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DECRETI ASSESSORIALI

organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito
del FEAGA e del FEASR;
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 13 febbraio 2017.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane”. Rettifica
della graduatoria regionale delle domande ammissibili,
escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 679 del 14 luglio 2011, che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il
regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n, 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi, e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n.1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009)
n. 10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007
IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012, e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visti la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale
del
Dipartimento
regionale
dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che
autorizza l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2017
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa
dello schema di bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 17
dicembre 2016 “approvazione disegno di legge: “Bilancio
di previsione per la Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017/2019”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6 dell’11
gennaio 2017 “Autorizzazione dell’esercizio provvisorio
per l’anno 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 Allegato A/1 - 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per il 2017.
Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di
cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione”;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” pubblicato nel sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 14 del 4 aprile
2014;
Visto il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti il 3 giugno 2015, reg. n. 7, foglio n. 134,
pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it il 25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte I n. 28 del 14 luglio 2015, di approvazione delle graduatorie regionali delle domande di aiuto
ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A)
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e della misura 212 (allegato B). e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212
(allegato D), presentate in adesione al citato bando pubblico 2014, e s.m.i.;
Vista la nota n. 12467 del 6 agosto 2015 dell’Ufficio
servizio agricoltura di Messina di comunicazione della
rimozione della causa di non ammissibilità della domanda
della ditta Lo Balbo Ottavio dalla graduatoria regionale
delle istanze ammissibili della misura 211;
Vista la nota n. 742 del 25 gennaio 2017 dell’Ufficio
servizio agricoltura di Enna di richiesta di inserimento
nella graduatoria regionale delle istanze ammissibili della
misura 211 delle ditte D’Urso Venera e Tornabene
Giuseppa;
Vista la nota n. 871 del 30 gennaio 2017 dell’Ufficio
servizio agricoltura di Enna di richiesta di inserimento
nella graduatoria regionale delle istanze ammissibili della
misura 211 della ditta Mazzocca Giuseppe Orazio;
Ritenuto quindi di dover provvedere alla rettifica della
graduatoria regionale di cui al citato D.D.G. n. 2248 del 17
aprile 2015 e s.m.i., delle domande di aiuto ammissibili
della misura 211 (allegato A), nonché dell’elenco relativo
alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della misura
211 (allegato C);
Visti il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet
dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto
dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità espresse in premessa è così approvata la
rettifica della graduatoria regionale definitiva delle
domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione
all’avviso pubblico 2014, della misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” (allegato A) e della misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” (allegato B) - nonché degli elenchi C e D
relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 e della misura 212, di cui al D.D.G. n. 2248 del
17aprite 2015:
l’allegato A è integrato dalle seguenti ditte:
• IPA ME n. 44745476646 ditta Lo Balbo Ottavio del
15 gennaio 1965 cuaa LBLTTV65A15G377F superficie
totale Ha 43,28 importo totale € 8.400,00;
• IPA EN n. 44745026649 ditta D’Urso Venera del 22
marzo 1943 cuaa DRSVNR43C62C35IG superficie totale
Ha 42,56 importo totale € 8.512,98;
• IPA EN n. 44745141034 ditta Tornabene Giuseppa
dell’1 maggio 1935 cuaa TRNGPP35E41G273V superficie
totale Ha 31,05 importo totale € 6.210,00,
• IPA EN n. 44745413730 ditta Mazzocca Giuseppe
Orazio del 16 marzo 1974 cuaa MZZGPP74C16A070L
superficie totale Ha 22,73 importo totale € 4.547,00,’
e dall’allegato C sono eliminate le ditte:
• IPA ME n. 44745476646 ditta Lo Balbo Ottavio cuaa
LBLTTV65A15G377F;
• IPA EN n. 44745026649 ditta D’Urso Venera cuaa
DRSVNR43C62C351G;
• IPA EN n. 44745141034 ditta Tornabene Giuseppa
cuaa TRNGPR35E41G273V.
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Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 13 febbraio 2017.

CIMÒ

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 luglio 2017, reg. n. 4, dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 254.

(2017.32.2066)126

DECRETO 13 febbraio 2017.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000” - Modifica della graduatoria regionale definitiva delle domande d’aiuto ammissibili e dell’elenco delle
domande d’aiuto escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che
autorizza l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2017
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa
dello schema di bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 17
dicembre 2016 “Approvazione disegno di legge: Bilancio
di previsione per la Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017/2019”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6 dell’11
gennaio 2017 “Autorizzazione dell’esercizio provvisorio
per l’anno 2017 - decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Allegato A/1 - 9.2 -Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per il 2017. Prospetto
riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei
capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione”;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 ed i relativi regolamenti attuativi;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e con decisione C (2009)
10542 del 18 dicembre 2009;
Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per
il periodo 2017/2013;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il
quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricol-
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tura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione
della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;
Visto l’avviso pubblico di attivazione della misura 213
“Indennità Natura 2000” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2012 n. 17;
Visto il D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013, reg. n. 1, foglio
n. 339, di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande d’aiuto ammissibili - allegato A - e
dell’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto
escluse e non ricevibili - allegato B - presentate in adesione
al citato avviso pubblico relativo alla misura 213
“Indennità Natura 2000”;
Visto il D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014, registrato alla
Corte dei conti il 7 maggio 2014, reg. n. 3, foglio n. 327 di
approvazione della rettifica della graduatoria regionale
definitiva delle domande d’aiuto ammissibili allegato A2;
Vista la nota n. 11525 del 4 novembre 2016
dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina di richiesta di
rettifica dell’importo ammesso della domanda della ditta
Iraci Anna Maria;
Ritenuto quindi di dover provvedere alla modifica
dell’allegato A2 del D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014 - graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto
ammissibili alla misura 213 bando 2012 - con la rettifica
dell’importo della domanda AGEA n. 24740611017 della
ditta Iraci Anna Maria cuaa RCINMR61R44H850Q;
Considerato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6
novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete
internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la
necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68,
che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione di tutti i
decreti dirigenziali nel sito della Regione siciliana;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, l’allegato A2 al
D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014 relativo alla graduatoria
regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili
presentate in adesione all’avviso pubblico relativo alla
misura 213 “Indennità Natura 2000”, è modificato alla
riga 15 che viene sostituita come appresso indicato:
- N. 15 IPA ME n. 2474061101,7 ditta Iraci Anna Maria
nata il 4 ottobre 1961 cuaa RCINMR61R44H850Q superficie totale Ha 31,57 importo totale € 22.417,36 punteggio
80.
Art. 2

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 luglio 2017, reg. n. 4, Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 253.

(2017.32.2067)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Paesaggio, con sede a 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;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2,
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa Paesaggio, con sede in Palermo, redatto
in data 20 febbraio 2017, recante la proposta di liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies del codice civile;
Ritenuto di dover condividere la proposta formulata
in sede di revisione in virtù del fatto che la società non
presenta i bilanci alla locale CCIAA a decorrere da quello
il cui esercizio finanziario sì è chiuso il 31 dicembre 2010,
dall’ultimo bilancio depositato presso la locale CCIAA,
relativo all’esercizio finanziario 2009, emerge un valore
negativo del “Patrimonio netto” negativo cui si aggiunge
un atto di precetto di circa € 32.000,00;
Vista la nota prot. n. 25006 del 3 maggio 2017, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Paesaggio, con
sede in Palermo, 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. 26660 dell’11 maggio
2017 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale, oltre a rappresentare all’Assessore la necessità di
disporre la liquidazione coatta nei confronti della cooperativa Paesaggio di Palermo, è stato chiesto di indicare il
nominativo del professionista cui affidare la procedura di
liquidazione, possibilmente avente sede nella provincia di
appartenenza della società;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Maniscalco
Maria di Palermo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/SG. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:

Art. 1
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
La cooperativa Paesaggio, con sede in Palermo, codice
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
fiscale 03259390825, per i motivi in premessa segnalati, è
posta il liquidazione coatta amministrativa, giusto art.
Art. 3
2545 terdecies del codice civile.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
Art. 2
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
La dott.ssa Maniscalco Maria, nata a Palermo il 26
luglio
1974 ed ivi residente in via Vicolo Capraio, 5, è
Palermo, 13 febbraio 2017.
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, comCIMÒ missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
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di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes- Filippo, nato a Messina il 19 novembre 1956 ed ivi residente in via Oratorio della Pace, n. 4;
sa dal registro delle imprese.
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Art. 3
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia:
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G del 4 novembre 2015,
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce- regionale per le attività produttive;
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
Decreta:
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
Art. 1
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
La
cooperativa
edilizia
Simalu I di Messina, codice
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
fiscale
01721150834,
per
i
motivi
in premessa segnalati, è
342519 del bilancio della Regione siciliana.
sciolta per atto dell’autorità giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2017.
(2017.32.2076)041

Art. 2

Il dott. Spadaro Filippo, nato a Messina il 19 novembre 1956 ed ivi residente in via Oratorio della Pace, n. 4,
regolarmente iscritto all’elenco regionale dei commissari
liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti
in Sicilia, è nominato dalla data di notifica del presente
decreto commissario liquidatore della cooperativa di cui
LO BELLO all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

DECRETO 2 agosto 2017.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa edilizia Simalu I, con sede in Messina, e nomina del commissario l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proceliquidatore.

dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
Visto lo Statuto della Regione;
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 87/Gab del 17 marzo 2015, con il quale 342519 del bilancio della Regione siciliana.
la cooperativa edilizia Simalu I di Messina è stata posta in
Art. 4
gestione commissariale, giusto art. 2545 sexiesdecies del
Avverso il presente provvedimento è possibile proporcodice civile;
Vista la relazione del 17 gennaio 2017, con la quale il re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notisuddetto commissario straordinario ha proposto lo scio- fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
glimento della cooperativa edilizia Simalu I di Messina, entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
con nomina di un commissario liquidatore, vista l’imposnella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
sibilità a ricostituire l’organo di gestione;
Considerato che la proposta del commissario straordiPalermo, 2 agosto 2017.
nario, per i motivi su esposti, è stata ritenuta meritevole di
LO BELLO
accoglimento dall’esame;
Vista la nota prot. n. 5062 del 31 gennaio 2017, con la (2017.32.2089)042
quale è stato comunicato alla cooperativa edilizia Simalu
I di Messina l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 8
e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla DECRETO 2 agosto 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduFenice, con sede in Palermo, e nomina del commissario
zioni;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione liquidatore.
regionale cooperazione n. 5/2015 circa lo scioglimento
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
della cooperativa edilizia Simalu I di Messina, con nomina
Visto lo Statuto della Regione;
di un liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
civile;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il promemoria prot. n. 32615 del 15 giugno 2017
Vista la relazione del 24 febbraio 2015 acquisita al
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un prot. n. 11184 del 25 febbraio 2015, con la quale il commissario straordinario, a conclusione della gestione comnominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa missariale della cooperativa Fenice, con sede in Palermo,
in calce al suindicato promemoria il dott. Spadaro ha proposto di disporre la liquidazione coatta della preL’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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detta società, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile;
Vista la nota prot. n. 51546 dell’8 ottobre 2015, ricevuta il 20 ottobre 2015 e rimasta priva di opposizioni, 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. 65928 del 28 dicembre
2015 del servizio 6 S - Vigilanza 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 la dott.ssa Di Gristina
Fabiola;
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;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36

DECRETO 2 agosto 2017.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Messina Informazione, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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 sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di ispezione effettuato nei confronti
della cooperativa Messina Informazione, con sede in
Messina, redatto da un revisore della Legacoop e conclusosi con la proposta di gestione commissariale della società, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questa Autorità si evince che la cooperativa
non presenta i bilanci a decorrere da quello il cui esercizio
finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2007 e che il bilancio
redatto al 31 dicembre 2006 presenta un “Attivo
Patrimoniale” di € 59.093,00 e che pertanto sussistono i
presupposti per l’adozione del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità, con nomina di un liquidatore,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 28280 del 24 aprile 2012, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa Messina
Informazione, con sede in Messina, l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione
regionale cooperazione nella seduta del 9-20 maggio 2014
circa lo scioglimento della cooperativa Messina
Informazione, con sede in Messina, con nomina di un
liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 21030 del 19 aprile 2016
del servizio 6 S - 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. Spadaro
Filippo, nato a Messina il 19 novembre 1956 ed ivi residente in via Oratorio della Pace, n. 4;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Art. 4

Decreta:

Decreta:
Art. 1

La coop. Fenice, con sede in Palermo, costituita il 23
aprile 2008, codice fiscale 97227000821, numero REA PA 272340, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

La dott.ssa Di Gristina Fabiola, nata Palermo il 3
novembre 1986 ed ivi domiciliata in via Brunetto Latini n.
8, è nominata 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

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Art. 1
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
La cooperativa Messina Informazione, con sede in
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Messina, codice fiscale 02045160831, per i motivi in predella cooperativa di cui all’art. 1.
messa segnalati, è sciolta per atto dell’autorità, giusto art.
2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 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 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2017.
(2017.32.2052)041

Art. 2

Il dott. Spadaro Filippo, nato a Messina il 19 novembre 1956 ed ivi residente in via Oratorio della Pace, n. 4,
regolarmente iscritto all’elenco regionale dei commissari
liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti
in Sicilia è nominato dalla data di notifica del presente
decreto commissario liquidatore della cooperativa di cui
LO BELLO all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
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Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.
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della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

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. 4

Art. 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 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2017.

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, 3 agosto 2017.

LO BELLO

LO BELLO

(2017.32.2079)042

(2017.32.2099)041

DECRETO 3 agosto 2017.
DECRETO 3 agosto 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Il
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Dono, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquiNuova Tecla, con sede in Messina, e nomina del commissario
datore.
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale
ha dichiarato lo stato d’insolvenza nei confronti della cooperativa Il Dono, con sede in Ragusa;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 36650 del 7 luglio 2017 del
servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale é 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. Luca Genovese;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Il Dono, con sede in Ragusa, c.f.
01259490884, è sciolta e messa in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il dr. Luca Genovese, nato a Vittoria il 21 gennaio 1965
e residente a Vittoria in via Pascoli, 11, è nominato dalla
data di notifica del presente decreto commissario liquidatore della cooperativa Il Dono, con sede in Ragusa, con il
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.

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 l’art. 202 della legge fallimentare;
Vista la sentenza dichiarativa dello stata d’insolvenza
n. 13/2017 del 16 marzo 2017, dichiarata dal Tribunale dì
Messina Sezione II civile, nei confronti della cooperativa
Nuova Tecla, con sede in Messina;
Ritenuto di dovere porre la cooperativa Nuova Tecla,
con sede in Messina, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, in esecuzione della citata sentenza n. 13/2017 del 16 marzo
2017;
Visto il promemoria prot. n. 20570 del 5 aprile 2017
del servizio 10.S -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 la dott.ssa Maria
Virgilio;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Nuova Tecla, con sede in Messina,
costituita il 27 marzo 2000, codice fiscale 02526430836,
Art. 3
numero REA ME-176248, è posta in liquidazione coatta
Il compenso spettante al commissario liquidatore per amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni civile.
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Art. 2
Vista la propria determinazione con la quale si designa
La dott.ssa Maria Virgilio, nata a S. Agata di Militello in calce al suindicato promemoria il dr. Oddo Salvatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
(ME) il 27 novembre 1972 e residente a Galati Mamertino
società
cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
(ME) in via Piano Rinazzo n. 36, è nominata commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1 con il
Decreta:
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
Art. 1
imprese.
La cooperativa Idee Nuove, con sede in Catania, c.f.
01236020879, è sciolta e posta in liquidazione coatta
Art. 3
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
Il compenso spettante al commissario liquidatore per civile.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 2
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Il dr. Salvatore Oddo, nato a Modica il 24 ottobre 1974
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
e residente a Pachino in via Pietro Nenni, 40, è nominato
del bilancio della Regione siciliana.
dalla data di notifica del presente decreto commissario
liquidatore della cooperativa Idee Nuove, con sede in
Catania, con il compito di definire tutte le operazioni di
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
della somma necessaria, su presentazione di fattura e dal registro delle imprese.
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Art. 3
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 4

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
entro 120 giorni dalla stessa.
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 4
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 5

Palermo, 3 agosto 2017.

LO BELLO

(2017.32.2087)041

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

DECRETO 3 agosto 2017.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiIdee Nuove, con sede in Catania, e nomina del commissario fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
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 nei confronti
della cooperativa Idee Nuove, con sede in Catania, redatto
dal revisore incaricato da Confcooperative, recante la proposta del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che, dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio, si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota del 16 giugno 2016 n. 31143, 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 designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 33372 del 20 giugno 2017
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
é stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;

entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 2017.
LO BELLO

(2017.32.2101)041

DECRETO 3 agosto 2017.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Lira
Credit, con sede in Siracusa, 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 verbale di mancata ispezione effettuato nei
confronti della cooperativa Lira Credit, con sede in Siracusa, dall’ispettore incaricato da questa Amministrazione
recante la proposta del provvedimento di scioglimento per
atto dell’autorità, con nomina del liquidatore;
Considerato che, dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio, si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
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per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiedeces del
codice civile;
Vista la nota del 23 gennaio 2014 n. 4039, con la quale
sì è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di scioglimento per atto dell’autorità con
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdeces
del codice civile;
Vista la nota n. 53814 del 23 ottobre 2015, con la quale
è stato richiesto il prescritto parere alla C.R.C.;
Vista la nota n. 39220 del 27 luglio 2016, con la quale
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 10 si
è provveduto a richiedere alla segreteria della C.R.C. il
fascicolo della cooperativa in questione;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 33370 del 20 giugno 2017
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Antonuccio Tancredi;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Lira Credit, con sede in Siracusa, c.f.
0986860898, è sciolta e messa scioglimento per atto dell’autorità con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545
septiedeces del codice civile.
Art. 2

Il dr. Antonuccio Tancredi, nato a Siracusa l’8 giugno
1979 e residente a Siracusa in via Sen. Giuseppe Maielli,
12, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa Lira Credit,
con sede in Siracusa 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 compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

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

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, 3 agosto 2017.
LO BELLO

(2017.32.2100)042
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2017.
Approvazione del documento di indirizzo “Raccomandazioni regionali per l’uso appropriato delle statine”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
di concerto con
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge n. 833/78 istitutiva del Servizio sanitario
nazionale;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 come modificato dal D.L.vo
n. 517/93 e ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’art. 15 - decies del D.Lvo n. 502/92 e successive
modificazioni, avente per oggetto l’obbligo di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto l’art. 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, il quale, fra l’altro, prevede che le Regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono
tenute ad assicurare un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un’analisi
sistematica dei dati concernenti l’attività ospedaliera e le
attività relative agli altri livelli di assistenza e relativi costi;
Visto che lo stesso art. 32, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dispone che le Regioni, le aziende
unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute
ad adottare, tempestivamente, azioni correttive nei casi di
ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o
locali anche sotto il profilo della qualità, dell’appropriatezza, dell’accessibilità e del costo delle prestazioni erogate
anche attraverso interventi di formazione, indirizzo e
coordinamento degli operatori e dei medici del S.S.R.;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.D.G. n. 591 del 6 aprile 2011 “Linee guida
per la prescrizione di antiipertensivi e statine” pubblicato
nel Supplemento ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del
29 luglio 2011, specificatamente il paragrafo 12.1 “La prevenzione del rischio cardiovascolare” del capitolo 12 “Area
Cardiologica: obiettivi e azioni”;
Considerato che sono sopravvenute nuove evidenze
scientifiche nazionali e internazionali che hanno determinato modifiche regolatorie in riferimento alla prescrivibilità e rimborsabilità delle terapia ipolipemizzanti;
Vista la determinazione AIFA determina n. 617/2014,
recante “Modifica alla nota 13 di cui alla determina del 26
marzo 2013”;
Visto il D.A. n. 834/14, recante “Schede di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastati-
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na e dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe”;
Considerato che la riduzione dei fattori di rischio, tra
cui le dislipidemie, riduce il numero e la gravità degli
eventi;
Atteso che la prevenzione e il trattamento delle dislipidemie devono essere considerati parte integrante degli
interventi di prevenzione cardiovascolare;
Atteso che obiettivi dell’attività di prevenzione sono:
ridurre la frequenza, ritardare l’epoca di comparsa e diminuire la gravità e le conseguenze invalidanti delle malattie
cardiovascolari, attraverso azioni mirate a ritardare l’evoluzione naturale delle malattie e/o ridurre i fattori di
rischio, tra cui le dislipidemie;
Visto il “Piano nazionale di prevenzione 2014-2018”
che identifica tra gli obiettivi le malattie croniche non trasmissibili di cui le malattie cardiovascolari, di origine
arteriosclerotica, costituiscono uno dei più importanti
problemi di sanità pubblica; sono, infatti, tra le principali
cause di morbosità, invalidità e mortalità e il loro impatto
provoca danni umani, sociali ed economici elevati;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
Visto il D.P. Reg. n. 1312 del 23 marzo 2017 di conferimento incarico del dirigente generale del Dipartimento
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
(DASOE);
Considerata l’esigenza di favorire, in un’ottica dell’Health Technology Assessment (HTA), gli appropriati processi decisionali degli operatori che devono efficacemente
applicare, nelle strutture e nei diversi setting assistenziali
del S.S.R. gli interventi per la prevenzione primaria e/o
secondaria delle malattie cardiovascolari di origine aterosclerotica, con l’obiettivo di ridurne la frequenza, ritardarne l’epoca di comparsa e diminuirne la gravità e le conseguenze invalidanti, attraverso azioni mirate a ritardare
l’evoluzione naturale delle malattie e/o ridurre i fattori di
rischio, tra cui le dislipidemie;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro, costituito con
note del dirigente generale del Dipartimento per le attività

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36

sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) prot. n.
73771 del 15 settembre 2016 e la nota n. 58513 del 13
luglio 2017, che ha elaborato l’aggiornamento del documento approvato con il D.D.G. n. 591 del 6 aprile 2011,
relativo all’uso appropriato delle statine;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del predetto documento di aggiornamento, che in quanto definisce percorsi standardizzati e condivisi, si assume quale
Raccomandazioni regionali;
Ritenuto di dover aggiornare il documento approvato
con il D.D.G. n. 591/11;
Decretano:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il
documento di indirizzo “Raccomandazioni regionali per
l’uso appropriato delle statine”, afferente alla materia
dell’Health Technology Assessment (HTA), allegato al presente decreto.
Art. 2

Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate adottano i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del documento di cui all’articolo 1, attivando iniziative tese a monitorare l’appropriatezza prescrittiva relativa
alle statine.
Art. 3

I medici prescrittori dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni di cui all’articolo 1.
Art. 4

Il presente decreto, consultabile nel sito ufficiale di
questo Assessorato della salute, è trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 agosto 2017.
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Allegato

Assessorato della Salute

Documento di Indirizzo

Raccomandazioni regionali per l’uso appropriato delle statine
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Gruppo di Lavoro

Il presente documento è stato realizzato dal seguente Gruppo di lavoro:
Dott. Giovanni De Luca (Coordinatore)
Servizio 8 “Qualità, Governo clinico e Sicurezza dei pazienti”
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato della Salute
Dott. Pasquale Cananzi
Centro Regionale di Farmacovigilanza - Servizio 7 “Farmaceutica”
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Assessorato della Salute
Dott. Maurizio Abrignani
UOC di Cardiologia P.O. “S. Antonio Abate” ASP Trapani

Prof. Maurizio Averna
Direttore UOC di Medicina Clinica, Respiratoria e delle Urgenze
Direttore “ Centro di Riferimento Regionale malattie rare del metabolismo”
A.O.U. Policlinico ”P. Giaccone” Palermo
Prof. Carlo Maria Barbagallo
UOC di Medicina Clinica, Respiratoria e delle Urgenze
“Centro di Riferimento Regionale malattie rare del metabolismo”
A.O.U. Policlinico ”P. Giaccone” Palermo

Prof. Salvatore Novo
Direttore UOC di Cardiologia Clinica e Riabilitazione Cardiovascolare
A.O.U. Policlinico ”P. Giaccone” Palermo
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Raccomandazioni regionali per l’uso appropriato delle statine
  



Le linee guida della Regione Sicilia per la prescrizione delle statine sono state emanate con il
D.D.G. n. 591 del 6 maggio 2011, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S (p.
I) n. 22 del 20 maggio 2011 (n. 20). Successivamente all’emanazione del decreto sono stati
però pubblicati importanti lavori scientifici sulla terapia delle dislipidemie e, contestualmente,
sono state emanate nuove determine dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) sulla
prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci ipolipidemizzanti.
Nella fattispecie, nell’estate 2011 sono state pubblicate le linee guida sul trattamento delle
dislipidemie delle Società Europee di Cardiologia (ESC) e dell’Aterosclerosi (EAS) (1), nel
2012 le linee guida dell'ESC sulla Prevenzione Cardiovascolare (2) e nel 2014 le linee guida
dell’American College of Cardiology/American Heart Association sul trattamento della
colesterolemia per la riduzione del rischio cardiovascolare aterosclerotico (3). Ancora più
recentemente, nel 2016 sono state pubblicate ulteriori linee guida, quelle ESC-EAS sul
trattamento delle dislipidemie (4) e quelle dell'ESC sulla Prevenzione Cardiovascolare (5),
che sostituiscono le precedenti.
Inoltre, sono state nel contempo emanate dall’AIFA ben quattro successive versioni (6-9),
l’ultima delle quali nel giugno 2014, della nota 13, che regola i criteri per la prescrivibilità e
rimborsabilità delle statine e degli altri farmaci per la terapia delle dislipidemie.
Si rende quindi opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere ad un aggiornamento del
documento regionale sull’appropriatezza prescrittiva delle statine.
Per quanto riguarda i concetti generali sull’appropriatezza si rimanda al precedente
documento regionale. In sintesi, una prescrizione farmacologica può essere considerata
appropriata se effettuata all’interno delle condizioni cliniche per le quali la molecola si è
dimostrata efficace e nell’ambito delle indicazioni d’uso riportate in scheda tecnica (dose e
durata del trattamento). L’autonomia di prescrizione terapeutica del medico a carico del SSN
deve sempre coniugare la piena salvaguardia delle esigenze cliniche del paziente, con la
corretta allocazione delle risorse disponibili e nel rispetto delle indicazioni terapeutiche
rimborsabili. Le diverse autorità sanitarie pubbliche e i professionisti che operano nel Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) sono concordi nel sottolineare come il principio basilare
dell’appropriatezza prescrittiva, al fine di salvaguardare le risorse pubbliche e garantire equità
di intervento, debba essere il seguente “a parità di indicazione terapeutica autorizzata e di
efficacia deve essere preferito il farmaco a minor costo”.
Obiettivi delle Raccomandazioni
Il presente documento contiene le raccomandazioni regionali sull’uso dei farmaci inibitori
della HMG CoA reduttasi (statine) sulla base, in un ottica di Health Technology Assessment,
delle conoscenze scientifiche disponibili riguardo l’efficacia degli interventi per la
prevenzione primaria e/o secondaria delle malattie cardiovascolari di origine aterosclerotica,
con l’obiettivo di ridurne la frequenza, ritardarne l’epoca di comparsa e diminuirne la gravità
e le conseguenze invalidanti, attraverso azioni mirate a ritardare l’evoluzione naturale della
malattie e/o ridurre i fattori di rischio, tra cui le dislipidemie.
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Considerato, infatti, che è ampiamente dimostrato che la riduzione dei fattori di rischio, tra
cui le dislipidemie, riduce il numero e la gravità degli eventi, le raccomandazioni seguenti
sono state elaborate con lo scopo di incidere sui comportamenti dei clinici, aumentandone
l’appropriatezza e riducendone la variabilità, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e
garantire efficacia ed efficienza nelle prestazioni sanitarie
Destinatari del documento
Il presente documento è rivolto alle Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR e ai Medici
prescrittori.

Malattie cardiovascolari e statine
Nonostante la progressiva riduzione della mortalità cardiovascolare, l’infarto miocardico e
l’ictus cerebrale rimangono ancora patologie molto frequenti e sono fra le maggiori cause di
morte e invalidità permanente nella popolazione italiana. Secondo gli ultimi dati
dell’European Heart Network (10), la cardiopatia ischemica è la principale causa di morte in
Europa, con oltre 1,8 milioni di morti all'anno, circa un decesso su cinque di sesso femminile
(22%) e uno su cinque di sesso maschile (20%), mentre l'ictus è la seconda, con quasi 1,1
milioni di morti, più di un decesso su sette nel sesso femminile (15%) e uno su dieci nel sesso
maschile (10%).
In Italia, l'onere finanziario per il SSN connesso a questo gruppo di patologie è stato stimato
nel 2014 a circa 18,3 miliardi di euro, di cui 14 miliardi a carico del SSN (11).
Si stima che circa l'80% degli eventi cardiovascolari che insorgono prima dei 75 anni sia
prevenibile e che il controllo dei fattori di rischio e un corretto trattamento farmacologico
consentano una riduzione della mortalità per patologie cardiovascolari di circa il 50% e il
40% rispettivamente. Le dislipidemie, e in particolare l’ipercolesterolemia, rappresentano un
importante fattore di rischio modificabile. L’introduzione nella pratica clinica delle statine,
molecole particolarmente efficaci nel ridurre i livelli plasmatici del colesterolo di sintesi
epatica, ha determinato un radicale cambiamento nell’approccio terapeutico volto a prevenire
l’insorgenza di manifestazioni cliniche della malattia cardiovascolare aterosclerotica e
l’eventuale comparsa di recidive in pazienti con precedenti eventi cardiovascolari (4,5,12).
L’insieme delle evidenze derivanti da grandi studi randomizzati e controllati dimostra che la
riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo mediante la terapia con statine comporta un
significativo beneficio clinico, specie in soggetti ad elevato rischio cardiovascolare (13,14). In
particolare, per ogni riduzione della colesterolemia LDL di circa 40 mg/dl (1 mmol/l) si
assiste a una riduzione del rischio relativo di morte per malattia coronarica del 20% circa,
indipendentemente dai livelli lipidici iniziali (13). E' plausibile che tale trattamento abbia
contribuito significativamente alla considerevole riduzione dei tassi di mortalità
cardiovascolare standardizzati per età che si è osservata negli ultimi anni (da 62/100000
abitanti/anno nel 1980 a 19 nel 2008 negli uomini, da 13 a 4 nelle donne) (10).
In Italia, secondo il più recente rapporto OSMED il numero di assistibili di età uguale o
maggiore di 18 anni in trattamento con statine nel 2015 è risultato pari a 2.550.040 (11). La
prevalenza del trattamento con statine è risultata pari all'11,5% rispetto alla popolazione totale
degli assistibili (10,8% al Nord, 12,4% al Centro e 12,5% al Sud). La prevalenza del
trattamento è risultata in aumento a seconda dell'età dei pazienti (0,7% nella fascia di età
inferiore o uguale a 45 anni, 10,6% nella fascia di età 46-65 anni, 30,7% nella fascia di età 66-
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75 anni e 31,8% nella fascia di età superiore a 75 anni) e negli anni di riferimento considerati
(+3,2% nel 2015 rispetto al 2014 e +4,1% nel 2014 rispetto al 2013) (11).

  

         

Sulla base di tali evidenze scientifiche, si è di conseguenza assistito ad un progressivo
incremento dei consumi e quindi della spesa farmaceutica, per questi principi attivi.
Nell’ambito dell’assistenza farmaceutica convenzionata, nel 2016 (11), la categoria
terapeutica dei farmaci dell’apparato cardiovascolare rappresenta la prima sia in termini di
spesa (55,3 euro pro capite), sia in termini di dosi medie prescritte (468,1 dosi ogni 1000
abitanti al giorno, di seguito DDD/1000 ab die).
In particolare, gli inibitori della HMG CoA reduttasi (statine), come monocomposti o in
associazione (13,3 euro pro capite), continuano ad essere ai primi posti in termini di spesa.
In termini di consumi, le statine occupano il terzo posto, dopo ACE-inibitori e sartani.
In riferimento alla categoria delle statine, rosuvastatina, atorvastatina e simvastatina da sola e
in associazione con ezetimibe compaiono fra i primi trenta principi attivi sia per spesa che per
volume dei consumi.
La rosuvastatina (4,2 euro pro capite) risulta il secondo principio attivo a maggior spesa,
mentre l’atorvastatina continua a salire nella classifica e nel 2016 passa dal quinto al terzo
posto.
Nella classifica delle prime trenta molecole a maggior consumo, l’atorvastatina rimane al
quinto posto, la simvastatina si conferma al tredicesimo posto e la rosuvastatina sale dalla
diciassettesima alla sedicesima posizione.

  

         

In Sicilia, nel 2016, la spesa netta SSN per le statine e per l’ezetimibe è stata pari a circa 53
milioni di euro, con un incremento rispetto al 2015 pari al 4.6%.
Il dato relativo alla spesa netta SSN x 1000 abitanti residenti/die, per tale categoria di farmaci,
è inferiore in Sicilia rispetto al dato nazionale. In termini di Dosi Definite Die (DDD) per
1000 abitanti residenti die, il consumo regionale risulta invece essere superiore rispetto a
quello nazionale (922.08 vs 963,02), con un incremento rispetto all’anno precedente più
marcato rispetto a quello registrato in Italia (4.2 % vs 3.8%). Tale andamento è riconducibile
a un maggior ricorso a specialità medicinali a costo inferiore e verosimilmente ad una
maggiore aderenza alla terapia. In particolare, il miglioramento dell’aderenza alla terapia
potrebbe essere ascrivibile all’implementazione di quanto indicato nel D.D.G. n. 591 del 6
maggio 2011, al D.A. n.1286/14 “Raccomandazioni regionali per la dimissione e la
comunicazione con il paziente dopo ricovero per evento cardiologico” pubblicate sul
Supplemento ordinario n. 2 alla GURS n. 36 del 29 agosto 2014 ed alle specifiche azioni di
monitoraggio implementate dalle Aziende Sanitarie del SSR.
In termini di consumi si rileva un incremento pari al 3.2%.
Il principio attivo a maggior impatto sulla spesa è l’atorvastatina (circa 16 milioni di euro). In
particolare, si rileva un consumo in termini di DDD x 1000 abitanti residenti/die pari a
555.04, con un incremento del 7.2%, superiore rispetto al dato nazionale che si attesta a
457.63 DDD con un incremento del 9.1%. In Sicilia il consumo di rosuvastatina e
dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe, è inferiore rispetto al dato nazionale,
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pur con alcune differenze a livello provinciale. Il consumo in termini di DDD di ezetimibe,
infine, è pressoché allineato con il dato nazionale.

   

      

 

Nella letteratura scientifica internazionale sono disponibili diverse linee guida e documenti di
consenso prodotti dalle società scientifiche di tutti i paesi occidentali, che indicano i criteri
generali di impiego delle statine nella pratica clinica (1-5). Appare opportuno
preliminarmente riconoscere come linee guida di riferimento quelle prodotte in Europa, con
l’attivo concorso italiano, da alcune importanti società scientifiche, come la Società Europea
di Cardiologia e la Società Europea dell'Aterosclerosi. Pertanto, in questo documento si farà
riferimento ai contenuti delle Linee Guida Europee sulle dislipidemie e sulla Prevenzione
Cardiovascolare nella Pratica Clinica del 2016 (4,5). Le linee guida statunitensi (3), invece, se
applicate in Europa, comporterebbero un significativo aumento dei soggetti da trattare. Negli
stessi Stati Uniti la loro applicazione renderebbe candidati alla terapia con statine quasi tredici
milioni di adulti (in particolare anziani senza malattie cardiovascolari) in più rispetto a quelli
da trattare con le precedenti indicazioni dell’ATP III (15).
Gli interventi di prevenzione cardiovascolare individuale dovrebbero essere indirizzati
prioritariamente ai soggetti con rischio cardiovascolare più elevato, che ne traggono il
maggior beneficio. L'identificazione dei soggetti a elevato rischio cardiovascolare globale,
pertanto, rappresenta il punto di partenza per l'attivazione di azioni finalizzate alla riduzione
dei fattori di rischio modificabili, al cambiamento dello stile di vita e all'inizio di un
intervento farmacologico. In accordo con le linee guida, la stima del rischio cardiovascolare in
prevenzione primaria avviene, in modo probabilistico, mediante le carte del rischio derivanti
dal progetto SCORE (figura 1), che forniscono il rischio di manifestare eventi cardiovascolari
fatali a 10 anni (4,5). Ciascun soggetto può essere definito a rischio basso (score <1%),
moderato (1 - <5%), alto (5 - <10%) o molto alto (>10%). Il calcolo del rischio
cardiovascolare secondo le carte non va effettuato per i pazienti con evidenza di malattia
cardiovascolare e cioè:
- i pazienti con dislipidemie familiari, quelli con ipertensione severa, i diabetici senza fattori
di rischio cardiovascolare e senza danno d’organo e i pazienti con insufficienza renale cronica
moderata (filtrato glomerulare –FG - 30-59 ml/min/1.73m2), che sono considerati a rischio
alto (4,5).
- i pazienti con: a) malattia cardiovascolare documentata in modo inequivocabile sia
clinicamente (pregresso infarto miocardico, pregressa sindrome coronarica acuta, pregresso
intervento di rivascolarizzazione coronarica con bypass aortocoronarico o angioplastica
coronarica, altre procedure di rivascolarizzazione, pregresso ictus o TIA, o arteriopatia
periferica) sia con metodiche di imaging (riscontro di stenosi coronariche significative alla
coronarografia o evidenza ultrasonografica di placca carotidea); b) diabetici con almeno un
fattore di rischio cardiovascolare importante (fumo, ipertensione arteriosa, dislipidemia) e/o
marker di danno d’organo (come la microalbuminuria); c) con insufficienza renale grave
(GFR <30 ml/min/1.73m2), che sono considerati a rischio molto alto (4,5).
Nel complesso, il target principale della terapia con statine è rappresentato dal colesteroloLDL (C-LDL) (4,5), i cui valori si possono calcolare attraverso la formula di Friedewald: CLDL = colesterolo totale – (colesterolo-HDL (C-HDL) + trigliceridi/5), valida fino a
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valori di trigliceridi < a 400 mg/dl (4,5). Ad ogni categoria di rischio corrisponde un
differente target di C-LDL (tabella I) (4,5).

      

   

   

 

Ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, la prescrizione delle statine e degli altri farmaci
ipolipemizzanti viene regolata dalla nota 13 dell’AIFA, la cui più recente versione risale
all’anno 2014 (9).
Nella nuova nota 13 i farmaci ipolipemizzanti, incluse le specifiche statine, sono classificati in
base a tre parametri: (a) tipologia di dislipidemia da trattare, (b) raggiungimento del target
terapeutico e (c) loro tollerabilità. Essi, infatti, sono differenziati in trattamento di primo,
secondo o terzo livello (una molecola può far parte di più livelli di trattamento a seconda delle
situazioni cliniche).
La nota limita la prescrizione delle statine, con rimborso a carico del SSN, alle seguenti 4
categorie di pazienti:
a) Soggetti portatori di ipercolesterolemia, non corretta dalla sola dieta, e
ipercolesterolemia poligenica
La nota 13, nella sua versione attuale, non identifica un valore soglia di C-LDL per l'inizio
della terapia, ma stabilisce il target terapeutico in base alla stratificazione del rischio di
malattia coronarica definito dalle Linee Guida (4,5). Da notare che la nota ha differenziato la
categoria di rischio moderato contenuta nelle Linee Guida (4,5) nelle categorie di rischio
medio e moderato. Per il resto le categorie di rischio corrispondono integralmente a quelle
riportate nelle linee guida.
Per i pazienti a rischio molto basso è indicata solamente la modifica dello stile di vita.
Per i pazienti a rischio medio (score 2-3%) il trattamento di primo livello è la modifica dello
stile di vita, mentre il trattamento di secondo livello è costituito da simvastatina, pravastatina,
fluvastatina, lovastatina e atorvastatina. Si noti che il target terapeutico per questi pazienti è
secondo la nota solo di 130 mg/dl, quindi superiore a quello di 115 mg/dl indicato dalle linee
guida (4,5). Nei pazienti intolleranti alle statine, per il raggiungimento del target terapeutico è
rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia.
Nei pazienti a rischio moderato (score 4-5%) il trattamento di primo livello è costituito da
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina e atorvastatina. Si noti che il target
terapeutico per questi pazienti è secondo la nota 13 di 115 mg/dl, sovrapponibile a quello
indicato dalle linee guida (4,5). Nei pazienti intolleranti alle statine, per il raggiungimento del
target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia.
Per quanto riguarda i pazienti con rischio alto, il trattamento di primo livello è costituito da
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina e atorvastatina (con preferenza per
quest'ultima se è necessaria una riduzione del C-LDL del 50%). Si noti che il target
terapeutico per questi pazienti è secondo la nota di 100 mg/dl, solo in parte sovrapponibile a
quello indicato dalle recenti linee guida (4,5), che indicano, in aggiunta, l'obiettivo della
riduzione del C-LDL del 50% se i valori basali sono compresi tra 100 e 200 mg/dl. Per il
raggiungimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento di secondo livello con
rosuvastatina o con ezetimibe in associazione estemporanea o precostituita solo in caso di
mancato raggiungimento del target con la massima dose tollerata di statina o a seguito della
comparsa di intolleranza.
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Per i pazienti con rischio molto alto, il trattamento di primo livello è costituito da
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina e atorvastatina (con preferenza per
quest'ultima, a dosaggio di 40 o 80 mg, nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli
sottoposti a interventi di rivascolarizzazione percutanea). Si noti che il target terapeutico per
questi pazienti è secondo la nota di 70 mg/dl, solo in parte sovrapponibile a quello indicato
dalle recenti linee guida (4,5), che indicano, in aggiunta, l'obiettivo della riduzione del C-LDL
del 50% se i valori basali sono compresi tra 70 e 135 mg/dl. La rosuvastatina si raccomanda
nei soli pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi 6 mesi di
terapia con altre statine. Nei pazienti intolleranti alle statine, invece, per il raggiungimento del
target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia. L’associazione di
statine con ezetimibe, in combinazione estemporanea o precostituita, viene rimborsata solo in
caso di mancato raggiungimento del target con la massima dose tollerata di statina o a seguito
della comparsa di intolleranza.
Solo dopo almeno tre mesi di dieta e modifica dello stile di vita (sei per i pazienti a rischio
medio o moderato) e dopo aver escluso le dislipidemie secondarie (tabella II) si può valutare
l’inizio della terapia farmacologica, che invece va intrapresa subito, contemporaneamente alla
modifica dello stile di vita, nei pazienti a rischio molto alto con livelli di C-LDL > 70 mg/dl e
in quelli con rischio alto con livelli di C-LDL > 100 mg/dl (tabella III).
Nel caso di un mancato raggiungimento del target di C-LDL, è sempre necessario assicurare
l’ottimizzazione del dosaggio della statina prima di prendere in considerazione la sua
sostituzione o l’associazione. L’impiego di farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta
può essere ammesso solo quando il trattamento di prima linea a dosaggio adeguato e per un
congruo periodo di tempo si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della riduzione
attesa del C-LDL e/o della riduzione di almeno il 50% del C-LDL o abbia indotto effetti
collaterali.
L’Istituto Superiore di Sanità ha eseguito un confronto tra le carte del progetto Cuore,
precedentemente utilizzate in Italia e le carte europee SCORE, da cui emerge una sostanziale
sovrapponibilità dei risultati, ricavando le corrispondenze dei livelli di rischio (tabella IV)
(16,17). La scelta delle carte SCORE, per quanto comprensibile nell’ambito dell’adesione alle
linee guida europee, non deve far dimenticare che il continuo cambiamento del metodo di
valutazione, in assenza di comprovati vantaggi di quanto di volta in volta adottato, comporta
disagi e potenziali confusioni. In particolare non si può non evidenziare come le carte SCORE
non rappresentino necessariamente un vantaggio nell’accuratezza della stima del rischio o
nella facilità di calcolo rispetto al precedente algoritmo CUORE; per altro si ricorda che un
criterio generale di scelta dello strumento di stima del rischio è che sia stato sviluppato nella
popolazione che poi dovrà effettivamente utilizzarlo.

b) Soggetti affetti da dislipidemie familiari
In mancanza di definiti criteri consolidati per la diagnosi molecolare di tali patologie, il loro
riconoscimento va effettuato impiegando una combinazione di criteri biochimici, clinici e
anamnestici. La nota 13 contiene anche criteri pratici per riconoscimento delle dislipidemie
familiari nella pratica clinica (Tabella V). E’ essenziale escludere preliminarmente tutte le
forme di iperlipidemia secondaria o da farmaci (tabella II). Una diagnosi accurata della natura
della dislipidemia di cui il paziente è portatore può essere particolarmente utile, allo scopo di
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individuare pazienti a rischio più elevato, che quindi possono aver bisogno di statine a elevata
potenza/efficacia.
Nell'ipercolesterolemia familiare monogenica il trattamento di primo livello è costituito da
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Il
trattamento di secondo livello, in caso di mancato raggiungimento del target terapeutico, è
costituito da ezetimibe più statine in associazione estemporanea o precostituita. Il trattamento
di terzo livello è costituito dalle resine sequestranti gli acidi biliari.
Nell'iperlipidemia familiare combinata il trattamento di primo livello è costituito da
simvastatina, pravastatina, fluvastatina, lovastatina, e atorvastatina e quello di secondo livello
da rosuvastatina, PUFA N-3 ed ezetimibe più statine in associazione estemporanea o
precostituita.
Nella disbetalipoproteinemia il trattamento di primo livello è costituito da simvastatina,
pravastatina, fluvastatina, lovastatina, atorvastatina, quello di secondo livello da rosuvastatina
ed ezetimibe più statine in associazione estemporanea o precostituita e quello di terzo livello
dall'aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari.
In tutte le suddette forme, nei pazienti intolleranti alle statine, invece, per il raggiungimento
del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia.
c) Soggetti portatori di iperlipidemie con insufficienza renale cronica moderata o grave
In questi pazienti le statine si sono dimostrate efficaci nel ridurre gli eventi cardiovascolari e
la proteinuria e di rallentare la progressione della nefropatia. Il trattamento con statine è
soggetto a rimborsabilità se i livelli di C-LDL sono superiori a 130 mg/dl. L’associazione
simvastatina-ezetimibe, in seguito ai risultati dello studio SHARP (18), è considerata di prima
scelta; altre statine a minima escrezione renale sono considerate di seconda scelta. Si ricorda
che nei pazienti con IRC in stadio 5 (FG <15 ml/min o in trattamento dialitico le attuali
evidenze non sono favorevoli al trattamento della dislipidemia.
d) Soggetti portatori di iperlipidemie, non corrette dalla sola dieta, indotte da farmaci
(immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori delle aromatasi).
In questi pazienti, laddove l’utilizzo di un regime dietetico controllato a basso contenuto di
colesterolo e la riduzione di eventuali ulteriori fattori di rischio cardiovascolare non siano
sufficienti per mantenere i valori di colesterolemia entro i limiti consigliati, tutte le statine
sono soggette a rimborsabilità; in alternativa è previsto l’uso di ezetimibe in monoterapia per i
pazienti intolleranti. La nota non riporta esplicitamente limiti di C-LDL e/o trigliceridi che
autorizzino la rimborsabilità, né target. Nelle note esplicative viene riportato che “da studi di
coorte prospettici, se pur non tutti concordi, emerge un rischio relativo di eventi ischemici
vascolari pari a circa 1.25 per anno con incremento progressivo e proporzionale alla durata di
esposizione alla terapia antiretrovirale”. Si può quindi dedurre che, considerando il rischio di
eventi cardiovascolari fatali, questi pazienti si collochino come a rischio alto (equivalente a un
rischio a dieci anni del 5%) o, più probabilmente, a rischio moderato (equivalente a un rischio
a dieci anni del 4%). La nota non pone esplicite limitazioni alla prescrizione di specifiche
statine, ma sottolinea che “nei pazienti in trattamento con farmaci anti-retrovirali il
trattamento con simvastatina è controindicato”. Per quanto riguarda gli inibitori
dell'aromatasi, poiché l'anastrozolo a dosi molto elevate è un inibitore di CYP1A2, CYP3A4 e
CYP2C8/9 e il letrozolo è un modesto inibitore del CYP2C19, si potrebbe osservare una
ridotta attivazione o un ridotto metabolismo della rosuvastatina, mentre, essendo la
pravastatina un debole induttore del CYP3A4, può ridurre i livelli plasmatici degli inibitori
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dell'aromatasi.
Queste 4 categorie di pazienti sono state identificate sulla base di grandi studi clinici
internazionali che hanno dimostrato l’efficacia delle statine nella prevenzione primaria e
secondaria delle malattie cardiovascolari (4,5,19). Una prescrizione di statine è formalmente
appropriata, e pertanto erogabile a carico del SSN, esclusivamente se effettuata in
ottemperanza a quanto disposto dalla nota AIFA 13.
Nella popolazione anziana disabilità, frequenti comorbilità e polifarmacoterapia possono
limitare il ruolo di un trattamento con farmaci ipolipemizzanti, ma nel contempo, essendo in
tale gruppo elevata la probabilità di malattia cardiovascolare, il trattamento
dell’ipercolesterolemia può teoricamente associarsi a una significativa riduzione del rischio
cardiovascolare globale. In prevenzione primaria, il trattamento va quindi effettuato dopo aver
tenuto in considerazione lo stato di salute generale del paziente, le co-morbidità e i politrattamenti farmacologici. Secondo l'ultima versione della nota (9), il trattamento con farmaci
ipolipemizzanti, che andrà attentamente valutato soppesando rischi e benefici attesi, è da
considerarsi rimborsabile dal SSN anche nei pazienti con aumentato rischio cardiovascolare
con età tra 65 e 80 anni (età oltre la quale non esistono evidenze sufficienti a sostegno
dell’opportunità del trattamento). Nonostante ciò, la terapia va però proseguita e non sospesa
se precedentemente esistevano le indicazioni, mentre non andrebbe iniziata, in prevenzione
primaria, dopo gli 80 anni. In prevenzione secondaria invece restano le indicazioni anche nei
soggetti dopo gli 80 anni. Anche secondo la nota 13, negli ultrasessantacinquenni con
evidenza di malattia coronarica o vascolare o di diabete mellito (prevenzione secondaria) la
rimborsabilità dei farmaci ipolipidemizzanti è sempre a carico del SSN.

  





  





La crescita continua della spesa farmaceutica, come pure la perdita di brevetto di alcune
statine, ha indotto alcuni enti regionali a introdurre diversi e articolati provvedimenti
normativi, allo scopo di indirizzare le prescrizioni verso agenti ipolipemizzanti privi di
copertura brevettuale e con costo più contenuto a parità di indicazione terapeutica, efficacia e
sicurezza (20,21). E’ indispensabile assumere una posizione univoca, basata sui dati
scientifici, che contribuisca a una definizione condivisa degli obiettivi di cura, ponendo al
centro il paziente e le sue effettive necessità terapeutiche. In riferimento alla Legge Regionale
02/05/2007, n. 12 e al D.A. 3107 del 15/12/2010, a parità di indicazione terapeutica
autorizzata e di efficacia terapeutica vanno prescelte le molecole a brevetto scaduto (anche
secondo la nota 13 è raccomandabile, nell’ambito di ciascuna classe di farmaci, la scelta
dell’opzione terapeutica meno costosa) (9). Infatti, è verosimile che un’elevata
compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini (pari a circa 90 milioni di
euro nel 2016), per pagare la differenza rispetto al prezzo indicato nelle liste di trasparenza
AIFA, possa contribuire a far diminuire l’aderenza alla terapia che in Sicilia risulta
particolarmente bassa soprattutto per le principali patologie croniche.
E’ stato inoltre pubblicato il decreto dell’Assessorato della Salute del 23 maggio 2014
“schede di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastatina e
dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe”, con cui sono state approvate le schede
di monitoraggio per la prescrizione a carico del SSR dei suddetti farmaci (22). Le schede
hanno il fine di verificare la corrispondenza del quadro clinico del paziente alle
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condizioni di rimborsabilità previste dalla nota 13 AIFA. Tali schede, compilate dal medico
prescrittore, devono essere allegate, anche in copia, alla ricetta SSN o al promemoria e hanno
una validità massima di dodici mesi.

        

    



Le indagini farmacoeconomiche hanno dimostrato un rapporto costo-efficacia favorevole per i
farmaci ipolipemizzanti, sia nella prevenzione primaria sia in quella secondaria (23). In ogni
caso l'effetto benefico delle statine è strettamente dipendente dal livello di rischio del soggetto
e dalla capacità di mantenere un'adeguata aderenza alla terapia in assenza di sintomi
conclamati (24). I valori target di C-LDL devono essere mantenuti costanti nel tempo, per cui
la terapia ipolipemizzante con statine deve essere continuativa. Le misure preventive
permettono di realizzare, infatti, i loro effetti favorevoli in un arco di tempo decisamente più
lungo rispetto alle terapie di fase acuta e richiedono, quindi, che il paziente riceva la terapia in
modo continuativo e nelle dosi dimostratesi efficaci negli studi clinici. Tale aspetto richiede
una specifica attenzione, poiché trattamenti con statine per brevi periodo sono certamente da
considerare inefficaci, inappropriati e rappresentano uno spreco di risorse. La mancata
aderenza al trattamento con statine ha un effetto negativo sulla salute pubblica e sui costi
sanitari, sia come conseguenza di un aumento del numero di eventi potenzialmente
prevenibili, sia come conseguenza del costo di un trattamento non efficace. La continuità del
trattamento e il raggiungimento degli obiettivi rappresentano pertanto parametri misurabili di
appropriatezza della terapia.
Diversi studi hanno però dimostrato che la quota di soggetti aderente al trattamento con
statine è molto limitata. Quando si considera il trattamento ipolipemizzante con statine nella
pratica clinica in Italia si rileva una diffusa sottoutilizzazione, ovvero l’assunzione
occasionale e per brevi periodi, di questi efficaci agenti terapeutici (11). La percentuale di
soggetti aderenti al trattamento con statine è risultata nel 2015 del 45,8%, leggermente in
aumento rispetto all'anno precedente (+0,8%) (11). La percentuale di soggetti aderenti è
risultata superiore al Nord (48,9%) rispetto al Centro (39,5%) al Sud (43,7%) e nei soggetti di
genere maschile (49,1% rispetto al 42,6% del genere femminile. L'aderenza più elevata è stata
osservata nella fascia di età compresa tra 66 e 75 anni (49,0%) rispetto al 28,1% registrato
nella fascia di età inferiore o uguale a 45 anni, al 43,0% nella fascia di età compresa tra 46 e
65 anni ed al 46,7% nella fascia di età superiore a 75 anni, e nei pazienti già in trattamento
(50,3% rispetto al 24,5% dei pazienti nuovi trattati). L'aderenza varia secondo le
caratteristiche cliniche dei soggetti trattati (51,5% nei soggetti con pregresso evento CV o
diabete e 44,1% nei soggetti senza pregresso evento CV o diabete) (11).
Un secondo aspetto farmacoeconomico riguarda la scelta appropriata delle statine sulla base
del profilo di rischio del paziente. Spesso vengono utilizzate statine ad alta efficacia nei
pazienti a basso rischio, e viceversa (25). Un uso preferenziale di statine a bassa potenza nei
pazienti senza pregresso evento cardiovascolare o diabete mellito determinerebbe, invece, un
risparmio sulla spesa farmaceutica, mentre un uso preferenziale di statine ad alta potenza nei
pazienti a rischio alto o molto alto, pur determinando un incremento sulla spesa farmaceutica,
comporterebbe tuttavia un saldo favorevole, in quanto i pazienti trattabili efficacemente con
statine a bassa potenza (a costo inferiore) sono molti di più di quelli trattabili efficacemente
con statine ad alta potenza (e costo superiore). Tale risparmio, unitamente a quello
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ottenibile dalla riduzione delle terapie occasionali attraverso una miglior selezione del
paziente da mettere in trattamento consentirebbe, tra l'altro, un re-investimento in una
maggiore aderenza al trattamento. In atto, secondo l’OSMED, la percentuale di pazienti con
pregresso evento cardiovascolare o diabete mellito trattati con statine è del 56,0%,
leggermente in aumento rispetto all'anno precedente (+0,6% nel 2015 rispetto al 2014) (11),
mentre nell'anno 2013 la percentuale di impiego di statine ad alta potenza nei pazienti con
pregresso evento o diabete è risultata del 64,8%, leggermente in aumento rispetto agli anni
precedenti (+2,2% nel 2015 rispetto al 2014 e +2,6% nel 2014 rispetto al 2013) (11).
Infine, appare utile evidenziare che la scelta di molecole “griffate” a discapito di medicinali
equivalenti, determina per il paziente un costo aggiuntivo, che può contribuire a far diminuire
l’aderenza, che com’è noto risulta essere drammaticamente bassa. Infatti, in Sicilia nel
periodo gennaio – ottobre 2016, secondo l’ultimo rapporto dell’AIFA, la quota di
compartecipazione versata dai cittadini, è stata pari a circa 88 milioni di euro.

   

  



     



   

Nonostante l’inequivocabile successo clinico degli interventi farmacologici con statine atti a
ridurre il C-LDL, il rischio residuo di eventi cardiovascolari resta sostanziale. Benché tale
rischio residuo non sia da imputare esclusivamente ai lipidi, nei pazienti dislipidemici il
controllo degli altri parametri lipidici, oltre che del C-LDL, può essere di beneficio. Le
statine differiscono in termini di effetti sulle altre componenti del profilo lipidico: C-HDL,
colesterolo non-HDL (stimabile come colesterolo totale – C-HDL), trigliceridi (26-28).
Questo aspetto può essere di rilievo in pazienti che presentino particolari forme di
dislipidemia caratterizzate in modo prevalente da ridotti livelli di C-HDL (<40 mg/dl), ovvero
da elevati livelli di trigliceridi (>150 mg/dl), che individuano pazienti a rischio più elevato e
che possono richiedere quindi una terapia ipolipemizzante più personalizzata, indirizzando la
scelta verso una particolare statina rispetto a un’altra.

       





La terapia con statine nelle dosi standard è sicura nella maggior parte dei pazienti e gli effetti
indesiderati non sono comuni (26). Inoltre, le statine non comportano un aumentato rischio di
neoplasie (17,18), anche se sono associate a una maggiore incidenza diabete mellito (26). Gli
eventi avversi più frequenti durante terapia con statine comprendono disturbi gastrointestinali,
dispepsia, cefalea, mialgie e disordini del sonno. Le reazioni avverse clinicamente più
importanti sono però rappresentate dalla possibile tossicità a carico del muscolo scheletrico e
del fegato.
Non sono disponibili evidenze scientifiche tali da far ritenere che esistano significative
differenze tra le diverse statine in termini di sicurezza (27), pur in presenza di una maggiore
tollerabilità di simvastatina e pravastatina (26). Tuttavia, l’impiego di dosi più elevate dei
singoli principi attivi comporta un maggiore rischio di effetti collaterali e reazioni avverse
(27). Si deve inoltre sottolineare che eventuali reazioni sfavorevoli sono riconducibili nella
gran parte dei casi all’impiego concomitante di altri farmaci che modificano il
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metabolismo e le concentrazioni plasmatiche delle statine. Pertanto, il medico pratico deve
porre grande attenzione all’insieme dei farmaci prescritti nel singolo paziente, valutando
preliminarmente possibili interazioni sfavorevoli. Per una puntuale individuazione delle
interazioni farmacologiche più significative si rimanda alle schede tecniche autorizzate delle
varie molecole.
Tossicità muscolare
Tutte le statine si associano a un potenziale rischio di tossicità muscolare, che va dalle
semplici mialgie alla rabdomiolisi (28). Nei grandi trial l’incidenza di mialgie si attesta
intorno al 2-5% (27), ma nella pratica clinica, invece, in assenza di significativi incrementi dei
valori di CK totale, oscilla tra il 10% ed il 20% dei casi trattati (29). Il rischio di rabdomiolisi
si attesta intorno ai 2 casi per 10.000 pazienti trattati (27,28). La maggior parte degli episodi
di miopatia si verificano entro i primi 3-6 mesi di terapia. Sono stati individuati alcuni fattori
di rischio per lo sviluppo di fenomeni di tossicità muscolare durante terapia con statine
(tabella VI). Molte di queste condizioni patologiche si manifestano frequentemente nelle
donne anziane, che rappresentano pertanto una categoria di pazienti cui riservare particolare
attenzione all’inizio della terapia. Nei pazienti a maggior rischio di tossicità muscolare, la
terapia con statine dovrebbe essere inizialmente effettuata con dosaggi contenuti, mantenendo
la minima dose terapeutica efficace.
Le linee guida suggeriscono degli accorgimenti pratici in relazione al rischio di tossicità
muscolare (3,30,31). Il dosaggio del CK totale dovrebbe essere sempre eseguito prima di
iniziare la terapia con statine (se il CK basale è superiore a 5 volte la norma, la terapia con
statine non va intrapresa e il valore va ricontrollato). Successivi controlli nei pazienti a rischio
(tabella VI) possono essere considerati in occasione dei programmati controlli del profilo
lipidico. La terapia dovrebbe essere interrotta in caso di un incremento asintomatico dei valori
di CK totale >5 volte i valori normali, oppure >3 volte i valori normali se controlli ripetuti
mostrano un peggioramento. In questi casi è opportuno controllare la funzione renale e
rivalutare il CK dopo due settimane. E’ indicato il controllo della CK totale ogni volta che il
paziente riferisce la comparsa di dolori muscolari. Nei pazienti affetti da mialgie, che non
presentano un significativo incremento dei livelli di CK totale, la prosecuzione della terapia
con statine alla stessa dose o a dosaggi inferiori può rappresentare un’opzione ragionevole,
almeno nel caso di sintomi tollerabili e non progressivi. Comportamento analogo può essere
tenuto in caso di modica elevazione asintomatica dei valori di CK totale. La decisione di
proseguire la terapia con statine deve essere tuttavia assunta in ragione del profilo di rischio
cardiovascolare del paziente, riservando la prosecuzione del trattamento ai pazienti con
profilo di rischio più elevato. Un algoritmo per i casi di intolleranza muscolare alle statine è
presentato in fig. 2 (31).
Tossicità epatica
Un incremento asintomatico dei livelli delle transaminasi (AST e ALT), fino a 3 volte i valori
normali, si manifesta in una percentuale variabile dell'1-3% dei pazienti trattati con statine ed
è più frequente nei pazienti che ricevono dosi elevate (32,33). Si ritiene che queste alterazioni
della funzionalità epatica si manifestino più comunemente nei primi tre mesi di terapia. La
terapia con statine è sicura nei casi di steatosi epatica o epatopatia cronica stabile con modica
alterazione dei parametri di funzionalità epatica (32). Le statine devono essere invece
interrotte o non utilizzate in caso di diagnosi di epatopatia acuta o insufficienza epatica
avanzata.
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Le linee guida suggeriscono degli accorgimenti pratici in relazione al rischio di tossicità
epatica (3). Il dosaggio delle transaminasi dovrebbe essere eseguito prima di avviare la terapia
con statine. Successivi controlli sono indicati dopo 8 settimane, se la terapia resta stabile,
quindi annualmente. E’ inoltre raccomandabile misurare gli enzimi epatici ogni volta che si
apporta un incremento della dose di statina. La terapia dovrebbe essere interrotta in caso di
incremento dei valori delle transaminasi superiore a 3 volte i valori normali, ricontrollando le
transaminasi dopo 4-6 settimane (una cauta reintroduzione del trattamento può essere presa in
considerazione se gli enzimi epatici si normalizzano). Nell'eventualità di un incremento di
ALT e/o AST entro tre volte la norma, la terapia va continuata ma le transaminasi vanno
ricontrollate dopo 4-6 settimane. Un algoritmo per i casi di intolleranza epatica alle statine è
presentato in fig. 3 (30).
Tossicità renale
Come già riportato nel paragrafo sulle linee guida, il trattamento con statine è indicato nei
pazienti con insufficienza renale, ma va ricordato che elevati dosaggi di statine possono essere
sconsigliati in questi pazienti. Nei pazienti con moderata proteinuria, due studi randomizzati
in doppio cieco, il PLANET I (Prospective Evaluation of Proteinuria and Renal Function in
Diabetic Patients With Progressive Renal Disease) e il PLANET II (Prospective Evaluation of
Proteinuria and Renal Function in Nondiabetic Patients With Progressive Renal Disease)
hanno verificato gli effetti di atorvastatina 80 mg/die o rosuvastatina 10 o 40 mg/die
sull'escrezione urinaria di proteine e sulla funzionalità renale. Alte dosi di atorvastatina hanno
significativamente ridotto la proteinuria e non hanno significativamente alterato la
funzionalità renale, mentre rosuvastatina è stata associata con un significativo declino della
funzionalità renale, e non ha avuto effetto sulla proteinuria (34). Inoltre nello studio
AURORA (Study to Evaluate the Use of Rosuvastatin in Subjects on Regular Hemodialysis:
An Assessment of Survival and Cardiovascular Events) (35), in pazienti con insufficienza
renale allo stadio terminale in trattamento emodialitico, il trattamento con rosuvastatina,
nonostante abbia significativamente ridotto i livelli di C-LDL, non è stato associato con una
riduzione di infarto del miocardio, ictus o morte per cause cardiovascolari. Per tale motivo,
come precedentemente ricordato nel paragrafo sulla nota 13, il trattamento con statine è
sconsigliato nei pazienti con IRC in stadio 5 (FG <15 ml/min o in trattamento dialitico.

  

 

   

ezetimibe, fibrati, resine, nutraceutici e inibitori della PCSK9
L’azione dell’ezetimibe è complementare e sinergica a quella delle statine; queste ultime,
riducendo la sintesi del colesterolo, tendono ad aumentare il suo riassorbimento a livello
intestinale, mentre l’ezetimibe, che inibisce l’assorbimento di colesterolo, ne tende ad
aumentare la biosintesi. Pertanto l’associazione, sia in forma precostituita che estemporanea,
può determinare un’ulteriore riduzione del C-LDL del 15-20% indipendentemente dalla
statina usata e dalla sua posologia. In atto esiste in commercio una sola associazione
precostituita, quella tra simvastatina ed ezetimibe, il cui costo è maggiore rispetto
all’associazione estemporanea. L’associazione di ezetimibe a qualsiasi dose di statina
comporta un’ulteriore riduzione di C-LDL pari al 10-15%(33,36-38). Inoltre, nello studio
IMPROVE-IT (39), condotto su oltre 18000 pazienti con sindrome coronarica acuta,
l'associazione dell’ezetimibe a simvastatina 40 mg ha comportato una riduzione
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significativa dell’outcome primario (morte cardiovascolare, infarto miocardico,
reospedalizzazione per angina instabile documentata, rivascolarizzazione coronarica ad oltre
un mese dall’evento indice ed ictus) rispetto al placebo, con riduzioni significative
nell’incidenza di infarto miocardico acuto e dell’ictus ischemico. Tali risultati, ottenuti con
un'ulteriore riduzione del C-LDL da 70 a 55 mg/dl circa con l'aggiunta di ezetimibe a
simvastatina, dimostrano ulteriormente l'importanza del raggiungimento dei target e della
riduzione del colesterolo LDL in qualsiasi modo ottenuta.
Nei pazienti che assumono statine e continuano a presentare livelli di C-HDL inferiori a 40
mg/dl nei maschi e 50 mg/dl nelle femmine e/o livelli di trigliceridi maggiori di 200 mg/dl, è
indicata l’associazione con fibrati (9). Il farmaco di prima scelta è il fenofibrato per la
maggiore sicurezza d’uso, mentre è sconsigliata l’associazione con gemfibrozil, per
l’aumentato rischio di rabdomiolisi (9).
Le resine sequestranti gli acidi biliari sono considerati un trattamento di terzo livello ma
questi farmaci sono poco tollerati.
I cosiddetti nutraceutici, che non sono rimborsati dal SSN, possono essere utilizzati in
alternativa (nei casi in cui i farmaci non sono indicati) o in associazione (per il
raggiungimento del target LDL) alle statine. Tra queste sostanze vanno ricordati i fitosteroli
contenuti negli oli vegetali, nella frutta, nella verdure, nei legumi e nei cereali, che possono
essere aggiunti a margarine, burro, olii e yogurt, il riso rosso fermentato che contiene
monacolina, una statina naturale, le fibre idrosolubili ricavate da avena ed orzo, le proteine di
soia, i policosanoli estratti dalla canna da zucchero e la berberina. Nel complesso le evidenze
su questi farmaci sono incomplete, in particolare sul loro effetto nella riduzione degli eventi
cardiovascolari (4,5).
Sono infine disponibili due inibitori del PCSK9, gli anticorpi monoclonali evolocumab ed
alirocumab, che sono prescrivibili a carico del SSR negli adulti di età inferiore a 80 anni, in
aggiunta alla dieta, in prevenzione primaria in pazienti con ipercolesterolemia familiare
eterozigote e livelli di LDL-C >130 mg/dl e in prevenzione secondaria in pazienti con
ipercolesterolemia familiare eterozigote o ipercolesterolemia non familiare o dislipidemia
mista e livelli di LDL-C > 100 mg/dl:
a) In associazione a una statina o a una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti
che non aggiungono i livelli target di LDL-C, nonostante terapia da almeno sei mesi con
statina ad alta potenza alla massima dose tollerata + ezetimibe oppure con dimostrata
intolleranza alle statine;
b) In monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti
alle statine o per i quali l’uso di statine è controindicato.
L’evolocumab è inoltre prescrivibile nei casi di ipercolesterolemia familiare omozigote
riconosciuti presso centri di riferimento delle dislipidemie in associazione ad altre terapie
ipolipemizzanti negli adulti e negli adolescenti di almeno 12 anni.
La prescrizione e la dispensazione di questi farmaci è riservata ai centri individuati dalla
regione e il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato della Salute. La
prescrizione e l’erogazione di tali farmaci è vincolata alla presentazione di una attestazione,
su apposita modulistica, del MMG inerente la pregressa prescrizione regolare e continuativa
di statine ad alta potenza più ezetimibe al massimo della dose tollerata per almeno sei mesi ai
sensi della nota AIFA 13. Nei casi di ipercolesterolemia familiare sarà necessario allegare una
certificazione, redatta dallo specialista, mediante l’utilizzo del Dutch Lipid Score. In caso di
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intolleranza alla terapia con statine è necessario acquisire l’apposita scheda di segnalazione di
sospetta reazione avversa (ADR) inserita nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF).

   

  




Criteri di appropriatezza prescrittiva
Il primo passo da compiere consiste nella stratificazione del rischio cardiovascolare del
paziente secondo le indicazioni delle Linee Guida Europee (4,5) (tabella I) e del documento di
Consensus intersocietario Italiano (40). Una volta esclusa la presenza di tutte le condizioni
considerate a rischio alto e molto alto, si deve procedere al calcolo del rischio cardiovascolare
globale secondo le carte SCORE (figura 1). Si ribadisce la validità delle carte italiane e la
possibilità di continuare ad impiegarle nella pratica clinica utilizzando le corrispondenze di
tabella IV.
A seconda del livello di rischio del soggetto si rende necessario il raggiungimento di differenti
obiettivi di C-LDL (Tabella I).
Per quanto riguarda il momento in cui iniziare il trattamento bisogna fare riferimento sia ai
valori iniziali di LDL, sia al livello di rischio del soggetto in accordo alla tabella III.
Si deve sempre prevedere un intervento clinico complessivo, volto al controllo di tutti i
diversi fattori di rischio cardiovascolare.
In particolare, in prevenzione primaria (o meglio in assenza di qualsiasi condizione di rischio
alto o molto alto) è raccomandato un periodo di osservazione di 90-180 giorni i cui venga
valutato l’eventuale impatto sul profilo lipidico di provvedimenti non farmacologici (dieta
ipo-calorica e/o ipo-lipidica, esercizio fisico). Se al termine di questo intervallo di tempo
permangono valori non ottimali di C-LDL si dovrà avviare un trattamento farmacologico. In
questo caso, per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici raccomandati dalle linee guida
(C-LDL <100 o 115 mg/dl), si dovrà tenere conto della riduzione percentuale attesa, che è
variabile tra le diverse molecole e i loro diversi dosaggi (figura 4) (41). In particolare, si
possono distinguere due grandi gruppi:
Gruppo A: statine (o dosaggi) che determinano una riduzione del C-LDL fino a un massimo
del 40% circa; rientrano in questo gruppo la lovastatina (10, 20, 40 e 80 mg), e la
rosuvastatina da 5 mg, ma anche la pravastatina (20 e 40 mg), la fluvastatina (20, 40, 80 e 80
mg a rilascio prolungato), l'atorvastatina (10 e 20 mg) e la simvastatina (10, 20 e 40 mg), che
hanno perso la copertura brevettuale.
Gruppo B: statine che determinano una riduzione del C-LDL superiore al 40% (indicate come
statine ad alta efficacia e/o ad alto dosaggio): atorvastatina (40-80 mg) e rosuvastatina (10-40
mg), quest’ultima ancora coperta da brevetto. Può considerarsi in questo gruppo anche
l’associazione con l’ezetimibe, in caso di mancato raggiungimento del target con la massima
dose tollerata di statina.
Nel caso in cui i valori di C-LDL siano <160 mg/dl sarà sufficiente ricorrere a statine che
consentono una riduzione massima del 40%. Nell’eventualità di valori di C-LDL >160 mg/dl
si dovrà ricorrere invece a trattamenti di elevata potenza/efficacia e/o ad alto dosaggio per
raggiungere gli obiettivi lipidici raccomandati (Figura 4). Sulla base del profilo di rischio e
dell’obiettivo terapeutico è possibile quindi predeterminare la necessità di risposta
ipolipemizzante della terapia (Tabella VII). Operando in tale modo si può costruire l’atto
terapeutico intorno al singolo paziente, rapportando l’entità calcolata di riduzione della
colesterolemia da ottenere con la nota efficacia media delle statine o dell'associazione
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con l’ezetimibe. In questo modo sarà più agevole identificare quali opzioni terapeutiche siano
appropriate affinché il paziente raggiunga e mantenga le concentrazioni plasmatiche di CLDL che consentono di realizzare, anche in funzione della sua categoria di rischio una
efficace prevenzione cardiovascolare. Sarà compito del medico selezionare, conoscendo la
storia clinica del paziente, quale farmaco utilizzare per ottimizzare il rapporto
beneficio/rischio della terapia (considerando anche eventuali effetti indesiderati). Poiché la
risposta media a una molecola può essere differente nel singolo individuo, si deve iniziare il
trattamento con il minimo dosaggio efficace per ottenere il risultato atteso, titolando
successivamente, e non prima di tre mesi, la dose del farmaco o utilizzando un farmaco con
una maggiore efficacia media secondo quanto riportato nella nota 13 AIFA. Va ricordato che
la titolazione progressiva nel tempo del dosaggio delle statine a partire da bassi dosaggi, oltre
a produrre risultati modesti (regola del 6: ad ogni raddoppio di dosaggio l’LDL-C si riduce di
circa il 6%) (41-43), è improduttiva in relazione alla necessità di controlli ravvicinati, riduce
l’aderenza e può alterare il rapporto medico/paziente. Al fine dell’appropriatezza prescrittiva,
che tiene del dovuto conto soprattutto il miglior trattamento del paziente, sarà essenziale il
monitoraggio clinico. Nel caso il target non sia raggiunto o in presenza di effetti collaterali
diventa necessaria la sostituzione della terapia. A tal proposito appare doveroso ricordare
l’obbligo della segnalazione delle sospette ADR (reazioni avverse).
Nei pazienti a rischio alto e molto alto si dovrà considerare come obiettivo ottimale un C-LDL
rispettivamente <100 o <70 mg/dl o, in particolari casi (tabella I), una riduzione del C-LDL
del 50% (4,5). Anche in questo caso la dose del singolo principio attivo dovrà essere
personalizzata predeterminando la necessità di risposta ipolipemizzante della terapia (tabella
VII) sulla base del profilo lipidico complessivo individuale e dell’obiettivo terapeutico e
tenendo conto di eventuali restrizioni indicate nella scheda tecnica dei singoli farmaci, legate
a particolari condizioni (ad es. compromissione della funzione renale).
Nei pazienti con sindrome coronarica acuta numerosi studi clinici hanno dimostrato in
maniera inequivocabile i benefici derivanti dall’impiego a lungo termine delle statine in
termini di prevenzione di nuovi eventi ischemici e riduzione della mortalità (14,39,44-46). Il
trattamento con statine è raccomandato in tutti i pazienti con sindromi coronariche acute,
indipendentemente dai livelli di C-LDL riscontrati al momento del ricovero. La terapia deve
essere iniziata subito dopo il ricovero (entro 24-48 ore) impiegando trattamenti ad alta
potenza/efficacia e/o ad alto dosaggio per i quali sono disponibili chiare evidenze scientifiche
(14, 39,44-46). In tutti i pazienti con recente sindrome coronarica acuta è comunque
consigliabile una terapia finalizzata al raggiungimento di livelli di C-LDL almeno <70 mg/dl
(4,5). Le linee guida EAS/ESC 2016, tuttavia, consigliano di rivalutare i livelli di LDL-C
dopo 4-6 settimane dalla dimissione per decidere su eventuali aggiustamenti della posologia
del trattamento con statine rispetto al target terapeutico raccomandato di LDL-C < 70 mg%
(4).
Per quanto riguarda l’associazione statine-ezetimibe, si ritiene che la prescrizione debba
avvenire in seconda istanza ovvero in:
- pazienti non adeguatamente controllati con una statina da sola, cioè che non raggiungono il
target di C-LDL previsto dalle linee guida, in particolare quelli con necessità di riduzioni di
C-LDL particolarmente elevate, non ottenibili sulla base della efficacia media delle statine in
monoterapia.
- pazienti in cui non sia possibile somministrare alti dosaggi di statine a causa degli effetti
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collaterali di quest'ultime, con possibilità quindi di utilizzare un dosaggio più basso di statine.
- pazienti con insufficienza renale che rientrano nei casi previsti dalla nota 13.
Per quanto riguarda gli inibitori della PCSK9 si rimanda alla normativa regionale.
Norme generali di prescrivibilità
Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC C10AA i medici devono
attenersi rigorosamente alle indicazioni previste dalla nota 13 AIFA nella sua versione
corrente, dando la preferenza alle molecole a brevetto scaduto a parità di indicazione
autorizzata, efficacia e sicurezza. Le statine, infatti, condividono tutte lo stesso meccanismo di
azione e presentano caratteristiche farmacocinetiche differenti che solo in un numero limitato
e selezionato di casi possono risultare utili nella scelta del principio attivo da utilizzare.
Il Medico è tenuto, altresì, a compilare la scheda di monitoraggio di cui al D.A. 23 maggio
2014 con l’indicazione del farmaco proposto, la posologia e la durata del trattamento e la
motivazione della scelta terapeutica, nel caso di prescrizione di rosuvastatina o
dell’associazione precostituita ezetimibe-simvastatina.
Normativa di farmacovigilanza
Il medico è tenuto a compilare la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) a
farmaci e ad inviare la stessa al Responsabile aziendale di farmacovigilanza dell’azienda
sanitaria di appartenenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’invio della
segnalazione può avvenire anche per via informatica mediante il sistema “vigifarmaco”.
La segnalazione di sospetta reazione avversa è fondamentale al fine della corretta definizione
del rapporto rischio-beneficio dei medicinali.
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Figura 2: algoritmo per i pazienti con intolleranza muscolare alle statine (31,mod.) (se il target
non viene raggiunto con ezetimibe considerare la terapia con resine o fibrati, ad esclusione del
gemfibrozil, o con nuove opzioni come gli inibitori della PCSK9 secondo quanto riportato nei
criteri di eleggibilità e rimborsabilità AIFA e Regionali).
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Figura 4: Range di riduzione percentuale del colesterolo LDL che è possibile ottenere con i
dosaggi (in mg) indicati per le singole statine (37,mod).
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Tabella I: Condizioni di rischio, C-LDL target e terapia consigliata (4,5)
Categorie di Rischio

MOLTO ALTO
• SCORE > 10%
• Pazienti con malattia coronarica, ictus
ischemico, arteriopatia periferica, placca
carotidea
• Pazienti affetti da diabete mellito con altri
fattori di rischio cardiovascolare o danno
d’organo
• Pazienti con insufficienza renale cronica
(eGFR > 15 e < 30 ml/min/1,73m2)

ALTO
• SCORE > 5 e < 10%
• Soggetti con livelli di colesterolemia
particolarmente elevati (dislipidemie
genetiche)
• Pazienti con ipertensione severa
• Pazienti affetti da diabete mellito senza
altri fattori di rischio cardiovascolare o
danno d’organo
• Pazienti con insufficienza renale cronica
(eGFR > 30 e < 60 ml/min/1,73m2)

Inizio terapia
farmacologica
C-LDL (mg/dl)

Obiettivo
Terapeutico
C-LDL (mg/dl)

> 70 (inizio
immediato della
terapia
farmacologica e
delle modifiche
dello stile di vita)

< 70
o
RIDUZIONE
C-LDL DI
ALMENO
50% SE IL CLDL
BASALE E'
TRA 70 E 135
MG/DL (SE
IL
PAZIENTE
NON E' IN
TERAPIA
CON
STATINE)

> 100
(inizio immediato
della terapia
farmacologica e
delle modifiche
dello stile di vita)

<100
O
RIDUZIONE
C-LDL DI
ALMENO
50% SE IL CLDL
BASALE E'
TRA 100 E
200 MG/DL
(SE IL
PAZIENTE
NON E' IN
TERAPIA
CON
STATINE)

MODERATO SCORE tra 4 e 5 %

> 115 (modifiche
dello stile di vita
per almeno 3 mesi)

< 115

> 130 (modifiche
dello stile di vita
per almeno 6 mesi)

<115

MEDIO SCORE > 1 e < 4

BASSO
SCORE < 1%

Solo modifiche
dello stile di vita
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Tabella II: Cause principali di dislipidemie secondarie

Ipercolesterolemia
Anoressia o bulimia nervosa
Ipotiroidismo
Porfiria acuta
Farmaci (acido chenodesossicolico, antineoplastici come anastrozolo, aminoglutetimide o
ciproterone, fenobarbital, ketanserina, oxandrolone, oxcarbazepina, roxatidina).
Ipertrigliceridemia
Colelitiasi
Obesità
Insufficienza Renale Cronica/ Emodialisi
Diabete mellito/ridotta tolleranza ai carboidrati
Etilismo
Sindrome dell'ovaio policistico
Farmaci (Acido valproico, glucocorticoidi, antidepressivi come amitriptilina o SSRI, antifungini
come itraconazolo o ketoconazolo, antipsicotici atipici come clozapina od olanzapina, asparaginasi,
beta-bloccanti, diuretici, interferoni, ciclosporina, inibitori delle proteasi, litio, ormoni/antiormoni
come letrozolo, nandrolone, somatotropina o tamoxifene, paclitaxel, retinoidi).
Paraproteinemie
Malattie autoimmuni
pancreatite
Iperlipidemia combinata
Epatiti acute
Steatoepatite non alcolica
Colestasi
Ipotiroidismo
Sindrome Nefrosica
Acromegalia
S. di Cushing e ipercorticismo
Artrite reumatoide
Lupus eritematoso sistemico
Disgammaglobulinemia/mieloma multiplo
Farmaci (Carbamazepina, corticosteroidi, diuretici tiazidici e piretanide, estroprogestinici
combinati, immunosoppressori come ciclosporina o sirolimus, nelfinavir, ritonavir, teofillina,
testosterone).
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Tabella III: tipologia e tempi degli interventi in base al livello di rischio e al C-LDL basale
LDL < 70

LDL 70-100

LDL 100-155

LDL 155-190

LDL > 190

BASSO

Nessun
intervento

Nessun
intervento

Intervento
stile di vita

MODERATO

Intervento Intervento sullo Intervento
sullo
sullo stile stile di vita
stile
di
vita,
di vita
considerare
i
farmaci se non a
target

Intervento sullo
stile di vita,
considerare
i
farmaci se non a
target

Intervento sullo stile
di vita, considerare i
farmaci se non a
target

ALTO

Intervento
sullo stile
di
vita,
considerare
i farmaci

Intervento sullo
stile di vita,
considerare
i
farmaci

Intervento
sullo
stile di vita e
immediato
intervento
farmacologico

Intervento sullo
stile di vita e
immediato
intervento
farmacologico

Intervento sullo stile
di vita e immediato
intervento
farmacologico

MOLTO ALTO

Intervento
sullo stile
di
vita,
considerare
i farmaci

Intervento sullo
stile di vita e
immediato
intervento
farmacologico

Intervento
sullo
stile di vita e
immediato
intervento
farmacologico

Intervento sullo
stile di vita e
immediato
intervento
farmacologico

Intervento sullo stile
di vita e immediato
intervento
farmacologico

sullo Intervento sullo Intervento sullo stile
stile di vita
di vita, considerare i
farmaci se non a
target

Tabella IV: Corrispondenza dei livelli di rischio tra carte SCORE e CUORE
SCORE
<1
1
2
3-4
5-9
>10

CUORE
<5
5-10
10-14
15-20
20-30
>30

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
.
1-9-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36

Tabella V. Criteri per la diagnosi delle dislipidemie familiari secondo la nota 13 AIFA (8):
Ipercolesterolemia familiare monogenica, o FH
colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL più trasmissione verticale della malattia, documentata
dalla presenza di analoga alterazione biochimica nei familiari del probando.
In assenza di informazioni sul profilo lipidico dei familiari il sospetto è molto forte se insieme alla
colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL si osservano: presenza di xantomatosi tendinea nel
probando oppure: un’anamnesi positiva per cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni negli
uomini, prima dei 60 nelle donne) nel probando o nei familiari di I e II grado (nonni, genitori,
fratelli) o la presenza di grave ipercolesterolemia in figli in età prepubere.
Iperlipidemia combinata familiare, o FCH
colesterolemia LDL superiore a 160 mg/dl e/o trigliceridemia superiore a 200 mg/dl più
documentazione nei membri della stessa famiglia (I e II grado) di più casi di ipercolesterolemia e/o
ipertrigliceridemia (fenotipi multipli), spesso con variabilità fenotipica nel tempo (passaggio da
ipercolesterolemia ad ipertrigliceridemia, o a forme miste).
In assenza di documentazione sui familiari, la dislipidemia familiare è fortemente sospetta in
presenza di una diagnosi anamnestica o clinica o strumentale di arteriosclerosi precoce. È
indispensabile per la validità della diagnosi di iperlipidemia combinata familiare escludere le
famiglie in cui siano presenti unicamente ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia.
Disbetalipoproteinemia familiare
valori sia di colesterolemia che di trigliceridemia intorno ai 400-500 mg/dl più presenza di larga
banda beta, da fusione delle bande VLDL ed LDL, alla elettroforesi delle lipoproteine.
La presenza di uno di questi fattori aumenta la validità della diagnosi:
xantomi tuberosi, xantomi striati palmari (strie giallastre nelle pieghe interdigitali o sulla superficie
palmare delle mani, da considerare molto specifici).
Tabella VI: Condizioni che aumentano il rischio di tossicità muscolare da statine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Età avanzata (>70 anni)
Sesso femminile
Basso indice di massa corporea
Patologie multisistemiche (es. diabete mellito)
Patologie che alterano la funzionalità renale o epatica
Ipotiroidismo non trattato
Esercizio fisico eccessivo
Eccessivo consumo di alcool
Infezioni intercorrenti
Interventi chirurgici maggiori o traumi
Eccessivo consumo di succo di pompelmo.
Uso concomitante di farmaci che sono metabolizzati dal citocromo P450 epatico o che ne
inibiscono il corretto funzionamento (es. fibrati, in particolare gemfibrozil, calcioantagonisti, ciclosporina, amiodarone, glitazoni, macrolidi, antifungini azolici, inibitori delle
proteasi, warfarin).
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Tabella VII: Categorie di rischio cardiovascolare, valori basali e obiettivi terapeutici per il C-LDL
Rischio Intermedio

LDL

INIZIALE

LDL

TARGE
T

devo
ridurre

Rischio Alto

LDL

Rischio Molto Alto

devo
ridurre

TARGET

C-LDL di
(%)

LDL

TARGET

C-LDL
di (%)

devo
ridurre
C-LDL
di (%)

240

115

50-55

100

> 60

70

> 75

221-240

115

45-50

100

55-60

70

70-75

201-220

115

40-45

100

50-55

70

65-70

181-200

115

35-40

100

45-50

70

60-65

*90-100

50

100

40-45

70

55-60

*80-90

*50

100

30-40

70

50-55

*68-80

*50

100

20-30

70

40-50

*60-68

*50

*60-68

*50

100

< 20%
(MSV)

161-180

135-160

121-135

101-120

115

115

115

115

25-35

15-25

5-15
(MSV)

*50-60

70

30-40

*50-60

*50

*50

70-100

115

100

70

*35-50

< 30
*50

* se il paziente non è in trattamento con statine

(2017.31.2007)102
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DELLA

DECRETO 9 agosto 2017.

Requisiti strutturali, tecnologici, di certificazione della
qualità e organizzativi delle biobanche di ricerca e requisiti
tecnici per l’informativa e il consenso, il trasporto, l’accettazione, la tracciabilità, la conservazione e le modalità di cessione del campione ad enti di ricerca pubblici e privati; procedure per la richiesta, la verifica e la concessione dell’accreditamento delle biobanche di ricerca.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
s.m.i;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale“;
Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22, recante
“Istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia” e, in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 5 a tenore dei quali, rispettivamente:
- l’Assessore per la salute, con proprio decreto, previo
parere della VI Commissione Servizi sociali e sanitari
dell’Assemblea Regionale siciliana, definisce i requisiti
strutturali, tecnologici, di certificazione della qualità e
organizzativi delle biobanche nonché i requisiti tecnici
per l’informativa e il consenso, il trasporto, l’accettazione,
la tracciabilità, la conservazione e le modalità di cessione
ad enti di ricerca pubblici e privati, secondo le modalità
previste dalle norme in materia;
- con il medesimo decreto sono definite le procedure
per la richiesta, la verifica e la concessione dell’accreditamento alle biobanche di ricerca (BBR) operanti sul territorio regionale;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2016, n. 2, recante
“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1 ottobre
2015, n. 22”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 dicembre 2016, Autorizzazione n.
2/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 dicembre 2016, Autorizzazione n.
8/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati
genetici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29
dicembre 2016, che ha sostituito l’autorizzazione 8/2014
mantenendo inalterato il contenuto del paragrafo 8.1
espressamente richiamato dall’art. 1, comma 1, della legge
regionale n. 22/2015 come modificato dalla legge regionale n. 2/2016;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 dicembre 2016, Autorizzazione n.
9/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati
personali effettuato per scopi di ricerca, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
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e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Vista la Raccomandazione 4 del Consiglio d’Europa
del 15 marzo 2006, sull’utilizzo di campioni biologici di
origine umana per scopi di ricerca;
Viste le Linee guida per l’istituzione e l’accreditamento
delle biobanche del 19 aprile 2006 redatte dal Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le Linee guida delle biobanche genetiche redatte
dalla Società italiana di genetica umana del 5 giugno 2003
consultabili nel sito www.sigu.net;
Visto il documento redatto dal gruppo di lavoro AIOM
e SIAPEC – IAP del 6 giugno 2013, recante “Biobanche
oncologiche a scopo di ricerca – definizione finalità, organizzazione, requisiti strutturali e tecnologici, consenso
informato, privacy e modalità di accesso”, consultabili nel
sito www.siapec.it;
Visti gli standard della Società italiana di genetica
umana (SIGU) del 30 aprile 2014, inerenti il “Sistema di
gestione per la qualità nelle biobanche genetiche” consultabili nel sito www.sigu.net;
Considerato che sul territorio regionale insistono
numerose strutture che collezionano materiale biologico
di origine umana con finalità di ricerca e ravvisata l’esigenza, in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge
regionale n. 22/2015, di dovere identificare, criteri univoci
e condivisi di funzionamento, rispondenti alla normativa
di riferimento;
Considerato che per la definizione dei requisiti di cui
all’art. 5 della citata legge regionale n. 22/2015 l’Assessore
per la salute, con nota prot. n. 22949 dell’1 aprile 2016, ha
identificato i componenti di un gruppo di lavoro, all’uopo
istituito, costituito da professionisti con comprovata esperienza in materia;
Considerato che i componenti del gruppo di lavoro
costituito sono stati, con note formali, convocati in sei
incontri succedutisi dal mese di maggio al mese di settembre 2016 ed hanno congiuntamente provveduto a definire
i requisiti richiesti dall’art. 5 della legge regionale n.
22/2015;
Considerato che i requisiti definiti dal gruppo di lavoro costituiscono la sintesi armonizzata dei requisiti di cui
all’art. 5 della legge regionale n. 22/2015;
Considerato che, stante la peculiarità della materia di
che trattasi, che non costituisce un Livello essenziale di
assistenza atteso che il materiale biologico conservato
presso le biobanche è unicamente destinato all’attività di
ricerca, debba essere previsto un modello specifico per la
richiesta, la verifica e la concessione dell’accreditamento
delle biobanche operanti sul territorio regionale;
Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 8, della
legge regionale n. 22/2015 l’autorizzazione regionale
all’esercizio è concessa dall’Assessorato regionale della
salute su proposta di una commissione all’uopo istituita
della quale fanno parte l’Assessore regionale per la salute
o un suo delegato, due esperti in materia di biobanche e
due dirigenti dell’Assessorato;
Considerato che la Commissione VI Servizi sociali e
sanitari dell’ARS non ha espresso il parere richiesto entro
i termini previsti dal regolamento interno dell’ARS e che
pertanto l’Assessore per la salute può procedere all’approvazione del decreto sottoposto alla valutazione;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, con l’obiettivo di
garantire livelli omogenei di qualità presso le BBR operanti sul territorio regionale, sono definiti nell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti strutturali, tecnologici, di certificazione della qualità e
organizzativi delle BBR nonché i requisiti tecnici per l’informativa e il consenso, il trasporto, l’accettazione, la tracciabilità, la conservazione e le modalità di cessione del
campione ad enti di ricerca pubblici e privati, secondo le
modalità previste dalle norme in materia.
Art. 2

Per la concessione dell’accreditamento alle BBR operanti sul territorio regionale, il legale rappresentante dell’ente pubblico o privato accreditato, sul quale insiste la
BBR, inoltra apposita istanza all’Assessorato della salute
corredata di idonea documentazione che attesti:
1. la struttura organizzativa dell’ente e la tipologia del
materiale biologico conservato;
2. il possesso dei requisiti generali applicabili e le
caratteristiche dei requisiti organizzativi degli organi
interni e degli organi esterni di cui, rispettivamente agli
artt. 2, 3, 4 della citata legge regionale n. 22/2015;
3. il possesso dei requisiti specifici di accreditamento
di cui all’Allegato A del presente decreto;
4. l’attività svolta attraverso la produzione di pubblicazioni scientifiche inerenti a collezioni preesistenti di materiale biologico e/o alla partecipazione a reti di biobanche
di altra tipologia da almeno tre anni.
Art. 3

Ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge regionale
n. 22/2015, ai fini della valutazione dell’istanza pervenuta
e per la concessione dell’accreditamento richiesto, l’Assessorato della salute si avvale di una commissione all’uopo
istituita della quale fanno parte l’Assessore regionale per
la salute o un suo delegato, due esperti in materia di biobanche e due dirigenti dell’Assessorato.
Per la valutazione dei requisiti strutturali, l’Assessorato della salute può avvalersi dei competenti uffici dell’Azienda sanitaria provinciale di riferimento.
L’autorizzazione regionale all’esercizio è concessa previa verifica dell’unicità del progetto in ambito regionale e
della sostenibilità finanziaria.
Art. 4

Il responsabile della BBR accreditata, con frequenza
biennale, è tenuto a trasmettere all’Assessorato della salute un aggiornamento dell’attività svolta dalla biobanca
indicando il numero e la tipologia dei campioni stoccati
nonché gli eventuali progetti di ricerca intrapresi con
l’obiettivo di consolidare il ruolo delle biobanche accreditate e la diffusione, ai soggetti portatori di interesse, dell’attività svolta.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 9 agosto 2017.

GUCCIARDI

Allegato A

REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI,
DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
E ORGANIZZATIVI DELLE BIOBANCHE DI RICERCA
E REQUISITI TECNICI PER L’INFORMATIVA E IL CONSENSO,
IL TRASPORTO, L’ACCETTAZIONE, LA TRACCIABILITÀ,
LA CONSERVAZIONE E LE MODALITÀ DI CESSIONE
DEL CAMPIONE AD ENTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI.

Le biobanche di ricerca (BBR) sono unità di servizio senza scopo
di lucro diretto per la raccolta, conservazione e distribuzione di
materiale biologico. Le BBR possono appartenere a un ente pubblico
o privato accreditato a livello regionale o nazionale che dia garanzie
certe di sostenere tale struttura a lungo termine. Le BBR devono possedere organizzazione, strutture e procedure operative adeguate alle
attività per le quali sono autorizzate.
1 Organizzazione
1.1. Missione e vision
La BBR deve disporre di un documento che descriva la mission
e la vision dell’unità di servizio e che documenti le strategie economiche e scientifiche per la sostenibilità a medio/lungo termine e il piano
di contingenza in caso di chiusura. Tale documento deve essere revisionato con cadenza almeno annuale.
1.2. Documento programmatico
La BBR deve definire un documento programmatico in cui vengono descritti:
a) La tipologia del materiale che si intende conservare e le sue
caratteristiche.
b) Gli obiettivi generali e specifici della BBR occorrenti per soddisfare i requisiti del servizio erogato e quelli relativi al contributo
della BBR alla ricerca.
c) Le specifiche funzioni da svolgere con la descrizione delle attività di produzione e di erogazione del servizio in condizioni controllate (validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prove per il
controllo del servizio).
d) La modalità di gestione dei campioni attraverso procedure
che documentano il consenso alla conservazione e all’utilizzo, le
modalità di ricezione, il processamento, la conservazione, la tracciabilità e la garanzia della privacy.
e) La modalità di gestione delle informazioni inerenti l’origine
del campione biologico e i dati relativi al donatore che dovranno
essere gestiti in forma anonimizzata.
f) La modalità di gestione del rischio biologico al quale è sottoposto il personale mediante adozione di specifiche procedure che
descrivono le precauzioni da adottare.
g) Le strategie economiche e scientifiche per la sostenibilità a
medio/lungo termine che consentono di mantenere in esercizio la
BBR assicurando la corretta funzionalità del servizio.
h) La procedura da attuare in caso di cessazione dell’attività o
impossibilità a fornire servizi di processamento e conservazione dei
campioni.
1.3. Sistema qualità
La BBR deve istituire e mantenere un sistema di gestione della
qualità certificato. Deve inoltre esistere una funzione di garanzia
della qualità alla quale venga demandata la supervisione di tutti i processi che hanno influenza sulla qualità del materiale biologico.
La BBR deve disporre di un manuale della qualità e delle procedure che assicurino i requisiti qualitativi dei campioni bancati.
La BBR deve disporre di una documentazione e di procedure
operative che descrivano:
a) I requisiti qualitativi dei campioni bancati, i parametri qualitativi da applicare nei processi di prelievo, processamento e conservazione.
b) La tracciabilità dei processi. Infatti, devono essere disponibili
procedure che descrivano la tracciabilità dei processi che si sviluppano dal momento della raccolta all’eventuale distribuzione del prodotto bancato incluse le procedure di trasporto.
c) La gestione e la formazione del personale: devono essere
disponibili le procedure che documentano la formazione continua
del personale, la sua verifica e la valutazione.
d) La gestione dei processi di supporto all’erogazione del servizio
che includano: 1) lo svolgimento delle attività di manutenzione e
sanificazione delle apparecchiature, 2) la gestione controllata delle
apparecchiature impiegate per la conservazione, 3) la gestione degli
allarmi relativi alle apparecchiature destinate alla conservazione, 4)
la gestione dei sistemi di controllo e registrazione della temperatura
e del livello di azoto, laddove impiegato, e le modalità di smaltimento
del materiale biologico.
e) La gestione delle verifiche e delle non conformità.
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f) Il piano che, in caso di fallimento delle misure preventive, definisca le azioni da intraprendere in caso di disastro (disaster recovery
plan).
g) La gestione dell’infrastruttura informatica dedicata della biobanca.

2 Requisiti strutturali e tecnologici
La BBR deve disporre di aree e locali idonei all’uso previsto.
Devono essere rispettati i requisiti generali e strutturali previsti dalla
normativa applicabile per l’esercizio delle attività sanitarie. I locali e
le aree devono essere commisurati alle tipologie e ai volumi delle prestazioni.
La BBR deve disporre di:
a) Un’area per l’accettazione dotata degli strumenti tecnologici e
informativi atti a garantire la corretta gestione dei campioni.
b) Un’area o locale per la preparazione dei campioni rispondente
ai requisiti di qualità e sicurezza richiesti dalle normative vigenti e
appropriato per i materiali lavorati.
c) Un locale per la conservazione dei campioni biologici a temperatura controllata.
d) Un’area per lo stoccaggio dei materiali, dispositivi e reagenti
da impiegare.
La BBR deve altresì disporre di un’area specifica per attività
amministrative.
L’accesso ai locali della BBR deve essere limitato al personale
autorizzato.
La BBR deve disporre di procedure scritte per l’accesso, la pulizia, la manutenzione dei locali e per lo smaltimento dei rifiuti.
2.1 Apparecchiature ed impianti
La BBR dispone di apparecchiature e impianti dedicati allo specifico impiego e alla necessità di garantire la qualità del materiale
biologico e la sicurezza degli operatori.
Tutti i parametri critici degli strumenti e degli impianti devono
essere monitorati in maniera costante e devono essere associati ad
appositi allarmi.
Devono essere predisposte procedure documentate per la gestione delle attrezzature.
2.2 Sistema informativo
Il sistema informativo della BBR deve assicurare la tracciabilità
della prestazione resa attraverso la gestione del:
a) flusso dei campioni in entrata per la conservazione e registrazione e, in uscita, per la distribuzione;
b) flusso dei dati associati ai campioni;
c) flusso dei dati derivanti dall’uso degli stessi.
Per la gestione e manutenzione del sistema informativo la BBR
deve identificare formalmente un referente.
Deve essere altresì definita una specifica gerarchia di accesso alle
funzioni in relazione ai ruoli, alle responsabilità e alla necessità di
assicurare la riservatezza dei dati, attraverso l’identificazione di operatori autorizzati all’accesso per: a) informazioni sui pazienti/donatori, anche per modificarle; b) inserimento dei dati ottenuti dall’uso dei
campioni; c) variazione dei dati relativi al flusso dei campioni.
Il sistema informativo della BBR deve essere adeguato agli standard tecnici atti a garantire la riservatezza e la protezione dei dati in
applicazione a quanto normato dall’Allegato B) del D.Lgs. n.
196/2003.
La BBR deve assicurare il back-up delle informazioni e dei dati
a intervalli prestabiliti al fine di prevenire perdite o alterazioni provocate da difetti di funzionamento dei sistemi impiegati.
3 Informativa e consenso informato
Il consenso del paziente/donatore alla conservazione e all’utilizzo dei campioni biologici a scopo di ricerca deve avvenire sulla base
di una dettagliata informativa che renda lo stesso partecipe di quanto
sarà sperimentato sui campioni biologici, esplicitando l’ambito di
studio all’interno del quale si prevede di utilizzare il campione.
Un utilizzo alternativo del campione, per finalità diverse dall’ambito di studio inizialmente previsto, dovrà essere preceduto dall’acquisizione di un nuovo consenso. In via alternativa, la BBR potrà utilizzare il campione biologico per finalità diverse soltanto nei casi in
cui il soggetto abbia già in precedenza dichiarato di non volere essere
nuovamente contattato ed abbia già espresso un consenso di carattere generale all’uso del materiale biologico (broad consent).
L’informativa da fornire al soggetto cui fa riferimento il campione dovrà altresì esplicitare:
a) finalità della biobanca e la sua struttura organizzativa;
b) nominativo del responsabile della BBR e le modalità cui far
ricorso per mettersi in contatto con la BBR;
c) misure adottate per garantire la riservatezza dei pazienti/donatori;
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d) misure di cui la BBR si avvale per garantire la qualità dei campioni conservati unitamente ai rischi e ai benefici eventuali derivanti
dalla conservazione degli stessi;
e) impegno richiesto al soggetto cui afferisce il materiale biologico conservato;
f) diritto a revocare il consenso ad accedere al campione conservato, laddove disponibile, nonché di conoscere i soggetti che possono
far uso del campione e il progetto di ricerca nell’ambito del quale il
campione viene utilizzato;
g) criteri utilizzati per valutare la qualità scientifica dei progetti
di ricerca e il rispetto della bioetica;
h) eventualità di un utilizzo del campione nell’ambito di una
ricerca i cui risultati sono oggetto di un brevetto, sottolineando,
comunque, che il soggetto coinvolto non può rivendicare alcun diritto a partecipare ai profitti eventuali;
i) durata della conservazione del campione laddove non utilizzato;
j) strumenti adottati per la valutazione della qualità scientifica
dello studio e la sua accettabilità etica.
Il consenso informato per la raccolta, conservazione e utilizzo
dei campioni biologici, preceduto da un’informativa che esplicita le
condizioni anzidette, dovrà essere sottoscritto dall’operatore sanitario che ha discusso la sezione informativa e dal paziente/donatore.
Quest’ultimo dovrà acconsentire affinché:
a) Il materiale raccolto sia conservato presso la BBR per le finalità indicate nella sezione informativa sotto la responsabilità di un
operatore sanitario identificato.
b) Il campione biologico possa, eventualmente, essere utilizzato
per finalità diverse da quelle indicate nell’informativa, laddove accettato dal paziente/donatore.
c) La cessione del campione, in forma codificata, sia autorizzata
a favore di enti o società private per finalità di ricerca medica o per
la predisposizione di farmaci o test diagnostici.
d) Venga consentito l’eventuale sviluppo di un brevetto a partire
dal campione biologico utilizzato.
e) Venga, eventualmente, informato sui risultati che possono
rivelarsi utili per la sua salute.
f) I campioni siano resi anonimi e continuino, ove possibile, ad
essere conservati presso la BBR piuttosto che distrutti con eliminazione dei dati associati.
Con peculiare riferimento all’utilizzo di unità di sangue cordonale, non idonee al trapianto, per studi e ricerche, si rimanda alle prescrizioni, in materia di informativa e consenso, indicate nell’Allegato
II del citato decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015.
3.1 Trattamento dati e rispetto della privacy
È essenziale che l’intero processo di conservazione del campione
nella biobanca assicuri la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Tutti i campioni devono pertanto essere identificati soltanto
attraverso un codice, la cui assegnazione può essere automatizzata
attraverso l’utilizzo di algoritmi informatici. Soltanto il responsabile
della biobanca e il personale da lui espressamente delegato potranno
risalire all’anagrafica del soggetto donatore. I ricercatori dovranno
utilizzare i campioni soltanto in forma strettamente codificata al fine
di impedire il riconoscimento dell’identità della persona alla quale il
campione si riferisce.
4. Accettazione, tracciabilità, allestimento e conservazione
dei campioni
Principi generali: tipologia dei campioni conservati
Le BBR conservano i seguenti tipi di campioni biologici umani:
a) campioni di tessuti umani
b) linee cellulari umane
c) campioni di DNA/RNA
d) campioni di siero/plasma (fluidi biologici)
e) materiale transgenico/ingegnerizzato
4.1 Accettazione del campione
L’accettazione del campione presso la BBR deve essere preceduta da contatti stabiliti con il suo responsabile che fornisce le informazioni necessarie unitamente a: 1) modulo di richiesta, 2) modulo per
la raccolta del consenso informato del paziente/donatore, 3) scheda
per la raccolta dei dati clinici e anagrafici del paziente.
All’atto dell’acquisizione del campione, il personale incaricato è
tenuto a controllare l’idoneità dell'imballaggio, l’idoneità del campione (all’atto della raccolta, del trasporto e della conservazione) la presenza della modulistica necessaria (modulo di richiesta, consenso
informato interamente compilato, scheda dati) e le indicazioni sulla
classe di rischio biologico.
4.2 Tracciabilità
I campioni accettati devono rispondere alle procedure di tracciabilità adottate dalla BBR. Le procedure in uso devono prevedere l’attribuzione di un codice univoco al campione e la possibilità di trac-
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ciare il campione durante tutte le fasi del macroprocesso che includono l’accettazione, la manipolazione, il processamento e l’uso.
Nell’ambito della tracciabilità richiesta, i campioni devono essere
codificati con un codice univoco anche ricorrendo all’utilizzo di codici a barre da registrare sul sistema informativo in uso unitamente ai
dati associati alla scheda anagrafica del paziente/donatore.
4.3 Allestimento dei campioni
L'allestimento dei campioni (depositati o richiesti) nella BBR
deve avvenire in laboratori specializzati che abbiano aree o locali idonei e dedicati.
Per l'espletamento di queste funzioni la BBR deve seguire le
norme vigenti in merito al personale, all’organizzazione e alla strumentazione, in linea con quanto dichiarato nei manuali operativi.
4.4 Garanzia della qualità dei campioni
Per la qualità dei campioni, il laboratorio deve sviluppare procedure standardizzate distribuite al personale.
La BBR deve adottare procedure di controllo a garanzia delle
diverse fasi del servizio attraverso il controllo della strumentazione,
dei reagenti e dei materiali, la verifica qualitativa del materiale bancato e da bancare, la verifica e il controllo delle contaminazioni
ambientali (micoplasmi, batteri, funghi).
4.5 Conservazione e deposito del materiale biologico
E’ opportuno che vengano conservate almeno 2 aliquote di campioni. Questo consente la possibilità di eseguire controlli di qualità e
rilasciare il campione per differenti linee di ricerca.
I congelatori devono essere equipaggiati con sistema di allarme
che garantisca un intervento immediato in caso di blackout elettrico
per la messa in sicurezza dei campioni. Se un sistema di allarme non
è disponibile devono essere prese misure che garantiscano comunque
la salvaguardia della corretta conservazione dei campioni in caso di
blackout elettrico.
Analoga procedura deve essere adottata per il materiale biologico conservato in azoto liquido. I criotubi contenenti campioni provenienti dalla stessa linea, devono essere separati in due contenitori
diversi.
L’accesso ai locali deve essere controllato e limitato esclusivamente al personale adeguatamente addestrato a maneggiare l’azoto
liquido.
Il livello dell’azoto liquido deve essere controllato regolarmente
ed il rifornimento garantito periodicamente a seconda della necessità.
Per ogni campione conservato devono essere registrati il numero
d'identificazione e corrispondente localizzazione.
Inoltre per le colture cellulari devono essere registrati il numero
dei passaggi ed eventuali problemi di crescita e/o di contaminazione.
4.6 Deposito e invio del materiale biologico
La BBR accetta per la conservazione materiale biologico già allestito in altri centri, compatibile con suoi obiettivi e linee guida.
Nel richiedere il servizio, il ricercatore che intende depositare il
materiale deve compilare un modulo prestampato che fornisca le
seguenti informazioni:
a) nome, struttura di appartenenza, indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica del referente;
b) tipo di materiale biologico che si intende conservare;
c) disponibilità/limitazione all’uso del campione depositato a
scopo di ricerca.
Firmando il modulo di richiesta, l’utilizzatore deve dichiarare di
essere a conoscenza e di accettare le linee guida della biobanca, con
peculiare riferimento ai seguenti aspetti:
• il materiale deve essere raccolto nel rispetto della tutela della
privacy;
• in caso di pubblicazione dei risultati ottenuti utilizzando il
materiale conservato nella BBR, gli autori si impegnano a citare la
provenienza dei campioni, a ringraziare per il servizio, ed a inviare
una copia della pubblicazione alla biobanca.
In conformità alle linee guida della BBR l’invio del campione
deve essere accompagnato dal consenso informato scritto, dalla scheda con i dati del paziente, compilata in ogni sua parte dal medico
referente, e dalle informazioni relative al materiale biologico (in caso
di linea cellulare: terreni usati, numero di passaggi, eventuali problemi di crescita, contaminazioni, ecc).
4.7 Biosicurezza
La manipolazione di tessuto umano comporta un rischio di
esposizione a possibili agenti infettivi. Per minimizzare tali rischi è
necessario che tutti coloro che utilizzeranno il materiale archiviato
nella BBR considerino i campioni come potenzialmente infetti. Pertanto i responsabili dell’acquisizione dei materiali e i ricercatori che
li ricevono a scopo di studio, devono assumersi la piena responsabilità di informazione e formazione di tutto il personale che utilizzerà
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il materiale riguardo al rischio biologico e di mettere in atto tutte le
possibili misure preventive.
La BBR rispetta le norme di rischio biologico almeno di classe
II.

5 Modalità' di cessione dei campioni a enti di ricerca pubblici e privati
Principi generali.
L’accesso, conforme alle norme e agli standard, ai campioni e ai
dati nonché la valorizzazione degli stessi, è cruciale per tutti i settori
della ricerca. Per garantire le esigenze della comunità scientifica, la
BBR deve disporre di procedure e regolamenti interni per la distribuzione dei campioni di alta qualità e dei dati clinici associati, in linea
con i principi etici.
Le procedure e i regolamenti devono essere esplicitati con chiarezza al fine di facilitarne l’adozione, devono essere flessibili per consentirne l’applicazione in base alle diverse esigenze scientifiche nonché emendabili, per facilitare la loro adattabilità nel tempo.
Inoltre, le linee guida stabilite dalle BBR dovrebbero definire
quando i campioni biologici e i dati clinici sono accessibili e quali
specifiche devono essere fornite nelle richieste di accesso alla BBR.
Le linee guida dovrebbero essere applicate a tutte le nuove collezioni
e, laddove possibile, alle collezioni già esistenti.
5.1 Comitato scientifico
Le richieste di accesso controllato ai dati devono essere esaminate dal Comitato scientifico. L’accesso ai campioni e ai dati potrà
essere concesso laddove l'uso di ricerca proposto è conforme alle
limitazioni di utilizzo dei dati, previsti dal consenso informato. Il
possesso di tale prerequisito è da ritenersi vincolante ed indipendente
dal valore scientifico della ricerca proposta.
5.2 Comunicazione sulle modalità di cessione.
Le informazioni inerenti le modalità di cessione dovranno essere
previste all’atto della sottoscrizione del consenso che dovrà indicare,
altresì, la possibilità che i dati associati al campione o derivati dal
campione biologico siano condivisi con altri ricercatori. La BBR deve
esplicitare quali meccanismi di controllo saranno attuati per garantire il rispetto della privacy e l’anonimato.
5.3 Principi generali riguardo la modalità di valutazione per la cessione dei campioni e dei dati associati.
L’attività del Comitato scientifico per l’accesso ai campioni e ai
dati è guidata dai seguenti principi:
a) procedure di accesso definito, imparziale e appropriato ai
campioni e dati senza oneri amministrativi aggiuntivi;
b) ricerca istituzionale e merito scientifico, attestato dalla comprovata esperienza del ricercatore nell’ambito specifico e dal progetto di ricerca che deve essere appropriato alla tipologia dei campioni
e dei dati richiesti;
c) valenza sociale e aderenza ai principi etici e legali del progetto;
d) l'appropriatezza del livello di identificazione dei campioni e la
completezza dei documenti in base alla ricerca proposta;
e) l’accordo con il ricercatore riguardo la riservatezza, l'uso, la
disposizione, e la sicurezza dei campioni biologici e dei dati associati;
tale accordo deve essere redatto dalle parti in un Material Transfer
Agreement (MTA) conforme alle normative e agli standard internazionali;
f) appropriatezza e qualità del progetto di ricerca.
5.3.1 Requisiti dei progetti di ricerca.
La richiesta di accesso deve prevedere un progetto di ricerca
scientificamente valido e appropriato. Nella valutazione dell’accesso
ai campioni e ai dati dovrebbero essere valutati i seguenti aspetti:
a) approvazione del Comitato bioetico di competenza.
b) evidenza che i requisiti richiesti dal progetto per ottenere gli
obiettivi proposti siano soddisfatti dai campioni e dai dati presenti
nella biobanca.
c) uso di metodologie standardizzate e validate.
d) valutazione statistica che dimostra che gli obiettivi dello studio possono essere raggiunti con i campioni disponibili nella biobanca di ricerca.
e) evidenza del finanziamento che garantisce la sostenibilità economica del progetto di ricerca.
f) obbligo da parte del ricercatore di pubblicare o fornire informazioni circa i risultati della ricerca e sull’esito del progetto.
5.3.2 Modelli di sostenibilità
La BBR dovrà assicurare l'accessibilità ai campioni biologici e ai
dati associati “senza scopo di lucro diretto” prevedendo pertanto una
potenziale perdita economica. La BBR può comunque attingere a
fonti di finanziamento che potranno derivare dalla partecipazione
attiva a progetti di ricerca o da finanziamenti alternativi non direttamente collegati alla cessione dei campioni.
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6. Disaster recovery planning
Principi generali
In relazione al rischio di disastri ambientali e alla prevedibile
centralizzazione delle attività sanitarie, la BBR deve avere un piano
di disaster recovery (richiesto anche dalle recenti norme ISO nell’ambito della certificazione dei sistemi qualità) cui demandare, in caso di
fallimento delle misure di prevenzione già adottate, la continuità
delle attività intraprese e la protezione dei campioni biologici.
6.1 Il piano di Disaster recovery e la continuità dell’attività
Il Disaster recovery plan (DRP) deve definire le istruzioni da eseguire prima, durante e dopo eventi inaspettati o disastri naturali. Poiché fa parte del sistema qualità e delle procedure operative della
BBR, il piano deve essere documentato e verificato prevedendo anche
la possibilità di cessione dei campioni bancati ad altra analoga struttura. Tale eventualità dovrà, ad ogni modo, essere perseguita operando d’intesa con il Comitato scientifico della BBR.
6.2 Obiettivi del DRP
Il principale obiettivo del DRP è la protezione dei beni, dei campioni e dell’attività nel caso in cui uno o più processi siano resi
impraticabili a seguito di:
a) interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica che compromette l’uso dei congelatori, dei frigoriferi e delle altre apparecchiature;
b) malfunzionamento dei sistemi informativi utilizzati per la
tracciabilità dei campioni nelle fasi di accettazione, stoccaggio, cessione e archiviazione dei dati clinici;
c) distruzione di apparecchiature e locali per disastri naturali.
In questi casi il piano, a seguito di un disastro, dovrebbe minimizzare l’interruzione delle operazioni e garantire un livello di stabilità organizzativa in previsione di un ripristino delle attività.
Gli obiettivi di tale piano prevedono:
a) ridurre al minimo le potenziali perdite finanziarie e scientifiche;
b) ridurre le interruzioni dei processi della BBR;
c) permettere un efficiente e pronto recupero;
d) garantire la sicurezza del personale e dei centri afferenti;
e) ridurre al minimo il “decision-making” soggettivo durante
l’evento disastroso;
f) ridurre al minimo eventuali conseguenze legali.
E’ essenziale che il piano venga verificato e revisionato regolarmente almeno una volta l’anno in modo controllato.

(2017.32.2108)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 agosto 2017.
Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento
dell’esercizio cinematografico - legge regionale 20 luglio 2011,
n. 17. Nomina della Commissione tecnica di valutazione.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 16 del 21 agosto 2007 “Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo”;
Visto il D.P. n. 12/2009 che ha regolamentato ed attuato il Titolo II della legge regionale n. 19/2008 ed ha riorganizzato l’Ordinamento dell’Amministrazione regionale,
modificando le competenze attribuite ai diversi Assessorati e Dipartimenti, trasferendo nello specifico le competenze in materia di “Film Commission” dall’Assessorato dei
beni culturali all’Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo;
Vista la legge regionale n. 17 del 20 luglio 2011 “Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”;
Vista la legge regionale n. 9/2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 15
maggio 2017, di approvazione del “Documento tecnico di
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accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per
l’anno 2017”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 360 del 16
dicembre 2014, con la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 7,
della legge regionale n. 10/2000, è stato istituito l’Ufficio
speciale per il cinema e l’audiovisivo al quale è stato preposto il dott. Alessandro Rais;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 300/2015/30/GAB del 13 gennaio 2015, con il quale è
stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n.
360 del 16 dicembre 2014;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 35 del 18
febbraio 2015, che ha stabilito che l’Ufficio speciale per il
cinema e l’audiovisivo sia incardinato alle dipendenze
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 300/2015/2042/GAB del 29 aprile 2015, con il quale è
stata approvata la deliberazione di Giunta regionale n. 35
del 18 febbraio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 407 del
6 dicembre 2016, con la quale viene confermato l’Ufficio
speciale per il cinema e l’audiovisivo;
Considerato che l’art. 5 della legge regionale n.
17/2011 prevede la costituzione di una Commissione tecnica di valutazione quale struttura di supporto per la programmazione degli interventi da effettuare nel settore
composta da: un esperto in materia di urbanistica e territorio, un rappresentante dell’ANCI, un rappresentante dell’AGIS, un rappresentante dell’ANEC, un rappresentante
di Unioncamere ed un rappresentante scelto tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Preso atto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella più volte citata legge regionale n. 17/2011, si è
provveduto a richiedere i nominativi dei rappresentanti
dei sopracitati organismi da inserire nella predetta Commissione tecnica di valutazione;
Vista la nota prot. n. 8799/AeS A del 14 aprile 2017,
con la quale l’ANEC Sicilia comunica il nominativo del
proprio rappresentante in seno alla Commissione tecnica
regionale di valutazione nella persona del dott. Accursio
Caracappa;
Vista la nota prot. n. 8799/AeS A del 14 aprile 2017,
con la quale l’AGIS Sicilia comunica il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Commissione tecnica
regionale di valutazione nella persona del dott. Egidio Bernava Morante;
Vista la nota del 13 giugno 2017, con la quale l’Unioncamere Sicilia comunica il nominativo del proprio rappresentante in seno alla Commissione tecnica regionale di
valutazione nella persona del dott. Alessandro Albanese;
Vista la nota prot. n. 102/2017/CB/fa del 20 giugno
2017, con la quale la UIL Sicilia comunica il nominativo
del rappresentante unico delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale in seno
alla Commissione tecnica regionale di valutazione nella
persona del sig. Giuseppe Tumminia;
Vista la nota prot. n. 13495 del 20 luglio 2017, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento urbanistica
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
comunica il nominativo dell’esperto in seno alla Commissione tecnica regionale di valutazione nella persona dell’ing. Salvatore Catania;
Evidenziato che, a tutt’oggi, l’ANCI Sicilia non ha
comunicato il nominativo del proprio rappresentante;
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Preso atto che, sulla base di quanto stabilito dal punto
7 dell’art. 5 della legge regionale n. 17/2011, la Commissione si può ritenere “validamente costituita con almeno
quattro dei componenti previsti”, per cui la mancata
segnalazione del rappresentante dell’ANCI non osta alla
costituzione del predetto organismo che potrà, eventualmente, essere integrata successivamente qualora l’ANCI
comunichi il nominativo del proprio rappresentante;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla costituzione della Commissione tecnica regionale di valutazione,
così come previsto dall’art. 5 della legge regionale n.
17/2011, al fine di dar corso all’istruttoria delle istanze per
il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, la trasformazione o l’adattamento di immobili da destinare a
sale e arene cinematografiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla citata normativa;

1) dott. Alessandro Rais – presidente;
2) dott. Accursio Caracappa – componente;
3 dott. Egidio Bernava Morante – componente;
4) dott. Alessandro Albanese – componente;
5) sig. Giuseppe Tumminia – componente;
6) ing. Salvatore Catania - componente.
È chiamato a svolgere le funzioni di segretario il sig.
Salvatore Versaci, funzionario dell’Ufficio speciale per il
cinema e l’audiovisivo.
La suddetta Commissione dura in carica tre anni.

Decreta:

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 agosto 2017.

Art. 1

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel
sito internet della Regione siciliana entro il termine perentorio previsto dall’art. 68 della legge regionale n. 21/2014.
Art. 3

Per le finalità in premessa citate, è costituita la Commissione tecnica regionale di valutazione composta dai
seguenti componenti:
(2017.34.2132)103

BARBAGALLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell’Istitu- (2017.31.1976)039
to incremento ippico per la Sicilia.
Con decreto n. 40 del 9 giugno 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato costituito il
collegio dei revisori dei conti dell’Istituto incremento ippico per la
Sicilia.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

(2017.31.1976)064

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Con decreto n. 44 del 7 luglio 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto sperimentale zootecnico per la
Sicilia.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

Costituzione del collegio di amministrazione della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

(2017.31.1976)139

Con decreto n. 41 del 9 giugno 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato costituito il
collegio di amministrazione della Stazione consorziale sperimentale
di granicoltura per la Sicilia.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

Costituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti del Consorzio di ricerca filiera carni Corfilcarni.

(2017.31.1976)003

Con decreto n. 45 dell’11 luglio 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato costituito il
collegio straordinario dei revisori dei conti del Consorzio di ricerca
filiera carni Corfilcarni.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia orientale.

(2017.31.1976)139

Con decreto n. 43 del 5 luglio 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, a seguito di sue dimissioni, è stato revocato l’incarico di commissario straordinario del
Consorzio di bonifica Sicilia orientale conferito all’ing. Giuseppe
Maria Margiotta, e nominato contestualmente quale commissario
straordinario del medesimo Consorzio il dott. Francesco Greco, nato
il 7 maggio 1958, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale.

Costituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti del Consorzio di ricerca filiera lattiero casearia Corfilac.

Con decreto n. 46 dell’11 luglio 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato costituito il
collegio straordinario dei revisori dei conti del Consorzio di ricerca
filiera lattiero casearia Corfilac.
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Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

(2017.31.1976)118

Modifica della composizione dell’Osservatorio regionale
paritetico del lavoro forestale.

Con decreto n. 48 del 24 luglio 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono stati modificati i
componenti dell’Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.
La versione integrale dei decreti 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.

(2017.31.1976)003

Proroga della nomina del commissario straordinario del
Consorzio regionale di ricerca G.P. Ballatore.

Con decreto n. 49 del 27 luglio 2017 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata prorogata la
nomina del commissario straordinario del Consorzio regionale di
ricerca G.P. Ballatore al sig. Calogero Paolo Mascellino, nato il 5 settembre 1950, funzionario direttivo in quiescenza dell’Amministrazione regionale.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale 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.

(2017.31.1976)039

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della
Regione per l’anno 2017 per compensi aggiuntivi da erogare
a dirigenti regionali.

Con decreto n. 149 del 14 febbraio 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Antonina Rubino e Pietro Sciortino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 210 del 23 febbraio 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Luciano Calandra e Domenico Maccarrone.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 381 del 15 marzo 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Nazzareno Mannino, Roberto Barberi, Aldo
Giuseppe Brancato, Vincenzo La Rosa, Vincenzo Carlino, Rosalia
Murè, Tiziana Flora Lucchesi, Francesco Antonio Gendusa, Angela
Scaduto.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.
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Con decreto n. 383 del 15 maggio 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Matteo Petralito, Antonino Drago, Fabrizio
Viola, Giuseppe Dimino.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 384 del 15 marzo 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Bartolo Vienna, Rosalba Panvini, Marcello
Giacone, Antonina Cricchio, Angela Antinoro, Luciano Calandra,
Calogero Guagliano.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 385 del 15 marzo 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Pietro Valenti, Francesco Giustolisi, Mario
Candore, Francesco Valenti e Antonino Mazzaglia.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 386 del 15 maggio 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Giovanni Corso, Nazzareno Mannino, Roberto Barberi.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 403 del 17 marzo 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dal dirigente regionale Marcello Giacone.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 652 del 20 aprile 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Maria Nicolina Asaro, Marcello Giacone,
Angela Scaduto.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 827 del 24 maggio 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espleta-
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ti dai dirigenti regionali Margherita Rizza, Gaspare Russo, Rosalba
Panvini, Antonino Lutri, Mario La Rocca.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 995 del 6 giugno 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Rosalba Panvini, Marcello Giacone, Margherita Rizza.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1012 del 7 giugno 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Rosalba Panvini, Fabrizio Viola, Antonino
Drago.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale dela
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1127 del 21 giugno 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Rosalba Panvini, Antonina Cricchio, Marcello Giacone, Calogero Guagliano, Vincenzo Carlino, Francesco Antonio Gendusa.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1160 del 27 giugno 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dal dirigente regionale Mario La Rocca.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1236 del 28 giugno 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Antonina Cricchio, Patrizia Schifaudo,
Rosanna Albanese, Carmelo Frittitta.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle attività
sanitarie connesse alla procreazione medicalmente assistita
al Centro Biomedico Isis s.r.l., con sede in Ragusa.

Con decreto del dirigente del servizio 1 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1511 del 28 luglio 2017, ai sensi del D.A. 8
luglio 2013, n. 1319, è stata rinnovata per tre anni l’autorizzazione
all’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente
assistita (P.M.A.) di I livello omologa con crioconservazione al legale
rappresentante del Centro Biomedico Isis s.r.l., con sede legale in via
G.A. Cartia, n. 36 e sede operativa in via Mongibello n. 165 - Ragusa.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2017.31.1981)102

Autorizzazione ed accreditamento all’esercizio delle attività sanitarie connesse alla procreazione medicalmente assistita alla Casa di cura Prof. Falcidia s.r.l., sita in Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 1 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1512 del 28 luglio 2017, la Casa di cura Prof.
Falcidia s.r.l., sita in viale Odorico da Pordenone n. 32 Catania (P.IVA
03970180877), già autorizzata e accreditata all’esercizio delle attività
connesse di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello
omologa con D.D.S. n. 399 del 10 marzo 2015, è stata autorizzata ed
accreditata all’esercizio delle attività di procreazione medicalmente
assistita di I, II e III livello eterologa, ai sensi del D.A. 8 luglio 2013,
n. 1319.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2017.31.1990)102

Autorizzazione al titolare della farmacia Losi Luigi, con
sede in Pozzallo, al commercio on line di farmaci SOP e OTC.

Con decreto del dirigente del servizio 7 farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1558 del 3 agosto
2017 il dott. Luigi Losi, titolare della Farmacia Losi Luigi, con sede
legale in Pozzallo (RG) via Nino Bixio n. 15, è stato autorizzato al
commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente
indirizzo web: http: www.farmaciaverde.it.

(2017.31.2001)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Approvazione del quadro economico finale e conclusione dal punto di vista tecnico-amministrativo e procedurale
di un progetto redatto nell’ambito del PO FESR Sicilia
2007/2013 - asse VII - linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7).

Con decreto n. 1322 del 14 luglio 2017 del ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione, si è provveduto ad apportare
al bilancio della Regione per l’anno 2017, in attuazione del comma 5
dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi espletati dal dirigente regionale Maria Elena Volpes.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 305 del 12 aprile 2017, del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente registrato dalla Corte dei conti
in data 22 maggio 2017 al reg. n. 1 - fg. n. 13, è approvato il quadro
economico finale per un importo di € 8.063,69, il cui impegno finanziario è stato assunto sul capitolo 842066 del bilancio della Regione
siciliana con D.R.A. n. 557 del 22 giugno 2015, registrato dalla Corte
dei conti in data 20 luglio 2015 al reg. n. 1 - fg. n. 63, di cui l’importo
di € 3.014,69 è stato effettivamente liquidato e l’importo di €
5.049,00 è l’economia totale, ed è concluso, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che procedurale, il progetto per le “Spese delle
missioni che il personale dell’Unità di monitoraggio e controllo del
Dipartimento regionale dell’ambiente ha effettuato per le attività di
controllo di primo livello previste nell’ambito del PO FESR Sicilia
2007/2013”, redatto nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse
VII - Linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) e individuato con codice
progetto: POFESR2007-2013-7.1.1.02/S/T/14479/G71H15000000006 codice CUP: G71H15000000006 - codice Caronte: SI_1_14479.

(2017.31.1970)017

(2017.31.2015)135
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Provvedimenti concernenti autorizzazione di variante
Conferma della validità del parere di compatibilità
tecnologica, non sostanziale, su impianti solari termodina- ambientale alla società Eolo Energie Corleone - Campofiorimici già autorizzati siti nel comune di Trapani.
to s.r.l. sulla variante al progetto per la realizzazione di un
parco eolico nei comuni di Corleone e Campofiorito.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 209/Gab
del 10 luglio 2017, ha autorizzato la variante tecnologica, non sostanziale, consistente nell’utilizzo di sali fusi come fluido termovettore in
sostituzione dell’acqua, sull’impianto solare termodinamico già autorizzato con D.A. n. 595/Gab del 16 dicembre 2015 sito in c/da Piana
di Misiliscemi del comune di Trapani avanzato dalla società Stromboli Solar s.r.l.

(2017.31.1959)119

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 211/Gab
del 10 luglio 2017, ha autorizzato la variante tecnologica, non sostanziale, consistente nell’utilizzo di sali fusi come fluido termovettore in
sostituzione dell’acqua, sull’impianto solare termodinamico già autorizzato con D.A. n. 594/Gab del 16 dicembre 2015 sito in c/da Cuddia
Soprana del comune di Trapani avanzato dalla società Porthos P.V.
s.r.l.

(2017.31.1960)119

Si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con
decreto n. 259/Gab del 2 agosto 2017, ha ritenuto di confermare la
validità del parere di compatibilità ambientale già rilasciato con
D.R.S. n. 1280 del 14 dicembre 2004 e di non attivare nuove procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sulla variante
apportata al progetto per la realizzazione di un parco eolico della
potenza originaria di 22,10 MW e costituito da n. 26 aerogeneratori,
successivamente ridotto a 14 MW e n. 7 aerogeneratori da 2 MW ciascuno da realizzare nei comuni di Corleone (PA) e Campofiorito (PA)
avanzato dalla società Eolo Energie Corleone-Campofiorito s.r.l. (già
Soc. Eolo Energie s.r.l.).

(2017.31.2006)087

Conferma della validità del parere di compatibilità
ambientale alla società Eolo Energie Bivona s.r.l. sulla
variante al progetto per la realizzazione di un parco eolico
nei comuni di Bivona e Calamonaci.
Si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con

Voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera decreto n. 260/Gab del 2 agosto 2017, ha ritenuto di confermare la
dalla ditta VI.FI s.r.l., sita in Modica, alla ditta Agriplast s.r.l., validità del parere di compatibilità ambientale già rilasciato con
con sede legale e stabilimento in Vittoria.
D.R.S. n. 1281 del 14 dicembre 2004 e di non attivare nuove proceduCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 616 del 19 luglio 2017, è stata concessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Agriplast s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Vittoria (RG)
in via Filippo Bonetta n. 35, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questo Assessorato con D.D.G. n. 11
del 22 gennaio 2014 alla ditta VI.FI. s.r.l., per l’attività di produzione
di Master in Polietilene, sita in Modica (RG), in c.da Fargione, viale
Della Tecnologia, 29.

re ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sulla variante
apportata al progetto per la realizzazione di un parco eolico della
potenza originaria di 46,2 MW e costituito da n. 14 aerogeneratori,
successivamente ridotto a 18 MW e n. 9 aerogeneratori da 2 MW ciascuno da realizzare nei comuni di Bivona (AG) e Calamonaci (AG)
avanzato dalla società Eolo Energie Bivona s.r.l. (già Soc. Eolo Energie s.r.l.).

(2017.31.2003)087

(2017.31.1987)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Barcellona Pozzo di Gotto, per adempimenti consiliari
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto riguardanti l’esecuzione di una sentenza del T.A.R. Catania.
ambientale di un progetto relativo al rinnovo dell’autorizzaCon decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
zione e all’ampliamento di una cava di calcare sita nel terri261/Gab del 2 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
torio di Priolo Gargallo - ditta SICS S.p.A.
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funziona-

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 257/Gab
del 2 agosto 2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del
summenzionato decreto legislativo il progetto relativo al rinnovo
dell’autorizzazione n. 28/02 del 2 ottobre 2002 e contestuale ampliamento della cava di calcare denominata “Mostringiano - SICS” sita
nel territorio di Priolo Gargallo - Proponente: ditta SICS S.p.A. con
sede a Priolo Gargallo (SR) S.P. n. 25 Priolo - Floridia km. 2.

rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per
provvedere in via sostitutiva nei confronti del consiglio comunale
della proposta di deliberazione riguardante l’esecuzione della sentenza T.A.R. Catania n. 749/2016.

(2017.31.2012)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Messina per provvedere agli adempimenti necessari all’assegnazione della destinazione urbanistica ad un’area.

(2017.31.2009)114

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
ambientale di un progetto di coltivazione di una cava di
marmo sita nel territorio di Custonaci - ditta Sud Marmi s.r.l. 262/Gab del 2 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 258/Gab
del 2 agosto 2017, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di coltivazione di una cava di marmo in c.da Parecchiata Madonna nel territorio di Custonaci - Proponente: ditta Sud Marmi s.r.l. con sede in
c.da Piano Alastri , 46 - Zona industriale Custonaci.

legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Messina, per provvedere in via
sostitutiva nei confronti dell’Amministrazione alla formulazione
della proposta di deliberazione riguardante l’assegnazione della
destinazione urbanistica ad un’area soggetta ad intervento pubblico
e divenuta non normata per decadenza dei vincoli preordinati
all’esproprio.

(2017.31.2014)119

(2017.31.2008)112
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

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

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico
- via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Pala-

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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

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

gonia, 87/91.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

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

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

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

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

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

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

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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