
recare l'indicazione del bollo di riconoscimento dello stabilimento.
La registrazione non è soggetta a rinnovo.
Notifica/SCIA
Poiché la SCIA non è una istanza ma una comunicazione, essa è
esente dall’obbligo dell’imposta di bollo.
Al fine di identificare il SUAP competente, si deve tenere conto
di quanto segue:
- per le attività svolte in sede fissa, il SUAP competente è quello
del comune dove insiste la sede operativa dell’impresa alimentare;
- per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, imprese di
trasporto, ecc), il SUAP competente è quello del comune dove insiste
la residenza del titolare dell’impresa alimentare o la sede legale della
società.
La notifica/SCIA può essere presentata anche per delega; in tal
caso il delegato (dichiarante) si assume la responsabilità di rappresentare il delegante sostituito, rimanendo però in capo a quest’ultimo
la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.
Attività delle AA.SS.PP.
Ricevuta la documentazione, le AA.SS.PP., come tutti gli altri
rami coinvolti della pubblica amministrazione, devono provvedere
entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della SCIA, alle verifiche di propria competenza; tale verifica è esclusivamente documentale e non comprende il sopralluogo (art.19 bis della legge n. 241/90,
come modificata dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126).
Ai SIAN ed ai servizi veterinari delle ASP non compete la verifica
della documentazione di natura non prettamente inerente l'igiene e
la sicurezza alimentare (abitabilità/agibilità, autorizzazione allo scarico, autocertificazione antimafia, ecc…), ma esclusivamente:
− l'attuale modello "Domanda Unica" proposto nel sito
http://pti.regione.sicilia.it/suapPublic/adempimenti.do?page=modulistica&idSuap=1102 o analogo, necessario per la completa identificazione dell'impresa;
− il modello Allegato E-1 (c.d. Scia Alimentare) proposto nello
stesso sito o analogo, dove vengono autocertificati i requisiti igienico
- sanitari;
− planimetria e relazione tecnica, ove previste.
Qualora non sia stato ancora del tutto perfezionato il collegamento in modalità elettronica tra AA.SS.PP. e SUAP, nelle more della
completa e definitiva messa a punto dello stesso, la planimetria e la
relazione tecnica dell’eventuale documentazione in formato cartaceo
dovranno essere prodotte in triplice copia.
Quanto sopra per potere procedere alla vidimazione, all’archiviazione di una copia agli atti d’ufficio ed alla trasmissione delle restanti
due copie vidimate al SUAP, allegate all’atto di registrazione, informando la parte.
Nel merito il D.D.G. n. 211 del 18 febbraio 2014 prevede che il
codice di identificazione dell’OSA sia composto da:
Identificativo fiscale;
Coordinate geografiche;
Codice attività Master List 852/853.
Tuttavia, considerato che il Codice Master List nasce dall’esigenza di identificare un OSA in maniera univoca a livello nazionale, individuando la macroarea, le aggregazioni e le attività, si ritiene opportuno per esigenze operative regionali che, fino a nuove disposizioni,
l’atto di registrazione contenga anche il codice alfanumerico fino ad
ora utilizzato, così composto:
- codice ISTAT del comune di competenza: 6 unità;
- codice ATECO, riferito all'attività principale dello stabilimento:
6 unità;
- codice del distretto dell'azienda sanitaria provinciale in cui ha
sede l’attività: 3 unità, di cui la prima si riferisce al numero dell'azien-
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da sanitaria provinciale di competenza e le due successive al distretto
di competenza (ad esempio: "301" sta per ASP n. 3, distretto 1);
- dalle lettere
M = Medico, per le attività di competenza medica;
V = Veterinario, per le attività di competenza veterinaria;
C = per entrambe le competenze (medica e veterinaria);
- dalle due ultime cifre indicanti l'anno in corso (16 per l'anno
2016, 17 per l'anno 2017, etc.). Le due cifre dell’anno di riferimento
hanno lo scopo di indicare l'anno di assegnazione della registrazione
e di permettere ogni anno l’azzeramento del progressivo;
- da un progressivo numerico di assegnazione della registrazione: 4 unità (ad esempio 0001, 0002, etc.).
Per la registrazione delle attività comuni, i SIAN (Servizi igiene
degli alimenti e nutrizione) ed i SIAOA (Servizi igiene degli alimenti
di origine animale) individueranno uno strumento operativo adeguato, che sia espressione di massima intesa e sinergia tra le due strutture, finalizzato allo snellimento dell’iter procedurale, ricorrendo,
ove ritenuto opportuno, a sopralluoghi congiunti di verifica.
Nel caso in cui dall'esame documentale emergano criticità di
natura igienico-sanitaria tali da non permettere l'attività nei modi
descritti nella SCIA, l’ASP dovrà darne apposita segnalazione al
SUAP (unico organismo legittimato a comunicare con l'impresa - art.
4, DPR n. 160/2010), per il seguito di competenza.
Nel caso in cui, invece, vengano rilevate non conformità ragionevolmente sanabili (conformabili ai sensi dell’art. 19 della legge n.
241/90, come modificata dalla legge n. 124/2015 e dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126), si potrà:
a) richiedere, tramite il SUAP, l'integrazione “istruttoria” della
documentazione (art. 2, punto 4, D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126);
b) effettuare un sopralluogo ispettivo (art. 6, comma 1, lett.b.
della legge n. 241/90);
c) richiedere, sempre tramite il SUAP, modifiche allo stato dei
luoghi e conseguentemente alla documentazione allegata (planimetria e relazione tecnica), quando ad esempio si valuti che una modifica al layout dello stabilimento possa diminuire notevolmente una
fonte di potenziale rischio per la salute umana; tale valutazione deve
essere sufficientemente motivata e supportata da considerazioni igienico-sanitarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni (art.
19, comma 3, della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n.
124/2015 e dal D.l.vo 30 giugno 2016, n. 126).
In ogni caso, tali richieste devono sempre essere effettuate tramite il SUAP informando la parte.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 7, della legge
n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, l’integrazione della documentazione (precedente lettera a) o la richiesta di modifiche (precedente lettera c) può essere richiesta una sola volta entro
30 gg. dalla presentazione della SCIA, al fine di consentire alle
AA.SS.PP. di poter analizzare la nuova documentazione ricevuta
entro i successivi 30 gg. e rispettando il termine massimo di 60 gg.
per adottare motivati provvedimenti.
Nell’ipotesi in cui nel corso del sopralluogo ispettivo (precedente
lettera b), in assenza di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico
in materia di salute, venga riconosciuta la possibilità di conformare
l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente (art. 19,
comma 3, della legge n. 241/90, come modificata dal D.l.vo 30 giugno
2016, n. 126), l’ASP dovrà prescrivere le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni, senza sospensione dell’attività.
Qualora siano state adottate le misure prescrittive l'attività può
continuare.
In difetto di adozione delle misure prescrittive, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata con provvedimento a carico
del SUAP.
Di contro, qualora nel corso dell’attività ispettiva si rilevino attestazioni non veritiere o aspetti che possono arrecare pericolo per la
tutela dell'interesse pubblico in materia di salute, oltre alle dovute
segnalazioni alle competenti autorità, il SUAP dispone la sospensione
dell'attività (art.19 della legge n. 241/90, come modificato dal D.l.vo
30 giugno 2016, n. 126) e prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni.
Qualora siano state adottate le misure prescrittive viene revocato
il provvedimento di sospensione.
In difetto di adozione delle misure prescrittive, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
Si rammenta che dall’obbligo della notifica/SCIA sono esentate
le imprese alimentari già in possesso di precedenti autorizzazioni o
nulla-osta sanitari o registrazione/DIA. Soltanto in caso di modifiche
sostanziali dell’attività e/o dei locali dovrà essere presentata nuova
apposita SCIA.
Nell’ambito delle procedure in materia di registrazione, le
imprese alimentari sono tenute al pagamento delle somme previste
dal vigente tariffario regionale.
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Ambiti particolari
Distributori automatici: codice MS.060.400
La notifica/SCIA ai fini della registrazione deve essere effettuata
al SUAP competente sul comune in cui l'impresa alimentare ha sede
legale, elencando ogni singolo distributore automatico e la relativa
ubicazione, nonché il deposito a suo servizio, specificando se in regime di temperatura controllata.
Se uno o più distributori automatici sono ubicati in comuni
diversi da quello in cui è stata presentata la notifica, è necessario che
l'impresa ne notifichi, tramite SCIA, la presenza al SUAP del comune
interessato che procederà a darne comunicazione alla relativa ASP
per una nuova registrazione.
Le successive installazioni/disinstallazioni di distributori automatici potranno essere comunicate con cadenza semestrale.
Vendita diretta di latte crudo anche tramite distributori automatici
A causa del notevole interesse igienico-sanitario che tale attività
suscita in funzione dell’analisi del rischio, la vendita diretta di latte
crudo è soggetta a notifica/SCIA. Tale adempimento è richiesto anche
nel caso in cui la vendita avvenga mediante uno o più erogatori automatici posti al di fuori dell’azienda, anche su unità mobili, per i quali
è necessaria la notifica/SCIA per ognuno di essi.
Il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della provincia dove risiede l’azienda di produzione o delle province contermini (Intesa Stato Regione vendita diretta di latte crudo
del 25 gennaio 2007).
Vendita diretta di uova da parte di produttori primari: codice
MS.000.400
Si rammenta che tale attività è soggetta a notifica/SCIA, visto il
notevole interesse igienico-sanitario in funzione dell’analisi del
rischio.
Lavorazione prodotti dell’alveare
Com’è noto, l'avvio dell’attività di apicultore è soggetta alla notifica in BDA (Banca Dati Apistica), con le modalità previste dal D.M 4
dicembre 2009 e s.m.i.
Nelle more della completa attivazione del collegamento della
BDA con i SUAP territorialmente competenti, tale attività, come ogni
altra inquadrata nell’ambito della produzione primaria, sarà soggetta
a notifica/SCIA.
Come specificato nella guida di attuazione di alcune disposizioni
del Reg CE n. 852/2004, rientrano nella produzione primaria oltre
l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento
e/o imballaggio nel contesto dell’azienda di apicoltura. Tali attività
verranno notificate al momento della presentazione della SCIA di cui
sopra, oppure allorquando verranno notificati aggiornamenti.
Per tali attività, poiché l’attuale master list non prevede uno specifico codice, si utilizzerà il vecchio codice ATECO.
Non è considerata produzione primaria e viene, quindi, sottoposta a normale regime di SCIA, l'attività svolta da laboratori per conto
di terzi.
Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’azienda, compreso il confezionamento e/o l'imballaggio, rientrano nella produzione post primaria e saranno registrate con il codice masterlist
MS.040.500.
Vendita diretta di prodotti primari da parte di aziende agricole
Per le aziende che effettuano la vendita di prodotti primari di
propria produzione presso la propria azienda o in forma ambulante,
presso mercati o Farmer Market, compresa la quota non prevalente
di produzione non propria consentita dal D.L.vo n. 228/2001, è sufficiente la notifica/SCIA relativa all’azienda agricola. Infatti, la vendita
diretta è insita nella produzione e non è considerata come attività
supplementare, salvo alcune particolari attività riportate nella master
list, quali la vendita diretta di latte crudo e di uova.
Per quanto sopra, la vendita al dettaglio di prodotti primari esercitata sia su superfici all'aperto che in appositi locali siti nell'ambito
della stessa azienda agricola o in altre aree di cui gli imprenditori
agricoli abbiano la disponibilità (ad es. negozi o aree sul suolo pubblico), non necessita di ulteriore SCIA, se non quella relativa
all’azienda agricola in toto, nella quale le attività di cui sopra devono
essere specificate o aggiunte in un secondo tempo.
Si precisa che per procedere alla trasformazione di prodotti primari e/o alla vendita di prodotti trasformati (inclusa la carne ed i prodotti a base di carne), le aziende agricole, come tutte le altre imprese,
devono avere a disposizione un laboratorio nel primo caso, o una
struttura di vendita nel secondo, per i quali è stata regolarmente presentata la SCIA.
Inoltre, nelle aziende agricole che effettuano la vendita diretta
dei propri prodotti, anche trasformati, ai sensi dell’art.4, c. 8-bis del
D.L.vo n. 228/2001 e s.m.i., è consentito il consumo immediato dei
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda stessa, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione

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
.
20-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario dettate dal Reg CE n. 852/2004 e s.m.i.
Anche per tale attività è sufficiente la SCIA relativa all’intera
azienda agricola nella quale le attività di cui sopra devono essere specificate o aggiunte in un secondo tempo.
Attività a carattere temporaneo
Per attività a carattere temporaneo si intendono quelle che si
svolgono ed esauriscono la loro attività in un determinato lasso di
tempo. Si tratta ad esempio di quelle che comportano la preparazione e somministrazione di alimenti in ambito di manifestazioni e
sagre.
Nella presentazione della notifica/SCIA le imprese alimentari
devono specificare la data prevista per il termine dell’attività.
Come stabilito dall’art. 41 della legge n. 4 aprile 2012, n. 35, le
SCIA da presentare per l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, manifestazioni religiose,
tradizionali, culturali o eventi locali straordinari:
• sono esentate dall’obbligo di allegare le dichiarazioni asseverate, di cui all’art. 19, legge n. 241/90;
• non sono soggette al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'art. 71, comma 6, del D.L.vo n. 59/2010.
In considerazione di quanto previsto dalla DG SANCO con atto
del 18 giugno 2012 “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del
reg. n. 852/2004”, al punto 3.8 si precisa che “Operazioni quali manipolazione, preparazione magazzinaggio e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali, non rientrano nel
campo di applicazione del regolamento” e pertanto per tali attività
non è richiesta alcuna SCIA.
Sono escluse, altresì, dall’obbligo di notifica ai fini della registrazione le attività comportanti l’offerta gratuita di alimenti e bevande
nell’ambito di promozione di prodotti alimentari e/o dimostrazione
di attrezzature per la loro preparazione.
Non sono considerate a carattere temporaneo le imprese alimentari che svolgono la loro attività periodicamente o episodicamente,
con periodi di inattività anche prolungati.
Tali imprese, salvo norme specifiche di settore, non devono presentare ulteriori SCIA ogni qualvolta riprendono l’attività, né comunicare la ripresa o la temporanea volontaria sospensione delle attività
lavorative. Infatti ricade nella libera scelta dell’impresa scegliere
autonomamente quando operare, purché nei limiti del termine di un
anno di inattività, come stabilito dalle norme sul commercio (D.L.vo
n. 114/98) e da quelle sulla somministrazione (legge n. 287/91).
Trasporto: codice MS.090.100
Le imprese che trasportano conto terzi prodotti alimentari tramite automezzi devono presentare apposita notifica/SCIA; tali imprese devono specificare il tipo, numero e dati identificativi dei mezzi di
trasporto. La SCIA è presentata al SUAP territorialmente competente
per il luogo dove insiste la sede operativa dell’impresa (autorimessa).
Viceversa, per le imprese titolari di uno stabilimento
registrato/riconosciuto che trasportano prodotti alimentari, ad esclusivo servizio della propria attività, non vige l’obbligo della SCIA in
quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell'attività dello stabilimento.
Vendita in forma ambulante: codice MS.060.300
Le imprese che effettuano la vendita ambulante di alimenti, sia
a posto fisso che in forma itinerante, devono presentare la
notifica/SCIA con le stesse modalità delle altre imprese alimentari. Le
imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari
possono procedere anche alla produzione e trasformazione di alimenti se in possesso dei requisiti stabiliti dall’O.M. 3 aprile 2002.
I negozi mobili o i mezzi che vengono utilizzati per il trasporto
degli alimenti e delle attrezzature di vendita (es. banchi temporanei)
sono compresi nella SCIA, poiché costituiscono le attrezzature delle
imprese che effettuano la vendita ambulante di prodotti alimentari e
per esse, pertanto, non deve essere presentata una ulteriore SCIA per
il trasporto di alimenti.
Attività di intermediazione: codice MS.060.100
Tutte le imprese che svolgono esclusivamente attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari sono soggette a notifica/SCIA. Considerato che l’attività di intermediazione si realizza
attraverso l’acquisto e la vendita di alimenti senza il loro stoccaggio
e manipolazione, senza l’esistenza di un vero e proprio stabilimento,
deve essere registrata la sede dell’impresa (operativa o anche legale,
qualora sia l’unico luogo dove si svolge l’attività), che può essere
costituita anche da un solo ufficio.
La circolare del Ministero della salute 10 dicembre 2012 prevede
che tali imprese siano soggette ad obbligo di notifica, e quindi deve
essere presentata la SCIA nel SUAP del comune dove ha sede l’ufficio
ove sono detenuti i documenti commerciali, dichiarando che trattasi
di intermediari senza deposito. In tali casi, fermo restando gli obblighi di rintracciabilità, non è obbligatorio allegare planimetria né
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dichiarazioni asseverate, in quanto non sono applicabili i requisiti
generali e specifici di igiene previsti dalla normativa vigente.
Congelamento e/o conservazione sottovuoto di alimenti in esercizi
di vendita e somministrazione
Tali attività, che possono ricadere nella normale prassi lavorativa, devono essere chiaramente indicate nella notifica/SCIA e ben dettagliate nella pianta planimetrica e nel ciclo di lavorazione.
Se tali attività vengono introdotte in uno stabilimento già esistente e registrato sono soggette alla presentazione di SCIA di modifica.
Notifica di modifiche per un’impresa/attività registrata
Nel caso in cui un’impresa alimentare registrata voglia procedere a:
a) aggiungere o eliminare una o più linee d’attività svolte nello
stabilimento;
b) apportare significative modifiche allo stato dei luoghi dello
stabilimento;
deve procedere alla presentazione di una notifica/SCIA di modifica.
Per modifiche “significative” di cui al precedente punto b) devono intendersi:
• l’annessione o la esclusione di vani;
• le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del
ciclo produttivo.
Le modifiche che non rientrano in uno dei due punti precedenti
non devono essere considerate come “significative” e l’impresa alimentare, in tal caso, non deve procedere a notificare alcuna variazione. A titolo di esempio non sono considerate significative le modifiche che comportano una nuova disposizione delle attrezzature esistenti o l'immissione di nuove attrezzature che non determinano un
sostanziale cambiamento del ciclo produttivo.
Notifica della variazione di titolarità
Nel caso di subentro di un'impresa alimentare in uno stabilimento già oggetto di registrazione (per atto tra vivi, mortis causa o
per atto giudiziale), l’impresa subentrante ha l'obbligo di procedere
ad una notifica/SCIA di voltura, presentando la nuova documentazione.
La presentazione della SCIA verrà considerata valida anche per
assolvere l'obbligo, teoricamente a carico dell'impresa cedente, della
dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività
intestata a proprio carico.
Si specifica che non viene considerato subentro il cambio del
rappresentante legale di una società di capitali (“s.r.l.”, “s.p.a.”,
“s.a.p.a.”) o di una cooperativa, in quanto tale circostanza non determina alcun cambiamento dell'identificativo fiscale dell’impresa alimentare.
Il cambio del rappresentante legale di una società di persone
(“società semplice”, “s.a.s” e “s.n.c.”), invece, comporta l’obbligo
dell’effettuazione di notifica/SCIA di voltura, poiché in questi casi si
determina una variazione dell'identificativo fiscale.
Fitto o cessione di ramo d’azienda ed affido di reparto
Il contratto “Fitto di ramo d’azienda” o "Cessione di ramo
d'azienda" si applica, al di là del nomen iuris, quando una impresa
decide di cedere una parte consistente e potenzialmente “autosufficiente” della propria azienda ad un’altra impresa; la parte ceduta è
cioè autonoma e può esercitare la propria attività anche staccandosi
completamente dall'azienda-madre.
Relativamente agli aspetti igienico-sanitari, l’impresa alimentare
subentrante ha l’obbligo di presentare una nuova notifica/SCIA di
subentro.
Anche in questo caso, la presentazione della SCIA di cui sopra
verrà considerata valida per assolvere l'obbligo, teoricamente a carico dell'impresa cedente, della dovuta comunicazione in merito all'avvenuta cessazione dell'attività intestata a proprio carico.
A differenza della cessione o fitto di ramo di azienda di cui al
punto precedente, l’affido di reparto si realizza qualora un’impresa
alimentare cede a vario titolo una parte consistente ma non “autosufficiente” della propria azienda ad un’altra impresa.
In tal caso esistono varie forme di ripartizione delle responsabilità sanitarie e, di norma, esse dipendono dal contratto. Il titolare
della struttura principale non sempre ha la responsabilità completa
di tutto ciò che avviene nei singoli reparti (ad es. Corte di Cassazione,
Sezione 3 penale Sentenza 23 gennaio 2014, n. 3107 - Cass. sent. n.
11835 del 13.03.2013), infatti:
a) con accordi interni (deleghe formali, ecc.) l'OSA può delegare
ad altri specifiche responsabilità dei reparti; l'esistenza di questi
accordi e conseguentemente di sezioni speciali del piano di autocontrollo, farà parte della documentazione allegata al piano stesso e
verrà fatta presente al personale impegnato nel controllo ufficiale, al
fine di tenerne conto nella verbalizzazione dei controlli effettuati e
delle eventuali "non conformità" riscontrate;
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b) Se all'accordo interno dovessero essere legate sostanziali
modifiche delle strutture o delle produzioni, sarà necessario, da parte
dell'OSA già registrato, effettuare la notifica della SCIA di modifica.
c) Se, invece, esiste un contratto di affitto o di cessione (o altro)
di una parte dell'impresa, in modo tale che si creino due o più OSA e
quindi esistano più imprese alimentari all'interno di una struttura
esistente, il titolare della struttura già registrata dovrà presentare una
notifica/SCIA di modifica, escludendo in planimetria e in relazione
tecnica la parte non più sotto il suo controllo, il titolare della nuova
impresa presenterà una nuova notifica/SCIA per l’inizio dell’attività.
Resta inteso che dall’esame dei piani di autocontrollo dei casi
sopra descritti dovrà risultare chiaro quali siano le responsabilità ed
a quali soggetti siano state attribuite, nonché le modalità haccp di
controllo dei rischi individuati sia per le parti comuni che per quelle
singole.
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Procedura di notifica della chiusura o sospensione di tutte
o di una linea di attività di uno stabilimento
Nel caso in cui un’impresa alimentare già registrata voglia procedere alla cessazione definitiva delle attività nello stabilimento, o
voglia cessare una o più linee d'attività, ha l’obbligo di darne comunicazione al SUAP competente, che procederà a darne comunicazione alle amministrazioni interessate, ivi compresa l’azienda sanitaria
provinciale.
Sanzioni
L'avvio di stabilimenti in assenza di presentazione della SCIA,
relativamente anche ad una sola linea d'attività svolta, o la mancata
notifica delle modifiche o della variazione della titolarità di uno stabilimento già in attività, deve essere sanzionata secondo la normativa
vigente.

(2017.2.48)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 18 ottobre - 14 dicembre 2016, n. 263.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Paolo Grossi, presidente;
Alessandro Criscuolo, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi,
Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis,
Nicolò Zanon, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, giudici
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14
(Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con ricorso notificato il 14-16 settembre 2015,
depositato in cancelleria il 17 settembre 2015 e iscritto al
n. 84 del registro ricorsi 2015.
Udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il giudice relatore Giancarlo Coraggio;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto
1.− Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato in data 14-16 settembre 2015, depositato
il successivo 17 settembre e iscritto al n. 84 del registro
ricorsi 2015, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all’articolo 19
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
2.− Premette il ricorrente che l’art. 14, lettera g), del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), attribuisce
alla Regione medesima la legislazione esclusiva in materia
di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di
interesse prevalentemente nazionale», competenza da
esercitarsi nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.

L’art. 1 impugnato – prosegue il ricorrente –, sino al 31
dicembre 2015, sostituisce il comma 6 dell’art. 19 della
legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), e inserisce
i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, riguardanti la valutazione delle offerte anomale.
In particolare, le disposizioni impugnate – aggiunge il
Presidente del Consiglio dei Ministri – recitano: «6. Per gli
appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata al comma 6 bis. 6 bis. La
soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base
alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o
dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti
inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è
aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della
media, in caso di presentazione di offerte aventi identico
ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La
facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del
decreto legislativo n. 163/2006. 6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate
dalla commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta. 6 quater.
Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e
la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la
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congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni
per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni
formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e
l’esecuzione delle opere».
Il ricorrente deduce che – mentre per gli appalti di
valore inferiore alla soglia comunitaria (che non hanno
carattere transfrontaliero), da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso, il previgente art. 19, comma 6, della
legge della Regione siciliana n. 12 del 2011 faceva correttamente riferimento, ai fini della possibilità di prevedere
nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, all’art. 86 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn.
2004/17/CE e 2004/18/CE) – il nuovo comma 6-bis, primo,
secondo, terzo e quarto periodo, fissa criteri non conformi
a quelli codicistici.
In particolare, prosegue il ricorrente, il citato art. 86
del d.lgs. n. 163 del 2006 (d’ora in avanti, codice dei contratti pubblici o codice), ai commi 1, 3 e 4, dispone: «l. Nei
contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media. 2. (omissis) 3. In ogni caso le stazioni appaltanti
possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 3
bis (omissis); 3 ter (omissis) 4. Il comma 1 non si applica
quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai
sensi del comma 3».
Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, dunque, con la disposizione regionale in esame la soglia di
anomalia negli appalti sotto soglia non verrebbe più individuata in applicazione degli univoci criteri indicati nell’art. 86 del codice, ma attraverso un meccanismo che ne
determina in modo casuale la variazione in aumento o in
diminuzione, il che conseguenzialmente comporterebbe
anche una variazione del numero delle offerte escluse
automaticamente.
L’art. 4 del codice dei contratti – prosegue il ricorrente
– disciplina il riparto di competenze tra Stato e Regioni,
individuando, al comma 2, le materie oggetto di competenza concorrente e, al comma 3, quelle oggetto di competenza esclusiva dello Stato. Il comma 5, poi, prevede che le
autonomie speciali adeguano la propria legislazione
secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Tale riparto di competenze sarebbe stato chiarito,
nella sua portata effettiva, dalla Corte costituzionale: le
regioni non potrebbero prevedere una disciplina diversa
in materia di qualificazione e gare, di esecuzione dei contratti e di contenzioso, e ciò perché le procedure di affidamento andrebbero ricondotte alla nozione di «tutela della
concorrenza», l’esecuzione dei contratti a quella di «ordinamento civile», e il contenzioso alla «giurisdizione», tutte
materie rientranti nell’ambito della potestà legislativa
esclusiva dello Stato.
Aggiunge il ricorrente che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione è strumen-
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tale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici
non possono dettare una disciplina suscettibile di alterare
le regole di funzionamento del mercato. Tale strumentalità connoterebbe, altresì, le norme aventi ad oggetto la
valutazione delle offerte anomale, anche se relative agli
appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
Alla luce del consolidato orientamento della Corte
costituzionale, dunque, le norme regionali impugnate
sarebbero state adottate in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., eccedendo dalle competenze
statutarie riconosciute alla Regione siciliana dallo Statuto
speciale.
Rileva infine il ricorrente che il nuovo comma 6-ter
dell’art. 19 della legge della Regione siciliana n. 12 del
2011, introdotto dall’art. 1 impugnato, prevede l’obbligo
per le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25
per cento di produrre nell’offerta le relative analisi giustificative, mentre l’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha abrogato il comma 5
dell’art. 86 del codice, che tale obbligo prevedeva.
Con memoria depositata il 26 aprile 2016 il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha ribadito le proprie deduzioni
e insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
Considerato in diritto
1.− Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n.
12), che, modificando l’art. 19 della legge della Regione
siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni
in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), sino al 31 dicembre
2015, sostituisce il comma 6 e inserisce i commi 6-bis, 6ter e 6-quater.
Il ricorrente lamenta che le norme impugnate violino
l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
perché regolano alcuni aspetti della disciplina delle offerte
anomale e dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria in maniera difforme dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn.
2004/17/CE e 2004/18/CE), così violando l’art. 14, lettera
g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), che,
anche se attribuisce alla Regione siciliana la competenza
legislativa primaria in materia di lavori pubblici, l’assoggetta comunque ai limiti fissati dalle leggi costituzionali
dello Stato.
2.− Successivamente alla proposizione del ricorso è
intervenuta la legge della Regione siciliana 17 maggio
2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie), entrata in vigore
il successivo 24 maggio, la quale, all’art. 24, comma 2, ha
disposto l’abrogazione (anche) dell’art. 19 della legge della
Regione siciliana n. 12 del 2011.
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Secondo il costante orientamento di questa Corte,
«perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti
condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa
avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio
tempore, delle norme abrogate o modificate (ex plurimis,
sentenze n. 32 e n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300, n.
193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011)» (sentenza n. 149 del
2015).
Nel caso di specie, è evidente la ricorrenza della prima
condizione, stante l’abrogazione della disposizione che
conteneva le norme introdotte dal censurato art. 1 della
legge della Regione siciliana n. 14 del 2015.
Con riferimento ai commi 6, 6-bis, e 6-ter, regolanti
alcuni aspetti della verifica di anomalia delle offerte, la
cessazione deve tuttavia escludersi per assenza della
seconda condizione, dal momento che il non breve lasso
temporale di vigenza delle norme (oltre 9 mesi) e la loro
fisiologica incidenza su tutte le procedure di gara bandite
sull’intero territorio regionale (quanto al comma 6-ter),
ovvero su tutte quelle sotto la soglia di rilevanza comunitaria (quanto ai commi 6 e 6-bis), ne fanno presumere l’applicazione.
La cessazione deve escludersi anche con riferimento al
comma 6-quater, il quale rimette a un decreto assessoriale
la fissazione delle «modalità di verifica per la congruità
dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in
sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle
opere».
Nonostante i tempi di adozione di un decreto a elevato
contenuto tecnico possano, secondo l’id quod plerumque
accidit, non essere brevissimi, in assenza di deduzioni
dell’unica parte costituita in giudizio e in presenza di un
lasso temporale comunque apprezzabile, non è infatti
consentito presumere la mancata applicazione della
norma (sentenza n. 16 del 2015).
3.− Prima di esaminare le singole censure proposte, è
necessario brevemente rammentare gli approdi della giurisprudenza di questa Corte sulla questione del riparto
delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alla disciplina della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica regolate dal codice dei contratti pubblici.
È pacifico, anzitutto, che, anche se gli statuti speciali
attribuiscono alle autonomie la competenza legislativa
primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale o provinciale, tale competenza, in forza di
espresse e omologhe previsioni statutarie, deve essere
esercitata nel rispetto della Costituzione, dei principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
È poi altrettanto pacifico che le disposizioni del d.lgs.
n. 163 del 2006 (d’ora in avanti, codice dei contratti pubblici o codice) regolanti le procedure di gara, anche se
relative ad appalti sotto soglia (sentenze n. 184 del 2011,
n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007), sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e vanno
ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo
Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali
nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, sicché le autonomie speciali non possono dettare
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discipline da esse difformi (sentenze n. 187 e n. 36 del
2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221
e n. 45 del 2010).
4.− Ciò premesso in via generale, deve in primo luogo
precisarsi che, nonostante il Presidente del Consiglio dei
Ministri abbia promosso la questione indicata assumendo
nell’epigrafe del ricorso esclusivamente la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., essa deve
intendersi riferita anche all’art. 14, lettera g), dello Statuto
speciale della Regione siciliana (sentenze n. 328 e n. 114
del 2011, n. 221 del 2010).
Il ricorrente, infatti, nel corpo dell’atto ha chiaramente invocato tale ultimo parametro, che, nel prevedere la
competenza regionale primaria in materia di lavori pubblici, l’assoggetta ai limiti delle «leggi costituzionali dello
Stato» e «delle riforme agrarie e industriali deliberate
dalla Costituente del popolo italiano», locuzione, questa,
che è stata costantemente intesa da questa Corte come
richiamo al rispetto dei «limiti derivanti dalle norme di
rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli
obblighi internazionali» (sentenza n. 265 del 2013; nello
stesso senso, sentenze n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n.
4 del 2000, n. 153 del 1995).
Lo stesso sviluppo argomentativo del ricorso rende
evidente come il richiamo alla tutela della concorrenza
serva a lumeggiare la natura di parametro interposto delle
norme del codice dei contratti, parametro che riempie di
contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici, secondo il collaudato iter
motivazionale fatto proprio dalla citata giurisprudenza di
questa Corte.
Sebbene, poi, nell’indicare i limiti statutari il ricorrente faccia riferimento solo a quelli derivanti dalle «leggi
costituzionali dello Stato», il richiamo all’art. 14 dello Statuto speciale e alla costante giurisprudenza costituzionale
impone di ritenere invocati anche quelli derivanti dalle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali e
dagli obblighi internazionali, che, unitamente ai principi
dell’ordinamento giuridico, vincolano anche la potestà
legislativa della Regione siciliana.
5.− Nel merito, le questioni sono fondate.
La legge della Regione siciliana n. 12 del 2011 ha recepito il codice dei contratti del 2006, fatta eccezione per
talune norme dichiarate non applicabili, e ha dettato una
disciplina in parte derogatoria e in parte integrativa di
quella statale.
L’impugnato art. 1 della legge della Regione siciliana
n. 14 del 2015 ha poi disposto, fino al termine di cui all’art.
253, comma 20-bis, del codice dei contratti – all’inizio fissato al 31 dicembre 2013, in seguito più volte modificato
dal legislatore statale e da ultimo stabilito nel 31 luglio
2016, ad opera dell’art. 7, comma 2, lettera b-bis), del
decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 −, la
sostituzione del comma 6 dell’art. 19 (rubricato «Criteri di
aggiudicazione») della legge n. 12 del 2011 e l’introduzione di tre nuovi commi (dal 6-bis al 6-quater).
Il comma 6 sostituito prevedeva, per gli appalti non
transfrontalieri (individuati al precedente comma 5) da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, la possibilità di inserire nel bando di gara la clausola di esclusione
automatica delle offerte che presentassero una percentua-
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le di ribasso pari o inferiore alla soglia di anomalia fissata
dall’art. 86, comma 1, del codice dei contratti, nella
«media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media».
Il comma 6 riformulato, invece, con riferimento agli
stessi appalti non transfrontalieri, sostituisce tale soglia
con quella indicata dal successivo comma 6-bis, ai sensi
del quale: «La soglia di anomalia è individuata dalla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o
decrementata percentualmente di un valore pari alla
prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento
è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così
determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso
ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la
determinazione della media, in caso di presentazione di
offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta […]».
Il successivo comma 6-ter recita: «Le imprese che
effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono
valutate dalla commissione di gara nel caso risultino
aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta».
Il comma 6-quater stabilisce, infine, che «Con decreto
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità
sono individuate le modalità di verifica per la congruità
dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in
sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle
opere».
5.1.− La disciplina regionale in esame, dunque, si differenzia da quella codicistica, in primo luogo, in punto di
individuazione della soglia di anomalia delle offerte nei
contratti sotto soglia (artt. 122, comma 9, e 124, comma 8,
che rinviano all’art. 86), affidata ad un diverso criterio
matematico (commi 6 e 6-bis).
5.2.− Egualmente difforme è la previsione dell’obbligo
di presentazione, in via preventiva, delle analisi giustificative dell’offerta, qualora quest’ultima presenti un ribasso
inferiore al 25 per cento, obbligo che, in assenza di specificazioni o di legami con i commi precedenti, deve ritenersi riguardare sia gli appalti sopra soglia che quelli sotto
soglia (comma 6-ter).
Tale obbligo, infatti, era imposto dall’art. 86, comma
5, del codice dei contratti, ma è stato in seguito eliminato
dall’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
5.3.− Non conforme alla disciplina nazionale è anche
la disposizione del comma 6-quater.
Mentre il codice, infatti, fissa direttamente un articolato procedimento in contraddittorio con le imprese che
hanno presentato offerte anormalmente basse (art. 88),
indica i criteri di verifica di tali offerte (art. 87) e gli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi (art. 89),
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affidandone la conseguente ponderazione alle stazioni
appaltanti, la disposizione regionale impugnata demanda
a un decreto assessoriale l’individuazione di non meglio
specificate modalità di verifica per la congruità dell’offerta
(e di eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione
della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di
verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle
opere).
Alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità
dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono
costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei
lavori pubblici.
6.− Resta da aggiungere che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate non
comporta alcun vuoto normativo, trovando applicazione
la disciplina dettata in materia dal codice dei contratti
pubblici (sentenza n. 114 del 2011).
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 6, della legge della Regione siciliana 12 luglio
2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di
organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), come sostituito dell’art. 1 della legge
della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19,
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione
siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della
Regione siciliana n. 14 del 2015.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.
Il presidente: Grossi
Il redattore: Coraggio
Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2016.
Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.1.22)045

PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria della Fondazione Città del
Fanciullo.Acireale, con sede legale in Acireale.

Si comunica l’avvenuta iscrizione 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 modifica statutaria della Fondazione Città del
Fanciullo.Acireale, con sede legale in Acireale (CT), approvata con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3458 del 5 dicembre 2016.

(2016.52.3153)099
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Il testo integrale del D.A. n. 5327 del 18 novembre 2016 è consulIscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Istituto Principe di Aragona, con sede lega- tabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.
sicilia.it/beniculturali.
le in Aragona.
Si comunica l’avvenuta iscrizione 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 Fondazione Istituto Principe di Aragona, con sede
legale in Aragona (AG), disposta con decreto dell’Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 3586/SERV 7 IPAB del 12
dicembre 2016.

(2016.52.3147)099

(2016.52.3150)088

Conferimento dell’incarico di commissario ad acta
dell’Ente Parco minerario Floristella-Grottacalda.

Con decreto n. 6675 del 29 dicembre 2016 dell’Assessore per i
beni culturali e l’identità siciliana, è stato conferito al dott. Giuseppe
Avenia l’incarico di commissario ad acta dell’Ente Parco minerario
Floristella-Grottacalda.
Il testo integrale del D.A. n. 6675 del 29 novembre 2016 è consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.
sicilia.it/beniculturali.

Correzione della denominazione della “Fondazione
Istituto Immacolata Concezione”, iscritta nel registro delle
persone giuridiche private, in “Fondazione Immacolata (2016.52.3157)007
Concezione”.
Si comunica che, ai sensi del decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 3627 del 15 dicembre 2016, l’errata denominazione della “Fondazione Istituto Immacolata
Concezione”, di cui al n. 272 del registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000
presso la Presidenza della Regione, viene sostituita dalla corretta
denominazione “Fondazione Immacolata Concezione”.

(2016.52.3146)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Proroga della nomina del commissario ad acta del
Consorzio regionale per la ricerca applicata e la sperimentazione (CO.RE.R.A.S.).

Con decreto n. 86 del 16 dicembre 2016 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata prorogata
la nomina del commissario ad acta del Consorzio regionale per la
ricerca applicata e la sperimentazione (CO.RE.R.A.S.) alla dott.ssa
Vitalba Vaccaro, al fine di adottare tutti gli atti urgenti ed indifferibili
in capo al comitato direttivo così come declinati dall’art.11 e seguenti
dello statuto del consorzio.
Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio
regionale, restano a carico dell’ente le eventuali spese di missione
connesse con l’esercizio della funzione.
Il predetto incarico cesserà al completamento dell’adozione degli
atti predetti e comunque entro il termine previsto con D.A. n.
86/2016.
La versione integrale del decreto è pubblicata nel sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali Art. 98
Legge regionale n. 9/2015 Elenco decreti.

(2016.52.3139)039

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Sicilprogetti, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3719 del
21 dicembre 2016, la rag. Manfrè Luisa, nata a Palermo il 23 agosto
1964, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Sicilprogetti, con sede in Palermo, in sostituzione del dott.
Vaccaro Benedetto.

(2016.52.3134)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Approvazione dello statuto della Fondazione Scicolone,
con sede in Cefalù.

Con decreto n. 5327 del 18 novembre 2016 dell’Assessore per i beni
culturali e l’identità siciliana, è stato approvato lo statuto della
Fondazione Scicolone, con sede in Cefalù (PA), via Roma cortile G n. 6.

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica dell’ordinanza commissariale 5 agosto 2005,
intestata alla ditta Ecorek s.r.l., con sede in Campofelice di
Roccella.

Con decreto n. 1902 del 29 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono state approvate le modifiche non sostanziali proposte dalla ditta Ecorek s.r.l., con sede legale
ed impianto in contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel comune di
Campofelice di Roccella (PA), consistenti nell’inserimento di nuove
tipologie di rifiuti, nell’aumento della potenzialità massima annua di
rifiuti in ingresso all’impianto e nella modifica del layout produttivo
attraverso l’introduzione nell’impianto già autorizzato con l’ordinanza commissariale n. 790 del 5 agosto 2005 e ss.mm.ii. così come volturata con decreto n. 1190 del 30 luglio 2015 e ss.mm.ii., di nuovi
impianti tecnologici costituiti da:
– granulatore di rifiuti in plastica;
– tre separatori ottici che permetteranno rispettivamente la selezione per tipologia PET/PE e del PET per colore;
– due separatori ottici per il miglioramento qualitativo del
LDPE (polietilene a bassa densità), per la selezione del LDPE e del
PET/PE.

(2016.52.3132)119

Modifica del decreto 14 dicembre 2015, intestato alla
ditta Rekogest s.r.l., con sede in Termini Imerese.

Con decreto n. 1903 del 29 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’art. 2 del decreto n. 2243 del
14 dicembre 2015 intestato alla ditta Rekogest s.r.l., con sede legale
ed impianto in contrada Canne Masche sn nel comune di Termini
Imerese (PA), è stato integrato dal CER 200301 - (rifiuti urbani non
differenziati) limitatamente al rifiuto indifferenziato residuale secco
privo di frazione organica (FORSU), per le operazioni di recupero
R3-R4-R12 e R13 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
da gestire nell’ambito della potenzialità massima annua già autorizzata. Con il medesimo provvedimento, il citato decreto è stato modificato con l’autorizzazione alle operazioni di recupero R12 di cui
all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con l’operazione di
recupero R3 per il codice CER 191201 (carta e cartone) e sono state
approvate le modifiche non sostanziali, consistenti nella redistribuzione delle aree di stoccaggio e nell’introduzione, nell’impianto già
autorizzato di nuovi impianti tecnologici costituiti da:
– cabina di selezione;
– vaglio rotante;
– separatore ottico;
– separatore per metalli ferrosi;
– separatore per metalli non ferrosi;
– nastri di caricamento e/o collegamento.

(2016.52.3135)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione del nuovo quadro di ripartizione delle
fonti finanziarie assegnate al Grande Progetto “Itinerario
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Agrigento-Caltanissetta - A19” a valere sulla linea d’interven- Atto di adesione tra i soggetti attuatori e la Regione siciliana per le
to 1.1.2.1. - obiettivo operativo 1.1.2 del P.O. FESR Sicilia attività a valere sull’avviso pubblico n. 7/2016 approvato con D.D.G.
n. 7993 del 28 dicembre 2016.
2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2862 del 23
novembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2016,
reg. n. 1, fg. n. 70, è stato approvato il nuovo quadro di ripartizione
delle fonti finanziarie assegnate al Grande Progetto “Itinerario
Agrigento-Caltanissetta - A19: Adeguamento a quattro corsie della
SS.640 - 1° tratto dal Km. 9+800 al Km 44+400” ed è stato assunto
l’impegno, codificato al n. U.2.04.21.01.008 del piano conti finanziario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., della somma di
€ 36.079.845,38 sul cap. 672433 del bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2016 (a valere sui fondi del PO FESR
Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 - linea d’intervento
1.1.2.1) ed è stata disimpegnata la medesima somma di €
36.079.845,38 dall’impegno già assunto con il D.D.G. n. 513 del 26
marzo 2014 sul capitolo 672081 del bilancio della Regione siciliana Esercizio finanziario 2014 - Rubrica Dipartimento infrastrutture,
mobilità e trasporti.

(2016.52.3137)133

Finanziamento e impegno di somma per la realizzazione
di un progetto nel comune di Regalbuto a valere sul Piano
nazionale della sicurezza stradale.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3102 del 7
dicembre 2016, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture in data 15 dicembre 2016 al n. 16, scheda 27, è stato cofinanziato il progetto di “Realizzazione di un Centro
di monitoraggio della sicurezza stradale”, CUP: B59G16000500006 al
comune di Regalbuto, dell’importo complessivo di € 120.000,00 ed è
stato assunto l’impegno della somma complessiva di € 84.000,00, a
valere sul P.N.S.S., da imputare € 0,00 nell’esercizio finanziario 2016,
€ 55.793,92 nell’esercizio finanziario 2017 ed € 28.206,08 nell’esercizio finanziario 2018, capitolo 876413 del bilancio della Regione siciliana, rubrica “Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti”, codificato al n. U.2.03.01.02.003 del piano conti finanziario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.
La somma di € 36.000,00, a totale copertura dell’intervento, è a
carico del comune di Regalbuto, giusta determina dirigenziale n. 132
del 17 ottobre 2008 e determina dirigenziale n. 182 del 18 aprile 2016
di riconferma dell’impegno.

(2016.52.3136)110

Con successivo decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 37
dell’11 gennaio 2017 è stata approvata la rettifica artt. 2 e 6 e la sostituzione dello schema di Atto di adesione tra i soggetti attuatori e la
Regione siciliana per le attività a valere sull’Avviso pubblico n.
7/2016, giusto D.D.G. n. 8036 del 30 dicembre 2016, in uno con le
Disposizioni per la composizione delle classi dei corsi leFP Avviso n.
7/2016 (All. 2).
Il D.D.G. n. 8036 del 30 dicembre 2016 e il successivo D.D.G. n.
37 dell’11 gennaio 2017 sono stati pubblicati integralmente nel sito
ufficiale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, nell’area del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, e nel sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.siciliafse.it.

(2017.2.84)137

Rettifica e sostituzione dello schema di Atto di adesione
tra i soggetti attuatori e la Regione siciliana per le attività a
valere sull’avviso pubblico n. 4/2015 e approvazione delle
disposizioni per la composizione delle classi dei corsi leFP
avviso n. 4/2015.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 36 dell’11 gennaio
2017, è stata approvata la rettifica e sostituzione dello schema di Atto
di adesione (All. 1) tra i soggetti attuatori e la Regione siciliana per le
attività a valere sull’avviso pubblico n. 4/2015 “Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale
- seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016”, giusto D.D.G. n.
7992 del 28 dicembre 2016, e sono state approvate le Disposizioni per
la composizione delle classi dei corsi leFP Avviso n. 4/2015 (All. 2).
Il D.D.G. n. 36 dell’11 gennaio 2017 è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it,
nell’area del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, e nel sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo
www.sicilia-fse.it.

(2017.2.85)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione ed accreditamento all’Azienda ospedaliera
di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”
Autorizzazione al pagamento di una somma in favore
dell’Anas S.p.A. per la realizzazione di opere relative al di Catania alle attività connesse alla procreazione medicalGrande Progetto “Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19” a mente assistita di I, II e III livello presso il P.O. Garibaldi di
Nesima.
valere sul P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2.
Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3198 del 16
dicembre 2016, registrato contabilmente alla Ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 19 dicembre 2016, è stato autorizzato il pagamento a favore dell’ANAS S.p.A.
della somma di € 36.079.845,38, a saldo della fattura n. 00740001087
del 14 giugno 2016, a valere sulle somme già impegnate (€
36.079.845,38) con il D.D.G. n. 2862 del 23 novembre 2016 sul capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario
2016 - Rubrica Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti - PO
FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 ed, in ogni caso, fino alla
concorrenza della somma liquidata pari ad € 326.822.923,94.

(2016.52.3138)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con decreto del dirigente del servizio 1 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2588 del 22 dicembre 2016, l’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” di Catania Catania, è stata autorizzata ed accreditata - ai sensi del D.A. 8 luglio
2013, n. 1319 - all’esercizio delle attività connesse alla procreazione
medicalmente assistita di I, II e III livello presso l’omonimo P.O. di
Nesima.
Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I, II e III livello della predetta struttura è individuato
nella persona del dott. Giuseppe Antonio Ettore, nato a Comiso (RG)
il 25 agosto 1955, laureato in medicina e chirurgia, specialista in
ginecologia ed ostetricia.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2016.52.3149)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
Provvedimenti concernenti rettifica e sostituzione dello
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
schema di Atto di adesione tra i soggetti attuatori e la
Regione siciliana per le attività a valere sull’avviso pubblico
FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
n. 7/2016.
Attività musicali - legge regionale n. 44/85. Comunicato relaCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tivo ai decreti: D.D.G. n. 3571 del 28 dicembre 2016, D.A. n.
dell’istruzione e della formazione professionale n. 8036 del 30 dicem- 3582, D.A. n. 3583, D.D.G. n. 3586 e D.D.G. n. 3588 del 29
bre 2016, è stata appravata la rettifica e sostituzione dello schema di dicembre 2016.

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
.

58

20-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti:
• decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
3582 del 29 dicembre 2016, di approvazione del programma annuale
delle attività bandistiche e del piano di ripartizione dei contributi per
l’anno 2016 di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale del provvedimento, in favore di associazioni bandistiche
e di complessi bandistici, come previsto dall’art. 6 della legge regionale n. 44/85;
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3588/S8 del 29 dicembre
2016 di impegno delle somme destinate dal D.A. n. 3582/2016;
• decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
3583 del 29 dicembre 2016, di approvazione del programma annuale
delle attività concertistiche e del piano di ripartizione dei contributi
per l’anno 2016 di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante
e sostanziale del provvedimento, in favore di associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale come previsto dall’art.
5, lettera a) della legge regionale n. 44/85;
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3586/S8 del 29 dicembre
2016 di impegno delle somme destinate dal D.A. n. 3583/2016;
Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato, gli aventi
diritto dovranno far pervenire al protocollo di quest’ufficio formale
accettazione dello stesso o comunicarne la rinuncia inderogabilmente entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al
medesimo.
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3571/S8 del 28 dicembre
2016, di approvazione delle convenzioni stipulate con gli enti di cui
all’art. 8, lettera a) della legge regionale n. 44/85 ammessi al contributo per l’anno 2016 e di impegno delle somme.

(2017.1.37)103

FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
Attività teatrali private - legge regionale n. 25/07. Comunicato relativo ai D.D.G. n. 3572 e n. 3575 del 28 dicembre 2016.

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti:
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3572/S8 del 28 dicembre
2016, di approvazione delle convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con circuiti nazionali principali, come previsto dall’art. 7, comma 2, della legge regionale
n. 25/2007 e di impegno delle somme per l’anno 2016;
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3575/S8 del 28 dicembre
2016, di approvazione delle convenzioni con organismi professionali
del teatro siciliano per il sostegno delle attività amatoriali gestite da
organismi siciliani nonché per quelle gestite dalle scuole e dalle università, come previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 25/2007 e di
impegno delle somme per l’anno 2016.

(2017.1.37)103

FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
Attività teatrali private - legge regionale n. 25/2007. Comuni-
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cato relativo ai decreti n. 3573 e n. 3574 del 28 dicembre
2016, n. 3581 e n. 3587 del 29 dicembre 2016.
Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti:
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3573/S8 del 28 dicembre
2016, di approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione dei
contributi per l’anno 2016 di cui all’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in favore di
organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e
consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di
circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico,
come previsto dall’art. 7, lett. a) della legge regionale n. 25/2007;
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3574/S8 del 28 dicembre
2016 di approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione dei
contributi per l’anno 2016 di cui all’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell’opera dei pupi, come previsto dall’art. 11 della legge regionale n.
25/2007;
• decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
3581 del 29 dicembre 2016, di approvazione del programma annuale
delle attività teatrali e del piano di ripartizione dei contributi per l’anno 2016 di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in favore di associazioni,
fondazioni ed enti teatrali privati, come previsto dall’art. 6, comma 6,
della legge regionale n. 25/2007;
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3587/S8 del 29 dicembre
2016, di impegno delle somme destinate dal D.A. n. 3581/2016.
Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato, gli aventi
diritto dovranno far pervenire al protocollo di quest’ufficio formale
accettazione dello stesso o comunicarne la rinuncia o la riduzione
dell’importo delle spese ammesse, inderogabilmente entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana; la mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.

(2017.1.37)103

FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”
Teatri a partecipazione pubblica - legge regionale n. 9/2015 art. 65. Comunicato relativo al D.A. n. 3601 e al D.D.G. n.
3602 del 29 dicembre 2016.

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti:
• decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo n.
3601 del 29 dicembre 2016 di approvazione del piano di ripartizione
dei contributi per l’anno 2016 di cui all’allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale del provvedimento, in favore dei teatri
a partecipazione pubblica come previsto dall’art. 65 della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii.;
• decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3602/S8 del 29 dicembre
2016 di impegno delle somme destinate dal D.A. n. 3601/2016 per
l’anno 2016.

(2017.1.37)103
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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

CIRCOLARE 5 gennaio 2017.
Finanziamenti per opere di mitigazione del rischio idrogeologico - Piattaforma ReNDIS e fondo per la progettazione
degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico Indicazioni metodologiche per la validazione e la valutazione delle richieste di finanziamento.
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
AI LIBERI CONSORZI COMUNALI

ALLE CITTÀ METROPOLITANE DI CATANIA, MESSINA E PALERMO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Premesse
Il Dipartimento regionale dell’ambiente ha compiti
specifici nella programmazione delle opere di mitigazione
del rischio idrogeologico, nel rispetto dei principi definiti
sia dal Piano per l’Assetto idrogeologico sia dal Piano di
gestione del rischio alluvione, quest’ultimo già adottato ed
in corso di approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MA TTM). La
nuova programmazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico dovrà essere effettuata basandosi sul
Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo (ReNDiS). La piattaforma nasce nel 2005 a partire
dall’attività di monitoraggio che l’ISPRA svolge, per conto
del Ministero, sull’attuazione di Piani e programmi di
interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso.
Il principale obiettivo del Repertorio nazionale è la
formazione di un quadro unitario e aggiornato delle opere
e delle risorse impegnate nel campo di difesa del suolo, da
condividere tra le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione dei relativi interventi. In questo
senso il ReNDiS si propone come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, di ottimizzare la spesa per la difesa del
suolo, nonché di favorire la trasparenza e l’accesso dei cittadini alle informazioni.
Gli interventi di mitigazione del dissesto, una volta
validati dalla Regione, rientreranno nella programmazione di settore dopo la valutazione dell’Autorità di Bacino, e
saranno selezionati secondo le modalità e i criteri indicati
dal D.P.C.M. 28 maggio 2015 “Individuazione dei criteri e
delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle
risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. Di particolare importanza, nella selezione degli
interventi, saranno i caratteri di urgenza e priorità delle
opere, soprattutto in termini di presenza di popolazione a
rischio diretto e di beni esposti a danno grave e perdita di
funzionalità, di frequenza dell’evento, della quantificazio-

ne del danno economico atteso e di previsione della riduzione del rischio a seguito dell’intervento di mitigazione.
La piattaforma ReNDiS è pertanto un sistema che
consente di seguire gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico dalla fase di richiesta di finanziamento alla
validazione e valutazione del progetto, con l’attribuzione
di un punteggio che definisce le priorità e determina l’ordine di inserimento nei programmi di finanziamento.
Attraverso la piattaforma il progetto può essere poi seguito nella sua attuazione fino alle verifiche delle procedure
finali (collaudo e chiusura economica).
Nell’ambito delle attività di gestione della piattaforma
ReNDiS il Dipartimento dell’ambiente opera sia quale soggetto autorizzato all’inserimento e alla validazione delle
richieste di finanziamento, sia come Autorità di bacino
per le procedure di valutazione dei progetti per quanto
riguarda la loro coerenza con la pianificazione di settore
(per la terminologia si fa riferimento alle specifiche del
D.P.C.M. 28 maggio 2015).
Sembra il caso di evidenziare che le richieste di finanziamento da inserire sulla piattaforma ReNDiS, per essere
validate e valutate, dovranno essere complete di tutta la
documentazione prevista dal sopracitato D.P.C.M. per
consentire a questa Amministrazione di valutare nel merito la qualità progettuale delle proposte di finanziamento.
Altro compito del Dipartimento regionale dell’ambiente è, in qualità di Autorità di bacino, la verifica dell’ammissibilità delle richieste di finanziamento al Fondo per la
progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico previsto dall’art. 11 “Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico” della legge n. 3 del 17 marzo
2016, tramite l’espressione del parere di compatibilità
dell’intervento proposto con la pianificazione di bacino, a
valere sulle risorse finanziarie nazionali e regionali
(D.P.C.M. 14 luglio 2016 e D.A. n. 357/GAB/ARTA del 22
settembre 2016).
Per le finalità sopra rappresentate è utile ricordare che
l’Unità di missione del Ministero dell’ambiente ha emanato specifiche “Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del
rischio idrogeologico” - alle quali si rimanda per un approfondimento - che enunciano alcuni criteri e principi di
base per il miglioramento qualitativo dei progetti, e delle
quali di seguito si riportano in modo sintetico gli elementi
qualificanti.
1. Valutazione del rischio ed esplicitazione dei relativi criteri
di gestione.
La programmazione e la progettazione degli interventi
dovranno essere guidate da criteri di valutazione e gestione del rischio. Dovranno essere esplicitati, oltre agli effetti
prodotti dall’intervento in termini di mitigazione del
rischio in atto, anche la valutazione del rischio residuo e i
relativi criteri di gestione dello stesso.
2. Valutazione comparata delle diverse opzioni tecniche,
attraverso metodi anche semplificati di analisi costibenefici.
L’analisi costi-benefici applicata ad un intervento di
gestione del rischio idrogeologico consente di stimame i
benefici, in termini di danni futuri che potrebbero essere
evitati durante la vita tecnica dell’opera, confrontandoli
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con i relativi costi di realizzazione, manutenzione e gestio- sulla realtà socioeconomica locale, con riferimento alla
fase realizzativa e al ciclo di vita dell’opera.
ne del rischio residuo.
3. Coerenza dell’intervento con la pianificazione e programmazione vigente.
L’intervento deve essere collocato nel contesto degli
strumenti di pianificazione/programmazione vigenti e
dovrà garantire, in piena coerenza con tali strumenti, di
non pregiudicare la realizzazione o l’efficacia di ulteriori
interventi di mitigazione pianificati o programmati, anche
se di non imminente cantierizzazione.

4. Analisi sistemica - aspetti spaziali con particolare riguardo ai fenomeni indotti e il non aggravio del rischio alla
scala del bacino idrografico.
Il progetto dovrà garantire il non aggravio delle condizioni di rischio nel territorio interconnesso e nel bacino
idrografico nel quale è ubicato.

5. Analisi sistemica - aspetti temporali e verifica sull’intero
ciclo di vita dell’opera.
Il progetto deve analizzare le interferenze e gli impatti
nell’intero ciclo di vita dell’opera, dalla prima cantierizzazione alla fine della vita operativa e, se previsto, al superamento tecnico ed allo smantellamento.
6. Specifiche valutazioni di carattere idrologico e idraulicofluviale.
In tutti i casi pertinenti il progetto dovrà essere
accompagnato da adeguate valutazioni idrologiche ed
idrauliche che tengano conto della specificità delle caratteristiche climatiche, idrografiche e morfologiche del contesto territoriale, alle diverse pertinenti scale spaziali e
temporali di interesse.
7. Specifiche valutazioni di carattere geologico.
Il progetto, partendo dalla coerente integrazione delle
informazioni derivate dal modello geologico locale e del
relativo livello di attendibilità, dalla caratterizzazione del
volume geologico significativo, dall’assetto geologicostrutturale e dal modello sismico di riferimento, dovrà
affrontare gli elementi di criticità individuati rispetto
all’interazione intervento/territorio, ed individuare, attraverso analisi di pericolosità specifiche, le più efficaci ipotesi di soluzione.
8. Effetti dell’intervento sulla morfodinamica fluviale e
costiera.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una valutazione degli effetti che l’intervento può avere sui processi di
erosione e sedimentazione del versante, del corso d’acqua
o della linea di costa eventualmente interessati.

9. Effetti dell’intervento sull’ecosistema fluviale, ripario e
costiero e sulla chimica delle acque.
Il progetto dovrà presentare una valutazione del contesto ecologico dell’area di interesse ante e post operam.
In particolare occorrerà valutare l’alterazione indotta
sugli ecosistemi acquatici ai sensi della WFD (Water Framework Directive), e dunque sugli aspetti biologici, fisico
chimici, idrologici e morfologici anche alla mesoscala.
10. Effetti sociali ed economici dell’intervento.
Sia in fase programmatica sia in fase di progettazione
sarà fondamentale considerare le interferenze e gli impatti

11. Considerazioni relative alla resilienza dell’intervento,
anche nei confronti di scenari di cambiamento climatico.
Il progetto dovrà essere corredato dall’analisi del comportamento prestazionale dell’opera per scenari di forzante idrometeorologica in un intorno ragionevolmente esteso attorno al punto di intervento.
Questo quadro di riferimento è il risultato del confronto
tra le esperienze della pubblica amministrazione, la ricerca
universitaria ed il rapporto con il mondo professionale, per
individuare i criteri necessari ad aumentare l’efficienza e
l’efficacia delle politiche di risposta al dissesto idrogeologico, in un regime di verifica e controllo permanente lungo la
durata di vita delle opere (italiasicura.governo.
it/site/home/dissesto/linee-guida.html).
Adempimenti attuativi
In considerazione di quanto evidenziato in premessa,
al fine di poter validare e/o valutare le richieste di finanziamento di opere di mitigazione del rischio idrogeologico
da inserire nel sistema ReNDiS, e al fine di poter esprimere il parere di compatibilità dell’intervento proposto con la
pianificazione di bacino (anche per la verifica dell’ammissibilità a finanziamento della progettazione, ai sensi del
D.P.C.M. 14 luglio 2016 e del D.A. n. 357/GAB/ARTA del 22
settembre 2016), si ritiene necessario che, all’interno dei
criteri di base fissati nelle linee guida in precedenza citate,
nella progettazione degli interventi di cui si richiede il
finanziamento siano rispettati in particolare i seguenti
principi:
a) presenza di un dettagliato esame delle fenomenologie di dissesto in relazione all’ambito territoriale e al bacino idrografico sul quale interviene il progetto, per individuare le cause predisponenti e quelle di innesco e per
garantire di non aggravare le condizioni di rischio (punti
4, 6 e 7 dei principi sopra elencati);
b) approfondimento della conoscenza della pericolosità e del rischio a scala di dettaglio, rispetto a quella definita dal PAI a scala 1:10.000, atti a definire lo stato ante
operam e gli obiettivi post operam in cui venga valutato il
rischio residuo e prevista la sua gestione (punti 1 e 8 dei
principi sopra elencati);
c) previsione di un piano di gestione dell’opera che
coniughi la manutenzione con il monitoraggio delle condizioni al contorno, nel suo tempo di vita, per mantenere
la sua efficacia nel tempo e per intervenire preventivamente sulle dinamiche che interferiscono con le sue funzionalità (punto 5 dei principi sopra elencati);
d) analisi del comportamento prestazionale dell’ opera
per scenari di forzante idrometeorologica dovuta ai cambiamenti climatici (punto 11 dei principi sopra elencati);
Nel caso di richieste di finanziamento di opere di mitigazione del rischio derivante da fenomeni di crollo si
ricorda inoltre che per la loro progettazione si deve fare
riferimento al D.D.G. n. 1067 del 25 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 19 dicembre
2014).
Quanto sopra elencato deve essere opportunamente
rappresentato negli allegati (relazioni e cartografie di dettaglio) che devono integrare il progetto delle opere di mitigazione oggetto della richiesta di finanziamento.
La richiesta di finanziamento deve contenere copia del
progetto in formato digitale completo della documentazione tecnica relativa ai sopracitati punti a), b), c) e d), e
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inoltre gli eventuali provvedimenti amministrativi già
ottenuti (pareri, autorizzazioni, approvazioni, ecc.) e una
relazione sintetica denominata “Obiettivi del progetto” a
firma del progettista ed approvata dal RUP, in cui in base
agli elementi progettuali:
1. viene valutata la coerenza dell’intervento di mitigazione con la pianificazione del PAI, supportata da opportuno stralcio topografico in cui viene indicata l’area di
pericolosità su cui si interviene e gli elementi a rischio che
si mettono in sicurezza;
2. viene indicato dettagliatamente, in base alle caratteristiche del dissesto e degli elementi a rischio, il numero
di persone a rischio diretto, indiretto, e viene riportata la
valutazione qualitativa in termini di danni potenziali degli
elementi a rischio (situazione ante operam);
3. viene descritto il rapporto tra l’intervento ed eventuali altri interventi già realizzati o inseriti nella stessa o
in altra programmazione;
4. viene indicato l’obiettivo del progetto in termini di
valutazione della pericolosità e degli elementi a rischio a
seguito delle opere di mitigazione da realizzare (situazione post operam).
Alla relazione “Obiettivi del progetto” dovrà inoltre
essere allegata la scheda istruttoria riportata in allegato
alla presente circolare (elaborata sulla base delle indicazioni metodologiche del DPCM 28 maggio 2015; Allegato
A), contenente i dati necessari per l’inserimento della
richiesta di finanziamento nella piattaforma ReNDiS. La
scheda è suddivisa in due parti che prevedono:
I. Informazioni riassuntive del progetto (è compreso
un abaco per il calcolo dell’Indice sintetico di riduzione
della pericolosità - ISRP);
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II. Caratteristiche principali del dissesto suddiviso
relativamente ai fenomeni di alluvione (già presente nelle
informazioni richieste per l’inserimento nella piattaforma
ReNDiS), frana ed erosione costiera.
Le disposizioni della presente circolare dovranno essere rispettate per le istanze di accesso ai fondi per la progettazione degli interventi in precedenza citati, per le
nuove richieste di finanziamento da inserire nella piattaforma ReNDiS, e per quelle già presenti nella piattaforma
ma ancora in attesa di “validazione”. Per garantire uniformità nelle procedure, infine, anche i progetti già presentati e non ancora valutati da questa Amministrazione
dovranno essere resi coerenti con le specifiche tecniche
sopra elencate e integrati con la documentazione eventualmente mancante.
La presente circolare verrà pubblicata, senza gli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. La circolare, completa di tutti gli allegati (compreso l’abaco da utilizzare per il calcolo dell’Indice sintetico di riduzione della
pericolosità - ISRP), verrà inoltre resa disponibile su una
sezione dedicata alle tematiche in oggetto, all’interno del
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’ambiente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale
delterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente.
I Dipartimenti regionali in indirizzo avranno cura di
inoltrare la presente circolare ai propri uffici periferici.
L’Assessore: CROCE

(2017.2.53)105
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