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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 aprile 2018.
Scioglimento della cooperativa Bocap, con sede in Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.

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 notiVisto lo Statuto della Regione;
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Vista la richiesta presentata dal legale rappresentante Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
con la quale si chiede lo scioglimento della cooperativa
Palermo, 26 aprile 2018.
Bocap, con sede in Siracusa;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota n. 55352 del 30 ottobre 2015, con la quale
si è provveduto a comunicare agli interessati del sodalizio
l’avvio del procedimento di “Scioglimento con nomina del
liquidatore” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 5124 del 30 gennaio 2018
del servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Trunfio Giuseppe;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Bocap, con sede in Siracusa, viale Tica
123, costituita il 10 marzo 2005, codice fiscale
01503780890, è sciolta con nomina del liquidatore ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Trunfio Giuseppe, nato a Bari il 24 settembre
1972, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Bocap, 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.

TURANO

(2018.22.1398)042

DECRETO 26 aprile 2018.
Scioglimento della cooperativa CO.EL.TE., con sede in
Sommatino, 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 revisione effettuato nei
confronti della cooperativa CO.EL.TE., con sede in Sommatino (CL) redatto dal revisore incaricato dall’Associazione di rappresentanza Confcooperative, recante la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore ai sensi
dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota n. 27466 del 24 maggio 2016, con la quale
si è provveduto a comunicare agli interessati del sodalizio
l’avvio del procedimento di “Scioglimento con nomina del
liquidatore” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 5119 del 30 gennaio 2018
del servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Di Maria Gian
Peppino;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa CO.EL.TE., con sede in Sommatino
(CL), corso Umberto, 206, costituita il 29 maggio 2007,
Art. 4
codice fiscale 01775390857, è sciolta con nomina del liquiCon successivo provvedimento si disporrà l’impegno datore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
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Art. 2
Vista la propria determinazione con la quale si designa
Il dr. Di Maria Gian Peppino, nato a Mussomeli il 10 in calce al suindicato promemoria il dott. Dell’Arte Michegennaio 1984, è nominato, dalla data di notifica del pre- le;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
sente decreto, commissario liquidatore della cooperativa
CO.EL.TE., con sede in Sommatino (CL), con il compito società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defiDecreta:
nitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 1

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.

La cooperativa Il Faro della Speranza, con sede in Siracusa (SR) Strada Capo Murro di Porco 2 fraz. Siracusa,
costituita il 23 marzo 2010, codice fiscale 01683600892, è
sciolta con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 4

Il dott. Dell’Arte Michele, nato a Catania il 15 giugno
1981, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Il Faro della
Speranza, con sede in Siracusa, con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

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 per intero nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2018.

TURANO

(2018.22.1401)042

DECRETO 26 aprile 2018.
Scioglimento della cooperativa Il Faro della Speranza,
con sede in Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.

Art. 2

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 notiVisto lo Statuto della Regione;
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Visto il verbale di revisione sezione II accertamento Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
effettuato nei confronti della cooperativa Il Faro della SpePalermo, 26 aprile 2018.
ranza, con sede in Siracusa redatto dal revisore incaricato
TURANO
dall’Associazione di rappresentanza Confcooperative
recante la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile; (2018.22.1402)042
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento DECRETO 26 aprile 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa S.
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdeBartolo, con sede in Giarratana, e nomina del commissario
cies del codice civile;
Vista la nota n. 43868 del 20 agosto 2016, con la quale si liquidatore.
è provveduto a comunicare agli interessati del sodalizio l’avL’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
vio del procedimento di “Scioglimento con nomina del liquiVisto lo Statuto della Regione;
datore” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Considerato che occorre procedere alla designazione
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
di un commissario liquidatore;
Visto la sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale
Visto il promemoria prot. n. 5126 del 30 gennaio 2018
del servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è ha dichiarato lo stato d’insolvenza nei confronti della coostata richiesta all’Assessore la designazione del professio- perativa S. Bartolo, con sede in Giarratana;
nista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatoConsiderato che occorre procedere alla designazione
re della cooperativa;
di un commissario liquidatore;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Visto il promemoria prot. n. 16760 del 29 marzo 2018
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 dott. Antonio Guastella;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa S. Bartolo, con sede in Giarratana, P.I.
00396480881, è sciolta e messa in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il dott. Antonio Guastella, nato a Ragusa l’1 agosto
1971, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa S. Bartolo,
con sede in Giarratana, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

mento con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento
con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile;
Vista la nota 11955 del 7 marzo 2016, con la quale si è
provveduto a comunicare agli interessati del sodalizio l’avvio del procedimento di “Scioglimento con nomina del
liquidatore ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice
civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 5122 del 30 gennaio 2018
del servizio Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Giunta Vincenzo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Art. 3

La cooperativa San Matteo, con sede in Scicli (RG) via
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Rovere
15, costituita il 2 agosto 2002 codice fiscale
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di 01209160884, è sciolta con nomina del liquidatore ai sensi
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
Art. 2
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Il dott. Giunta Vincenzo, nato a Modica il 3 marzo
Art. 4
1976, è nominato, dalla data di notifica del presente decreCon successivo provvedimento si disporrà l’impegno to, commissario liquidatore della cooperativa San Matteo,
della somma necessaria, su presentazione di fattura e con sede in Scicli (RG), con il compito di definire tutte le
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5

Art. 3

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 per intero nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2018.

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.

TURANO

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.

(2018.22.1351)041

DECRETO 26 aprile 2018.
Scioglimento della cooperativa San Matteo, con sede in
Scicli, e nomina del commissario liquidatore.

Art. 4

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiL’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Visto lo Statuto della Regione;
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione effettuato nei
Palermo, 26 aprile 2018.
confronti della cooperativa San Matteo, con sede in Scicli
TURANO
(RG), redatto dal revisore incaricato dall’Associazione di
rappresentanza UECOOP recante la proposta di sciogli- (2018.22.1386)042
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DECRETO 2 maggio 2018.
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Scioglimento della cooperativa Arcobaleno Giarre, con entro 120 giorni dalla stessa.
sede in Giarre, e nomina del commissario liquidatore.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata nei
confronti della cooperativa Arcobaleno Giarre con sede in
Giarre (CT), redatta da revisore incaricato da Confcooperative, recante la proposta 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 per atto dell’autorità” con nomina del liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 29 febbraio 2016, n. 10665, con la
quale si 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 septiesdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 15299 del 21 marzo 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, 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 dr. Pierangelo Liotta;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2018.

TURANO

(2018.22.1357)042

DECRETO 2 maggio 2018.
Scioglimento della cooperativa Partnersud, con sede in
Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata nei
confronti della cooperativa Partnersud, con sede in Catania, redatta da revisore incaricato da AGCI recante la proposta di “scioglimento per atto dell’autorità” senza 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 per atto dell’autorità” con nomina del liquidatore ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 18 maggio 2016, n. 26371, con la
quale si 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 septiesdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
Decreta:
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 15298 del 21 marzo 2018
Art. 1
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
La cooperativa Arcobaleno Giarre, con sede in Giarre è stato richiesto all’Assessore la designazione di un nomi(CT), c.f. 02264870870, è sciolta sensi dell'art. 2545 septie- nativo;
sdecies del codice civile, con nomina del liquidatore.
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Pasquale Russo;
Art. 2
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Il dr. Pierangelo Liotta, nato a Catania il 15 marzo società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
1985, è nominato, dalla data di notifica del presente decreDecreta:
to, commissario liquidatore della cooperativa Arcobaleno
Giarre, con sede in Giarre (CT), con il compito di definire
Art. 1
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
La cooperativa Partnersud, con sede in Catania, c.f.
03734930872, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
Art. 3
del codice civile, con nomina del liquidatore.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Art. 2
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi 1966, è nominato, dalla data di notifica del presente decrespettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul to, commissario liquidatore della cooperativa Partnersud,
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
con sede in Catania, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
Art. 4
della stessa dal registro delle imprese.
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Art. 3
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
della cooperativa di cui all’art. 1.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 5
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
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Leotta, con sede in Acireale (CT), con il compito di definiArt. 4
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno re tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva
della somma necessaria, su presentazione di fattura e cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Art. 3
della cooperativa di cui all’art. 1.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Art. 5
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
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Art. 4
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Palermo, 2 maggio 2018.
della
somma necessaria, su presentazione di fattura e
TURANO
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
(2018.22.1356)042
Art. 5

DECRETO 2 maggio 2018.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiSerramenti Leotta, con sede in Acireale, e nomina del com- fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
missario 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 Serramenti Leotta, con sede in Acireale
(CT), 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 26 settembre 2017, n. 49090, 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. 5129 del 30 gennaio 2018
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. Alessio Bonaccorsi;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Serramenti Leotta, con sede in Acireale, c.f. 04052240878, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dr. Alessio Bonaccorsi, nato a Catania il 31 maggio
1984, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Serramenti

entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2018.
TURANO

(2018.22.1355)041

DECRETO 8 maggio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Covi, con sede in Vittoria, 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 revisione effettuato nei
confronti della cooperativa Covi, con sede in Vittoria
(RG), redatto dal revisore incaricato da Legacoop, 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 liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota del 20 ottobre 2017 n. 56939, 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. 16732 del 29 marzo 2018
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, 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 dr. Michele Gugliotta;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
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Decreta:

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Nicolò BaldassaArt. 1
no;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
La cooperativa Covi, con sede in Vittoria, c.f.
01122260886, è sciolta e messa in liquidazione coatta società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
Decreta:
civile.
Art. 1

Art. 2

La cooperativa Edil Pul. Verde, con sede in Gela (CL),
Il dr. Michele Gugliotta, nato a Modica (RG) il 22 ottoc.f.
01645030857,
è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdebre 1973, è nominato, dalla data di notifica del presente
cies
del
codice
civile,
con nomina del liquidatore.
decreto commissario liquidatore della cooperativa Covi,
con sede in Vittoria (RG), con il compito di definire tutte
Art. 2
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellaIl dr. Nicolò Baldassano, nato a Sciacca (AG) il 6 genzione della stessa dal registro delle imprese.
naio 1971, è nominato, dalla data di notifica del presente
Art. 3
decreto, commissario liquidatore della cooperativa Edil
Il compenso spettante al commissario liquidatore per Pul. Verde, con sede in Gela (CL), con il compito di definil’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni re tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Art. 3
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Art. 4
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
della somma necessaria, su presentazione di fattura e spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 4
Art. 5
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- della somma necessaria, su presentazione di fattura e
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione della cooperativa di cui all’art. 1.
entro 120 giorni dalla stessa.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
Avverso il presente provvedimento è possibile proporGazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiPalermo, 8 maggio 2018.
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
TURANO
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella
(2018.22.1352)041
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2018.
DECRETO 8 maggio 2018.
Scioglimento della cooperativa Edil Pul. Verde, con sede
in Gela, e nomina del commissario liquidatore.

TURANO

(2018.22.1393)042

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione del commissario straordinario della
cooperativa Edil Pul. Verde, con sede in Gela (CL), recante
la proposta di “Scioglimento per atto dell’autorità” con
nomina del liquidatore;
Vista la nota del 4 agosto 2014, n. 44252, con la quale
si 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 septiesdecies
del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. 16737 del 29 marzo 2018 del
servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un nominativo;

DECRETO 8 maggio 2018.
Scioglimento della cooperativa L.D.M., con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuato nei
confronti della cooperativa L.D.M., con sede in Sommatino (CL), redatta da revisore incaricato da Confcooperative
la proposta di “Scioglimento per atto dell’autorità” con
nomina del liquidatore;
Vista la nota dell’11 maggio 2017, n. 26872, con la
quale si 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 septiesdecies del codice civile;
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Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. 16735 del 29 marzo 2018 del
servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, 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 dr. Adriano Cataldo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa L.D.M., con sede in Sommatino (CL),
c.f. 01784090852, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore.
Art. 2

Il dr. Adriano Cataldo, nato a Alcamo (TP) il 10 giugno
1974, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa L.D.M., con
sede in Sommatino (CL), 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 per intero nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2018.

TURANO

(2018.22.1394)042

DECRETO 12 giugno 2018.
Avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1-02 del PO FESR
2014/2020 “Aiuti alle imprese in via di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 «De
Minimis»” - Approvazione del secondo elenco parziale delle
istanze ammesse per la valutazione della commissione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del
23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del
PO FESR Sicilia 2014/2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell’aiuto;
Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, recante “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione”;
Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31 maggio 2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato
l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020
contenente refusi;
Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il
quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione
originale e corretta;
Visto il D.D.G. n. 289/1A del 2 marzo 2018, con il quale
è stata nominata la Commissione di valutazione per la
selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione
3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6
marzo 2017, con la quale è stato approvato il Manuale per
l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017 del
Dipartimento programmazione, con la quale è stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino
all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per
gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione
a sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal
Dipartimento attività produttive con nota prot. n. 66892
del 28 novembre 2017;
Viste le note del dirigente generale pro tempore prot.
n. 763 del 9 gennaio 2018 e n. 3982 del 24 gennaio 2018,
che modifica ed integra la precedente, con le quali viene
disposto di procedere a scaglioni nell’istruttoria delle
istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da
parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 16947 del 30 marzo 2018, con la
quale il dirigente generale, nel condividere la necessità di
snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone
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di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in commissione;
Viste le istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02
del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota prot. n. 1300 del 10 gennaio 2018, con la
quale, in riscontro al promemoria prot. n. 85 del 10 gennaio 2018 del servizio 3, vengono impartite dal dirigente
generale pro tempore le disposizioni in ordine alle modalità di procedura per l’attivazione del soccorso istruttorio;
Vista la nota prot. n. 18453 del 9 aprile 2018 del dirigente generale, con la quale vengono impartite ulteriori
disposizioni riguardanti sempre l’attivazione del soccorso
istruttorio;
Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18 aprile 2018, con il
quale è stato approvato l’elenco parziale delle prime 91
istanze ammesse su 130 per la valutazione della commissione;
Visto il D.D.G. n. 823/3S del 29 maggio 2018, con il
quale si è reso necessario modificare l’elenco parziale
delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione
della commissione;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo
Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;
Ritenuto di dovere procedere secondo quanto prescritto nelle predette disposizioni;
Decreta:
Art. 1
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do elenco parziale delle 66 istanze ammesse su 202 comprensivo della n. 16 (Movimento e salute srls), n. 17
(Innovation Office srl), n. 23 (Spartà Marco Angelo), n. 30
(Smartgest), n. 62 (Mineo Biagio), n. 104 (Euro-bar di
Luciana Presti & Company), n. 120 (Scivù Local Food di
Giuseppe Gorbino), n. 121 (Ing. Giorgio La Sala) per la
valutazione della commissione, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Le imprese le cui istanze non sono ricomprese nel predetto primo blocco riceveranno apposita comunicazione
con le dovute motivazioni della non ricevibilità/non
ammissibilità.
Art. 3

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18
della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.
Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO
FESR Sicilia e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa notifica.
Palermo, 12 giugno 2018.

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il secon-
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DECRETO 15 giugno 2018.
Anticipazione delle vendite di fine stagione o saldi per il
periodo estivo.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di
vendite straordinarie e di liquidazione;
Visto, in particolare, l’art. 8, comma 3, della suddetta
legge regionale 25 marzo 1996, con il quale si dispone che
le date dei saldi di fine stagione possono essere modificate, in virtù dell’andamento del mercato, con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), sentite le organizzazioni di categoria;
Visto il D.A. n. 2423 del 19 ottobre 2017, con il quale
sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e vendite di fine stagione o saldi per il biennio
2018-2019;
Vista la richiesta della Confesercenti di anticipare i
saldi estivi di fine stagione alla prima domenica del mese
di luglio;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori, nella riunione del 15 giugno 2018 tenutasi nei
locali dell’Assessorato regionale delle attività produttive;
Considerato che nella succitata riunione è stato reso
parere favorevole, a maggioranza dei presenti;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo
possono essere effettuate dalla prima domenica del mese
di luglio 2018 al 15 settembre 2018.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art. 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel
sito internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2018.
TURANO

(2018.25.1540)035

DECRETO 13 giugno 2018.
Approvazione del primo elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse di cui all'avviso
pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello
sulla linea di azione 3.1.1_2a del PO FESR 2014/2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
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Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Vista la decisione CE (2015) n. 5904 del 17 agosto
2015, con la quale la Commissione europea ha approvato
il Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e, in particolare, l’Asse prioritario 3, azione
3.1.1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del
9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 –
apprezzamento”, con la quale si individuano le procedure
da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del
27 dicembre 2016 “Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 –
schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O.
FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo
D.P. n. 1 del 10 gennaio 2017 di emanazione della suddetta
deliberazione da parte del Presidente della Regione;
Viste le deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27
aprile 2017, con le quali sono state apportate modifiche al
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
Visto il D.P. 695 del 16 febbraio 2018, con cui il
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
regionale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento delle attività
produttive all'avv. Rosolino Greco, dirigente di III fascia
dell'Amministrazione regionale;
Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della pubblica amministrazione;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2018. Legge di stabilità regionale;
Visto il D.D.G. n. 1395/8S del 21 giugno 2017, con cui
è stato approvato l’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;
Visto il Reg. UE n. 1084 del 14 giugno 2017, che modifica il Reg UE n. 651/2014 e, in particolare, l’art. 14,
commi a)-c) che modifica l’ammissibilità delle imprese;
Visto il D.D.G. n. 1813/8S dell’8 agosto 2017, con il
quale si è provveduto a modificare l'avviso pubblico
approvato con D.D.G. n. 1395/8S del 21 giugno 2017;
Vista la circolare esplicativa sull’avviso pubblico in
esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea
d’azione 3.1.1_2a, n. 6 del 7 settembre 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 15
settembre 2017;
Visto il Manuale per l’attuazione del PO FESR
2014/2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 103
del 6 marzo 2017, che prevede, al paragrafo 4.3.2, che
l’UCO verifichi i requisiti di ricevibilità formale sulla base
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dell’ordine cronologico e trasmette alla commissione di
valutazione l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause
di esclusione;
Viste le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla
linea d’azione 3.1.1_2a;
Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017, con
la quale l’Autorità di gestione ha condiviso la proposta del
Dipartimento attività produttive di adottare modalità
organizzative dei lavori in fase di istruttoria e in fase di
valutazione di merito, tale da accelerare l’iter di finanziamento dei progetti che avranno superato la soglia minima,
in modo da contribuire al raggiungimento della spesa del
programma e all’impiego delle risorse allocate nell’avviso;
Viste le note prot. n. 763 del 9 gennaio 2018, n. 3982
del 24 gennaio 2018 e prot. n. 16947 del 30 marzo 2018 del
dirigente generale pro-tempore, con le quali sono state
impartite disposizioni al fine di snellire le procedure valutative delle istanze pervenute nell'ambito degli avvisi di
competenza del Dipartimento attività produttive;
Considerato che il servizio “Insediamenti produttivi”
ha proceduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità formale e dei criteri di ammissibilità sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui all'avviso
pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello
sulla linea d’azione 3.1.1_2a sulle prime 180 domande di
finanziamento;
Viste le note prot. n. 29683/8S del 29 maggio 2018
inviata alla impresa "Metalmeccanica Montaggi srls" e n.
29714 del 29 maggio 2018, inviata all'impresa "Barranco
Group", con le quali è stata comunicata, ai sensi della
legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, l'inammissibilità
dell'istanza di finanziamento;
Viste le controdeduzioni trasmesse dalle imprese interessate;
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Considerato che non si ritengono accoglibili le istanze
di riesame presentate dalle imprese "Metalmeccanica
Montaggi srls" e "Barranco Group";
Visto il primo elenco delle prime 20 istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evidenza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico
in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla
linea d’azione 3.1.1_2a;
Ritenuto, pertanto, come previsto nel Manuale di
attuazione, di dover procedere all'approvazione del primo
elenco di istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione di
cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la
pubblicazione nel sito della Regione siciliana dei decreti
dirigenziali;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate, è approvato il primo
elenco di 20 istanze ammissibili, non ricevibili o non
ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a che fa
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, per esteso nel sito internet della Regione siciliana e, inoltre, sarà
pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2018.
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 17 maggio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 92), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ed in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, del punto 5”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Vista la nota prot. n. 45561 del 18 aprile 2018 Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale viene
richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 61 del capitolo 108164 della somma
di € 7.580,00 risultante tra le economie del medesimo articolo del capitolo 212019 al fine di provvedere al pagamento
della indennità di posizione parte variabile spettante al dott. Giubilaro Domenico dirigente del Dipartimento istruzione
e formazione professionale, per il periodo 1 luglio - 31 ottobre 2016, nonché la variazione sul cap. 108166, art. 9 di €
2.264,90 per provvedere agli oneri sociali a carico dell’amministrazione sul cap. 109017, art. 9 di € 644,30 per l’IRAP;
Viste le note prot. n. 20890 e 20896 del 30 aprile 2018, con le quali la Ragioneria centrale istruzione e formazione
trasmette la citata nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste;
Ravvisata la necessità di iscrivere all’articolo 61 del capitolo 108164 la somma di € 7.580,00 mediante incremento di pari importo del capitolo di entrata n. 7 - Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente, nonché di iscrivere in aumento sul capitolo 108166, art. 9 per € 2.264,90 e sul capitolo 109017,
art. 9 per € 644,30 con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di € 2.909,20 dal capitolo 215744;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0007

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai
fondi regionali - parte corrente

+

7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

-

2.909,20

-

2.909,20

-

2.909,20

-

2.909,20

+

2.264,90

+

2.264,90

+

2.264,90

+

2.264,90

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1
MISSIONE
PROGRAMMA
10
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.01

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse umane
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del
personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’esercizio di competenza
Articolo:
61 Dipartimento istruzione e formazione professionale
Parte variabile della retribuzione di posizione + 7.580,00
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

20
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti
Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1

di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

1
MISSIONE
PROGRAMMA
10
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.01

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse umane
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su
emolumenti non erogati sull’esercizio di competenza.
(SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessorato istruzione e F.P.
+ 2.264,90

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
108166 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del D.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati
regionali (SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessorato istruzione e F.P.
+ 644,30

+

644,30

+

644,30
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 17 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.22.1354)017

DECRETO 18 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone,
ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1675 del 13 settembre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 373733 la somma complessiva di € 3.486.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando ai successivi esercizi
l’iscrizione degli importi spendibili negli anni finanziari 2020 e 2021;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 1922 del 16 ottobre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 742426 la somma complessiva di € 22.400.000,00 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 3.600.000,00 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 2360 del 16 novembre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 776097 la somma complessiva di € 16.084.530,28 per il triennio 2017-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 526.211,00 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 2393 del 21 novembre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 672468 la somma complessiva di € 8.082.500,00 per il biennio 2018-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 1.302.500,00 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 2428 del 23 novembre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 372553 la somma complessiva di € 1.176.000,00 per il biennio 2018-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 294.000,00 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Visto il decreto della Ragioneria generale della Regione n. 2809 del 21 dicembre 2017, con cui è stata iscritta sul
capitolo 372519 la somma complessiva di € 3.800.000,00 per il biennio 2018-2019, rinviando al successivo esercizio
l’iscrizione dell’importo di € 1.200.000,00 spendibile nell’anno finanziario 2020;
Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2020, le somme relative ai predetti decreti
della Ragioneria generale della Regione n. 1675, n. 1922, n. 2360, n. 2393. n. 2428 e n. 2809, la cui iscrizione, corrispondente alla parte spendibile dell’anno 2020, è stata rinviata all’esercizio successivo;
Ritenuto, infine, di rinviare l’iscrizione sul capitolo 373733 (D.D. n. 1675/2017) della quota di € 498.000,00 per
l’anno 2021 con l’entrata in vigore del bilancio di previsione 2019-2020;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n. 195, sono introdotte le seguenti variazioni solo in termini di competenza:
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VARIAZIONI
competenza

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
7463 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici

+

3.600.000,00

+

3.600.000,00

+

526.211,00

+

526.211,00

+

1.302.500,00

+

1.302.500,00

+

1.867.500,00

+

1.867.500,00

+

435.750,00

+

435.750,00

-

186.750,00

-

186.750,00

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell’identità siciliana

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
7468 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli BB.CC. ad alta attrattiva turistica
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
7476 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA

2 - Trasferimenti correnti
105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea
e dal Resto del Mondo
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

3356 Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020
TIPOLOGIA
CATEGORIA

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

3357 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2014-2020
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

20
MISSIONE
PROGRAMMA
3
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3
di cui al capitolo
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, ecc.
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VARIAZIONI
competenza

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

14 - Sviluppo economico e competitività
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività
2 - Spese in conto capitale
2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 14 - Programma 5
di cui al capitolo
742426 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali turtistici

+

3.600.000,00

+

3.600.000,00

+

526.211,00

+

526.211,00

+

1.302.500,00

+

1.302.500,00

+

2.490.000,00

+

1.200.000,00

372553 Altri servizi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.6, priorità d’investimento 10.
iv), O.T.10, asse 3 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020

+

294.000,00

373733 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.5 - Alta formazione - asse III,
O.T.10 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020

+

996.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell’identità siciliana
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
3 - Politica regionale unitaria per la tutela
dei beni e delle attività culturali
2 - Spese in conto capitale
2.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Missione 5 - Programma 3
di cui al capitolo
776097 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi sui Poli dei beni culturali ad alta attrattiva turistica
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
MISSIONE
10
5
PROGRAMMA
2
TITOLO
MACROAGGREGATO 2.03

-

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale
Contributi agli investimenti

Missione 10 - Programma 5
di cui al capitolo
672468 Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
4 - Politica regionale unitaria per il lavoro
e la formazione professionale
1 - Spese correnti
1.03 - Acquisto di beni e servizi

Missione 15 - Programma 4
di cui ai capitoli
372519 Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei Programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020
MACROAGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana ai
sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 18 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.22.1360)017

DECRETO 21 maggio 2018.
Modifica dell’art. 1 del decreto 17 maggio 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo
8, comma 2;
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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 9.2), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, del punto 5”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione per l’anno 2018 e per il triennio
2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
delle entrata e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Visto il D.D.G. n. 744 del 17 maggio 2018, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a disporre una variazione di
bilancio sul capitolo 108164 art. 61 per l’importo di € 7.580,00;
Considerato che, per errore, con il D.D.G. n. 744 del 17 maggio 2018 è stata disposta una variazione di cassa sul
capitolo 0007 “Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali parte corrente” sul quale non
è prevista una dotazione di cassa;
Ritenuto di dovere provvedere alla modifica del D.D.G. n. 744 del 17 maggio 2018 al fine di far fronte alle esigenze di cassa della variazione sul cap. 108164 art. 61 di € 7.580,00 attraverso l’utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa capitolo 215710;
Ritenuto di dovere modificare il D.D.G. n. 744 del 17 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1

L’art. 1 del D.D.G. n. 744 del 7 maggio 2018 è così modificato:
“Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

CASSA

ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO

Capitolo 0007

Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai
fondi regionali - parte corrente

+

7.580,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
MISSIONE
20
3
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti
Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 3

di cui al capitolo
215710 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di
cassa

-

7.580,00

-

7.580,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
1
10
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.01

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse umane
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del
personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’esercizio di competenza
Articolo:
61 Dipartimento istruzione e formazione professionale
Parte variabile della retribuzione di posizione + 7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

+

7.580,00

-

2.909,20

-

2.909,20

-

2.909,20

-

2.909,20

2.264,90

+

2.264,90

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

MISSIONE
20
1
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti
Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1

di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

MISSIONE
1
10
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.01

Missione 1 - Programma 10

-

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse umane
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
+

di cui al capitolo
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ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su
emolumenti non erogati nell’esercizio di competenza.
(SPESE OBBLIGATORIE)
Art. 9 Assessorato istruzione e F.P.
+ 2.264,90

CASSA

+

2.264,90

+

2.264,90

+

644,30

+

644,30

644,30

+

644,30

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del D.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati
regionali (SPESE OBBLIGATORIE)
+
Art. 9 Assessorato istruzione e F.P.
+ 644,30

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.22.1354)017

DECRETO 21 maggio 2018.

Integrazione al decreto 17 maggio 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario

2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8, comma 2;
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;
Visti gli articoli 42, commi 8, 9 e 11, e 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché l’art. 55 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Paragrafo 92), che prevede la
possibilità di utilizzare la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa approvazione da parte della
Giunta di Governo, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, che stabilisce che: “A decorrere
dall’esercizio 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzione di economie di spesa di fondo regionale sono effettuate a fronte dell’accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica
destinazione dall’entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, del punto 5”;
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Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2018 e per
il triennio 2018-2020;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 13 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la stima
delle entrate e delle spese vincolate al 31 dicembre 2017 dei fondi regionali;
Vista la nota prot. n. 42249 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 60 del capitolo 108164 della somma di € 5.249,11
risultante tra le economie del medesimo articolo del capitolo 212019 al fine di provvedere al pagamento dell’indennità
di risultato spettante al dott. Pernice Vincenzo, capo della segreteria tecnica degli uffici di diretta collaborazione
dell’Assessorato istruzione e formazione, Lo Bello Maria, per il periodo 19 gennaio - 5 novembre 2015, nonché la variazione sul cap. 108166, art. 9 di € 1.270,28 per provvedere agli oneri sociali a carico dell’ Amministrazione sul cap.
109017, art. 9 di € 446,17 per l’IRAP;
Visto il D.D.G. n. 743 del 17 maggio 2018, con il quale sono state disposte le variazioni richieste con la nota n.
42249 dell’11 aprile 2018 soltanto per competenza;
Ritenuto di dover provvedere all’integrazione del D.D.G. n. 743 del 17 maggio 2018 con le relative variazioni di
cassa;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2018

CASSA

SPESA

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

20 - Fondi e accantonamenti
3 - Fondi di riserva
1 - Spese correnti

1.10 - Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 3

di cui al capitolo
215710 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa

–

5.249,11

–

5.249,11

+

5.249,11

+

5.249,11

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’esercizio di competenza
Articolo:
60. Ufficio di Gabinetto Assessore per l’istruzione e la formazione +
professionale - Trattamento accessorio di risultato

5.249,11

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

20 - Fondi e accantonamenti
1 - Fondo di riserva
1 - Spese correnti

1.10 - Altre spese correnti
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ESERCIZIO 2018

CASSA

Missione 20 - Programma 1

di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore

–

1.716,45

–

1.716,45

+

1.270,28

+

1.270,28

+

446,17

+

446,17

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti

1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati sull’esercizio
di competenza (Spese obbligatorie)
Articolo:
9. Assessorato istruzione e F.P.

+

1.270,28

MACROAGGREGATO

1.02 - Imposte a carico dell’ente
Missione 1 - Programma 10

di cui al capitolo
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio
di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a
carico della Presidenza e degli Assessorati regionali (Spese obbligatorie)
Articolo:
9. Assessorato istruzione e F.P.

+

446,17

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.22.1361)017

DECRETO 22 maggio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento dei Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11 8 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
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13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, recante “Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020”;
Vista la delibera della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 e per
il triennio 2018-2020”;
Visto il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
Visto il comma 3 dell’articolo 23 ed i commi 3 e 4 dell’articolo 43 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3;
Visto il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8;
Vista la nota del Dipartimento dello sviluppo rurale a firma congiunta con il direttore del Comando Corpo forestale - prot. n. 11210 del 16 maggio 2018, con la quale viene ripartita la dotazione finanziaria del capitolo 215746 per
l’esercizio finanziario 2018 fra i medesimi indicando in euro 26.599.680,00 la dotazione finanziaria attribuita al
Dipartimento dello sviluppo rurale ed in euro 50.376.320,00 la dotazione finanziaria attribuita al Comando Corpo forestale secondo le indicazioni contenute nella predetta nota;
Considerato che nella su menzionata nota prot. n. 11210/2018, a firma congiunta dei Dipartimenti interessati,
viene richiesto che la somma di euro 14.109.132,00 a carico della dotazione finanziaria del capitolo 215746 venga
destinata alle finalità previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 43 da attribuire al Dipartimento sviluppo rurale;
Ritenuto, in accoglimento delle su menzionate richieste, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
195/2018, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 195/2018, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Missione
Programma

VARIAZIONI
competenza e cassa

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
MISSIONE
20
3
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese correnti
Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3
di cui al capitolo
215746 Fondo destinato alle esigenze di cui all’articolo 47, comma 8, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9

-

76.976.000,00

-

76.976.000,00

+

26.599.680,00

+
+

24.399.680,00
1.000.000,00

+
+

400.000,00
500.000,00

+

300.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale

MISSIONE
16
1
PROGRAMMA
1
TITOLO
MACROAGGREGATO 1.03

-

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

Missione 16 - Programma 1
di cui ai capitoli
156604 Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi
titolo nella disponibilità dell’azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonchè ecc.
155333 Spese di manutenzione e riparazione dei vivai (parte ex cap. 156604)
155334 Spese di manutenzione e riparazione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvopastorale zootecnico, faunistico ed agro-turistico (parte ex cap. 156604)
155335 Spese di manutenzione e riparazione delle riserve naturali (parte ex cap. 156604)
155336 Spese di manutenzione e riparazione del Parco del Palazzo dei Normanni e della Villa
d’Orleans, nonchè per la manutenzione degli spazi verdi della sede dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, della Villa Pajno in Palermo e di altre aree urbane del demanio regionale. Manutenzione di giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della
Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell’Amministrazione regionale e su
terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali semprechè destinati alla pubblica
fruizione (parte ex cap. 156604)
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VARIAZIONI
competenza e cassa

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Comando Corpo forestale
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali protezione
naturalistica e forestazione
1 - Spese correnti
1.03 - Acquisto di beni e servizi

Missione 9 - Programma 5
di cui al capitolo
150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, nonchè
per interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756)

+

50.376.320,00

+

50.376.320,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 22 maggio 2018.

BOLOGNA

(2018.21.1328)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 giugno 2018.
Abrogazione della Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastatina.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
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, e successive modificazioni;
Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale 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 le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.D.G. n. 6267 del 19 settembre 2005, recante
“Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN
e regolamento per le contestazioni ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della legge n. 425/96”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali
di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017;
Vista la nota AIFA 13 che definisce gli ambiti di rimborsabilità dei farmaci ipolipemizzanti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del
28 ottobre 2013 che dà mandato all’Assessore di adottare
specifiche schede per la prescrizione per le classi di farma-

ci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;
Visto il D.A. n. 834 del 23 maggio 2014, recante
“Schede di monitoraggio per la prescrizione di medicinali
a base di rosuvastatina e dell’associazione precostituita
simvastatina-ezetimibe”;
Considerato che la rosuvastatina, a seguito della perdita della copertura brevettuale, è stata recentemente inserita nelle liste di trasparenza dei farmaci equivalenti;
Considerato che in Sicilia i consumi relativi ai medicinali a base di rosuvastatina non sono più superiori rispetto alla media nazionale;
Ritenuto, pertanto, di dover abrogare l’obbligo di compilazione della scheda allegata al decreto n. 834/14, ai fini
della prescrizione a carico del SSR dei medicinali a base
di rosuvastatina;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono
confermate, è abrogato l’obbligo di compilazione della
scheda di monitoraggio per la prescrizione a carico del
SSN dei medicinali a base di rosuvastatina, introdotto con
il D.A. n. 834/14.
Art. 2

Ai fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di medicinali a base dell’associazione precostituita simvastatinaezetimibe, è confermato l’obbligo per il medico prescrittore di compilare la scheda allegata al D.A. n. 834/14.
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Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i. di riorAi fini della dispensazione a carico del SSN dei suddetti medicinali, tale scheda, la cui validità massima è ganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2
dodici mesi, dovrà essere allegata, anche in copia, alla aprile 2015, n. 70;
ricetta SSN o al promemoria.
Ritenuto di dover procedere alla conferma dei centri
già riconosciuti e all’individuazione dei nuovi centri sulla
Art. 3
scorta delle risultanze dell’esame istruttorio delle istanze
Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare pervenute;
Ritenuto di non dover confermare quei centri già ricoi provvedimenti necessari alla stretta osservanza del presente decreto attivando iniziative tese a controllare l’ap- nosciuti per i quali non è pervenuta alcuna documentazione idonea a valutare l’attività svolta dagli stessi, come
propriatezza prescrittiva e l’andamento della spesa.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta richiesto con la citata nota prot. n. 90805 del 25 novembre
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al 2015;
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conteRitenuto di dover procedere ad effettuare le consenuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai guenziali variazioni dei centri individuati con il presente
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
provvedimento qualora il nuovo atto di programmazione
della rete ospedaliera, in itinere, dovesse prevedere una
Palermo, 1 giugno 2018.
variazione dell’assetto organizzativo dei presidi ospedalieRAZZA
ri e, conseguentemente, dei centri di cui al presente decreto;
(2018.24.1517)102
Decreta:

DECRETO 6 giugno 2018.
Revisione dei Centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 5 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il D.A. n. 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23
agosto 1999, con il quale è stata pianificata l’istituzione e
la regolamentazione in Sicilia dei Centri di riferimento
regionale per patologie di alta specializzazione o di rilevante interesse sociale e sanitario;
Visto il D.A. n. 30923 del 22 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24
marzo 2000, con il quale sono state fissate ulteriori disposizioni in materia;
Visto il Piano regionale della salute 2011-2013;
Visto il D.A. n. 2277 del 26 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 14
dicembre 2012, così come integrato con il D.A. n. 2006 del
24 ottobre 2013, con i quali si è provveduto ad aggiornare
l’elenco dei centri di riferimento regionale;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
4, inerente l’obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 90805 del 25 novembre 2015, con
la quale è stata richiesta alle Aziende sanitarie la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei
requisiti per il mantenimento della qualifica di centro di
riferimento e contestualmente sono state invitate a trasmettere le istanze ai fini dell’esame per un eventuale riconoscimento di nuovi centri;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;

Art. 1

Sono riconosciuti quali centri di riferimento regionale
per patologie di alta specializzazione o di alto interesse
sociale e sanitario le strutture di cui all’allegato elenco che
fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Le strutture sanitarie, di cui ai D.A. 2277 del 26 ottobre 2012, così come integrato con il D.A. n. 2006 del 24
ottobre 2013, che non sono state confermate con il presente decreto perdono il riconoscimento di centro di riferimento regionale e, pertanto, non potranno più utilizzare
la dicitura “Centro di riferimento regionale” attraverso i
mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (targhe, insegne, inserzioni, siti web, ecc..).
Art. 3

I centri di riferimento di cui all’allegato elenco, ai fini
del loro mantenimento, sono tenuti a trasmettere al servizio 4 “Programmazione ospedaliera” del Dipartimento
pianificazione strategica una relazione annuale sull’attività svolta e i risultati conseguiti.
Art. 4

Il servizio 4 “Programmazione ospedaliera” del
Dipartimento pianificazione strategica potrà effettuare
eventuali variazioni dei centri individuati con il presente
provvedimento qualora il nuovo atto di programmazione
della rete ospedaliera, in itinere, dovesse prevedere una
variazione dell’assetto organizzativo dei presidi ospedalieri e, conseguentemente, dei relativi centri di riferimento.
Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale
pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 6 giugno 2018.
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DECRETO 6 giugno 2018.
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
Piano regionale allergeni anno 2018 - Controllo ufficiale umano;
Visto il regolamento CE n. 882/2004, relativo ai consulla corretta applicazione del decreto legislativo n.
114/2006.
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-

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

tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007,
di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari che individua le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;
Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito
in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
e s. m. e i. che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
origine animale” e l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e della sanità pubblica veterinaria”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
174 del 29 gennaio 2018, con cui è stata recepita l’Intesa
Stato-Regioni, rep. atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016,
recante “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei
regolamenti CE n. 882/2004 e n. 854/2004”;
Visto il D.D.G. n. 1541 dell’11 settembre 2015, con il
quale è stato approvato il Piano regionale allergeni 20152018 - controllo ufficiale sulla corretta applicazione del
decreto l.vo n. 114/2006;
Considerato che il Piano nazionale della prevenzione
2014-2018, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 13 novembre 2014, individua quale problema di salute pubblica rilevante le intolleranze e/o le
allergie alimentari sofferte da talune categorie di cittadini,
con riferimento anche alla presenza di solfiti negli alimenti;
Considerato, altresì, che dalla rendicontazione dell’attività di controllo svolta negli anni pregressi, è stata registrata una diminuzione del numero delle Non Conformità
rilevate su matrici di alimenti di origine animale;
Tenuto conto della necessità di dovere rimodulare la
numerosità dei campioni garantendo tuttavia l’incolumità
della salute pubblica dell’intera popolazione in ordine alla
presenza dell’allergene “solfiti”;
Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al “Piano regionale allergeni per l’anno 2018 controllo ufficiale sulla corretta applicazione del decreto
legislativo n. 114/2006”;
Ritenuto di dover procedere nel merito;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che ha approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e
successive mm. e ii. e n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana…omissis…”;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto l’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n.
21, inerente gli obblighi della P.A. in materia di pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n.
19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, e
successive mm. e ii.;
Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. del 31 marzo 1998 e s. m. e i;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
Decreta:
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animaArt. 1
le;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che interamente riportati, è approvato il nuovo “Piano regiostabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali nale allergeni per l’anno 2018 - controllo ufficiale sulla
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– il dirigente del Servizio 7 dr. Pietro Schembri (p.schembri@
corretta applicazione del decreto legislativo n. 114/2006”,
come da tabella n.1 allegata al presente decreto di cui fa regione.sicilia.it 091.7079339);
– il dirigente dell’U.O. 7.2 dr.ssa Giovanna Ferrauto (giovanna.
parte integrante, sostituendo integralmente il Piano ferrauto@regione.sicilia.it - 091.7079338).
approvato con il D.D.G. n.1541 dell’11 settembre 2015.
Il laboratorio regionale deputato al controllo ufficiale è:
– IZS Sicilia “A. Mirri”, via G. Marinuzzi, 6, Palermo per i campioni da matrici di origine animale e per la ricerca dei solfiti.

Art. 2

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., come previsto
dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 21 e
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2018.
DI LIBERTI

Allegato

PIANO REGIONALE ALLERGENI ANNO 2018 CONTROLLO UFFICIALE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE
DEL DECRETO L.VO N. 114/2006

Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 2014, individua quale problema di salute pubblica rilevante, le intolleranze e/o le
allergie alimentari sofferte da talune categorie di cittadini, con riferimento anche alla presenza di solfiti negli alimenti.
A tal proposito appare necessario agire su un duplice fronte, il
primo, finalizzato a garantire a dette categorie di consumatori un più
alto ed efficace livello dei controlli e, secondariamente, la rispondenza della qualità del prodotto in ragione della completezza e della correttezza dell’informazione relativa ai contenuti ed alle proprietà degli
alimenti, favorendo, in tal modo, scelte alimentari consapevoli e perseguendo una strategia che favorisca la disponibilità di alimenti
rispondenti ad esigenze specifiche.
Da dette considerazioni ne discende la necessità di elaborare,
adottare e attuare un Piano regionale dedicato.

Obiettivi del Piano regionale
Il presente piano, in linea con il Piano nazionale integrato 20152018 e conformemente agli obiettivi nazionali e comunitari, si prefigge l’obiettivo generale di tutelare la salute dei consumatori aventi
sensibilità nota nei confronti di taluni componenti o additivi alimentari.
L’obiettivo sopra declinato viene perseguito attraverso azioni
orientate a:
– rilevare alimenti contenenti allergeni (non dichiarati in etichetta o in quantità superiore alle concentrazioni previste);
– programmare e coordinare i controlli per verificare la conformità degli alimenti ai requisiti previsti dalla vigente normativa UE in
materia di allergeni;
– assicurare i relativi flussi informativi;
– analizzare i risultati complessivi ai fini di orientare le successive programmazioni.
Riferimento normativo: d.l.vo n. 114 dell’8 febbraio 2006 in
attuazione delle direttive comunitarie n. 2003/89/CE, n. 2004/77/CE e
n. 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti.
I referenti regionali per l’attuazione del presente piano sono:

Programmazione regionale
Dalla rendicontazione dell’attività di controllo svolta negli anni
pregressi, è stata rilevata una diminuzione del numero delle Non
Conformità su matrici di alimenti di origine animale espressamente
riferite alla presenza di solfiti.
Atteso ciò, si è ritenuto, al fine di realizzare un minore dispendio
di risorse economiche ed umane nel territorio, senza tuttavia penalizzare l’efficacia del controllo, di poter rimodulare la numerosità dei
campioni garantendo l’incolumità della salute pubblica dell’intera
popolazione in ordine alla presenza dell’allergene “solfiti”.
Nella considerazione che con D.A. n.1785 del 26 settembre 2016,
è stato istituito l’Osservatorio epidemiologico regionale veterinario
(OERV), che sancisce la collaborazione tra il DASOE e l’IZS Sicilia,
avente come obiettivo anche la fornitura del supporto tecnico e degli
strumenti necessari per il raggiungimento degli standard elevati nel
campo anche della sicurezza alimentare, si è provveduto alla predisposizione di uno studio sui campioni analizzati nell’anno 2017 (n.
922) e dei campioni sfavorevoli (N.C.), correlandoli alla numerosità
della popolazione di riferimento per Provincia.
Detto studio ha tenuto conto di un livello di confidenza (precisione) del 95%, nonché di un livello di prevalenza ipotizzato all’1%,
determinando una rimodulazione del campione da esaminare per
l’anno 2018 pari a n. 294 distribuito per Provincia come da tabella
sotto riportata:

Nella tabella n. 1, in allegato (ripartizione campioni piano regionale 2018) vengono riportati gli elementi relativi al numero dei controlli da effettuare nell’anno 2018 – distinti per ASP – e per singola
tipologia di matrice.
L’attività di campionamento sarà effettuata sui prodotti alimentari nella cui etichetta non sono presenti indicazioni di allergeni,
anche per prodotti da banco a vendita assistita (salumi e carni a
taglio).
Flussi informativi
Allo scopo di assicurare i flussi informativi sui controlli e l’elaborazione del rapporto annuale, è necessario che la tempistica prevista per l’attuazione venga così rispettata:
– il Servizio 7 Sicurezza alimentare analizzerà e validerà i dati
implementati dal laboratorio entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
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DECRETO 6 giugno 2018.
Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed
all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana”;
Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306, con il quale
sono state disciplinate le competenze e le funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890, che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione siciliana, nonché il D.A. 2
marzo 2016, n. 319;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 “Integrazioni e
modifiche al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente
direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17
dello stesso decreto”;
Visto il D.M. Sanità 2 agosto 1991 “Autorizzazione alla
installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a
risonanza magnetica”;
Visto il D.M. Sanità 3 agosto 1993 “Aggiornamento di
alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica”;
Vista il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 “Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento di
autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a
risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale";
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità –
Sessione XLI – Sezione II, reso nella seduta del 13 dicembre 1995, con il quale si definiscono, tra l’altro, le caratteristiche delle apparecchiature a risonanza magnetica settoriali;
Visto il D.A. sanità 13 aprile 1999, n. 26668
“Approvazione delle modalità procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione regionale all'installazione ed all'uso di
apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica;
Visto il D.A. 9 agosto 2004 “Integrazioni e modifiche
del decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella
Regione siciliana e del decreto 9 luglio 2004 concernente
disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti”;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il D.M. istruzione, università e ricerca 22 ottobre
2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il D.M. istruzione, università e ricerca 16 marzo
2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
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Vista la circolare 31 marzo 2008, n. 1234 “Integrazioni
al decreto n. 28668 del 13 aprile 1999. Chiarimenti in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione
magnetica non superiore a 0,5 Tesla. Disposizioni su vigilanza e controllo delle apparecchiature a risonanza
magnetica. Art. 7 del D.P.R. n. 542/94”;
Visto il D.A. 21 gennaio 2015, n. 71 “Modifiche al
decreto 9 luglio 2004, n. 3769 Disciplina relativa al rilascio
del nulla osta per l’impiego di radiazioni ionizzanti”;
Considerato che con il citato D.A. 21 gennaio 2015, n.
71 alle UU.OO. di Radioprotezione delle province di
Palermo e Catania è stata attribuita la competenza in
materia di controlli sulle apparecchiature a risonanza
magnetica, rispettivamente, per il bacino occidentale ed
orientale come definiti dall’art. 5 della legge regionale n.
5/2009;
Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 “Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito
con legge 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare, l’art. 21bis con il quale si introducono rilevanti innovazioni in
materia di autorizzazione all’installazione e all’uso di
apparecchiature a risonanza magnetica ad alto campo;
Visto il D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 “Attuazione della
direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
e che abroga la direttiva n. 2004/40/CE”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario della Regione siciliana;
Ritenuto necessario, alla luce delle innovazioni normative sopra richiamate, definire nuove procedure per il
rinnovo delle autorizzazioni per RM già installate e per le
richieste di nuova installazione, con riferimento ai valori
di campo delle apparecchiature;
Considerato che le Aziende sanitarie provinciali, già
competenti ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria, sono altresì dotate delle professionalità richieste per la
gestione del procedimento di autorizzazione all’installazione ed all’uso delle apparecchiature a RM, nonché per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo;
Decreta:
Capo I

NORME GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L'autorizzazione all'installazione ed all’uso nel territorio della Regione siciliana di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica con valore di campo statico di
induzione magnetica non superiore a 4 Tesla è concessa
secondo le procedure definite dal presente provvedimento.
2. L’autorizzazione alla installazione e all’uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica è concessa dall’Azienda sanitaria provinciale competente come
individuata dal presente provvedimento.
Art. 2
Collocazione delle apparecchiature
a risonanza magnetica

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica soggette
ad autorizzazione devono essere collocate in strutture spe-
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cialistiche dotate di autorizzazione sanitaria secondo le
norme vigenti e sono finalizzate all’utilizzo multispecialistico di diagnostica mediante immagini ovvero all’utilizzo
monospecialistico nell’ambito di strutture autonome di
diagnosi e cura di elevata qualificazione che operano in:
• cardiologia e/o cardiochirurgia;
• neurologia e/o neurochirurgia;
• ospedali specializzati ortopedico traumatologici;
• istituti di ricovero pubblici e privati che esercitano
alte e/o altissime specialità.
Art. 3
Procedura di autorizzazione delle apparecchiature
a risonanza magnetica
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delle funzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81.
6. La proposta di installazione deve essere indirizzata
all’Azienda sanitaria provinciale competente, come individuata dal presente provvedimento, deve essere redatta
conformemente all’allegato 2 al decreto ministeriale 2
agosto 1991 e deve recare l’indicazione del nominativo del
medico responsabile.
7. L'autorizzazione all'installazione viene concessa per
12 mesi, entro i quali il presidio deve installare l'apparecchio a risonanza magnetica. In caso di mancata installazione entro tale data l'autorizzazione può essere prorogata, a richiesta del presidio. L'Azienda sanitaria provinciale
competente ha, comunque, facoltà di revocare l'autorizzazione all'installazione qualora venissero accertate gravi
difformità con quanto dichiarato nella proposta di installazione.
8. Prima dell’avvio delle attività il presidio presso il
quale è stata installata una apparecchiatura a risonanza
magnetica deve presentare la comunicazione di avvenuta
installazione redatta conformemente all’allegato 3 al
decreto ministeriale 2 agosto 1991. La comunicazione
deve essere indirizzata all’Azienda sanitaria provinciale
competente come individuata dal presente provvedimento
ed ai soggetti di cui all’art. 5 del D.M. 2 agosto 1991, deve
recare l’indicazione del nominativo dell’E.R. e del M.R. e
deve essere corredata dai seguenti documenti:
a. curriculum vitae dell’E.R. e del M.R. (ai fini della
valutazione del possesso dei titoli richiesti), sottoscritto ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
b. dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità firmata dall’E.R. e dal M.R. sottoscritta ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
c. dichiarazione di accettazione dell'incarico firmata
dall’E.R. e dal M.R.
9. Pervenuta la comunicazione di avvenuta installazione, previa verifica sul posto della conformità dell’apparecchiatura alla normativa, l’Azienda sanitaria provinciale
competente adotta il provvedimento di autorizzazione
all’uso dell’apparecchiatura.
10. La sostituzione dell’E.R. e/o del M.R. deve essere
preventivamente autorizzata dall’Azienda sanitaria provinciale competente, come individuata dal presente provvedimento, con le modalità di cui ai precedenti commi. La
sostituzione dell’E.R. e/o del M.R. senza previa autorizzazione comporta la sospensione della validità dell'autorizzazione all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura
sino al rinnovo dell’autorizzazione concesso dall'Azienda
sanitaria provinciale competente.

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica devono
essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 1 al D.M. 2
agosto 1991.
2. Il presidio che intende installare una apparecchiatura a risonanza magnetica deve individuare un esperto
responsabile (E.R.) della sicurezza dell’impianto ed un
medico responsabile (M.R.) della gestione medica.
3. Il M.R. deve possedere la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione in radiologia, o titolo equipollente, nonché documentata esperienza nell’impiego di
apparecchiature a risonanza magnetica. Per documentata
esperienza nell’impiego di apparecchiature a risonanza
magnetica si intende il possesso di almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a. Avere una esperienza di almeno un anno quale
responsabile di una struttura di diagnostica per immagini
dotata di apparecchiatura a RM;
b. Avere una esperienza di almeno tre anni nella refertazione di esami di RM acquisita in una struttura di diagnostica per immagini dotata di apparecchiatura a RM;
c. Avere refertato in media almeno 200 esami di
RM/anno negli ultimi tre anni.
4. L’E.R. deve possedere una laurea magistrale della
Classe di Laurea LM-17, LM-21, LM-44 o LM-58, di cui al
D.M. istruzione, università e ricerca 16 marzo 2007, o titolo equipollente, nonché almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. essere in possesso di specializzazione in fisica medica o titolo equipollente;
b. avere una esperienza di almeno un anno quale E.R.
di una struttura di diagnostica per immagini dotata di
apparecchiatura a RM;
c. avere partecipato ad almeno un corso di formazione
sul funzionamento delle apparecchiature a RM tenuto da
qualificate istituzioni regionali, nazionali o internazionali,
di durata non inferiore a 24 ore con superamento di esami
finali.
Capo II
5. L’E.R ed il M.R. sono responsabili dell’assolvimento
INSTALLAZIONE
ED
USO
DELLE APPARECCHIATURE
dei compiti loro attribuiti dal D.M. 2 agosto 1991 (sezione
A
RISONANZA
MAGNETICA
“Installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica
del Gruppo A per uso diagnostico – Istruzioni per la comArt. 4
pilazione dei quadri 2-4” Quadro 4 “Misure di sicurezza”,
Installazione ed uso delle apparecchiature fisse
paragrafo 4.10) e, in particolare, della definizione delle
a risonanza magnetica con valore di campo statico
modalità di svolgimento nonché della esecuzione dei condi induzione magnetica non superiore a 4 Tesla
trolli sulla qualità e sicurezza dell’impianto con riferimenpresso presidi privati e presidi pubblici
to ai parametri ed alla periodicità definiti dal D.M. 2 agonon dipendenti da aziende sanitarie provinciali
sto 1991 e dalla circolare del Ministero della sanità prot. n.
900.2/4.1.AG/581 del 28 aprile 1992, nonché ai protocolli
1. L’istanza di autorizzazione alla installazione di
in uso a livello internazionale. L'E.R., per quanto di com- apparecchiature a risonanza magnetica con valore di
petenza, collabora altresì con il datore di lavoro e con il campo statico di induzione magnetica non superiore a 4
Servizio di prevenzione e protezione per l’espletamento Tesla, presso presidi privati e presso presidi pubblici non
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dipendenti da aziende sanitarie provinciali, deve essere
indirizzata all’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente in conformità allo schema tipo di cui
all'allegato n. 2 del D.M. 2 agosto 1991, e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità agli standard di
cui all'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.
2. L’Azienda sanitaria provinciale, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento di prevenzione, si
pronuncia sulla istanza entro 60 giorni dal ricevimento
della stessa. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
3. Per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’autorizzazione alla installazione di apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione
magnetica non superiore a 2 Tesla il Dipartimento di prevenzione competente per territorio, ai sensi dell’art. 6 del
D.A. 21 gennaio 2015, acquisisce il parere della U.O. radioprotezione del bacino di appartenenza come individuato
all’art. 5, comma 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n.
5.
4. Per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’autorizzazione alla installazione di apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione
magnetica superiore a 2 Tesla e fino a 4 Tesla il
Dipartimento di prevenzione acquisisce il parere del
Comitato tecnico regionale per la radioprotezione istituito
con l’art. 4 del D.A. 21 gennaio 2015.
5. Una volta eseguita l’installazione il presidio trasmette all’Azienda sanitaria provinciale che ha rilasciato l’autorizzazione alla installazione copia del verbale di collaudo
dell'apparecchiatura e degli impianti, con l'indicazione dei
dati del collaudo e della ditta costruttrice. La comunicazione di avvenuta installazione è redatta con le modalità
definite dall’art. 3, comma 7 del presente provvedimento.
6. L’Azienda sanitaria provinciale, previa verifica sul
posto della conformità dell’apparecchiatura alla normativa effettuata dal Dipartimento di prevenzione e dalla U.O.
radioprotezione del bacino di appartenenza, adotta il
provvedimento di autorizzazione all’uso dell’apparecchiatura.
Art. 5
Installazione ed uso delle apparecchiature fisse
a risonanza magnetica con valore di campo statico
di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla
presso presidi pubblici dipendenti
da aziende sanitarie provinciali

1. L’istanza di autorizzazione alla installazione di
apparecchiature a risonanza magnetica con valore di
campo statico di induzione magnetica non superiore a 4
Tesla presso presidi pubblici dipendenti dalle aziende
sanitarie provinciali del Bacino Sicilia occidentale, di cui
all’art. 5, comma 9, della legge regionale 14 aprile 2009, n.
5, è indirizzata all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo. L’istanza di autorizzazione alla installazione di
apparecchiature a risonanza magnetica con valore di
campo statico di induzione magnetica non superiore a 4
Tesla presso presidi pubblici dipendenti dalle aziende
sanitarie provinciali del Bacino Sicilia orientale, di cui
all’art. 5, comma 9, della legge regionale 14 aprile 2009, n.
5, è indirizzata all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania. L’istanza deve essere redatta in conformità allo
schema tipo di cui all'allegato n. 2 del D.M. 2 agosto 1991,
e deve essere corredata dalla dichiarazione di conformità
agli standard di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.
2. L’istanza di autorizzazione all’installazione di appa-
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recchiature a risonanza magnetica con valore di campo
statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla
presso presidi pubblici dipendenti dall’Azienda sanitaria
provinciale di Catania è indirizzata all’Azienda sanitaria
provinciale di Palermo. L’istanza di autorizzazione all’installazione di apparecchiature a risonanza magnetica con
valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla presso presidi pubblici dipendenti
dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è indirizzata
all’Azienda sanitaria provinciale di Catania. L’istanza deve
essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'allegato n. 2 del D.M. 2 agosto 1991, e deve essere corredata
dalla dichiarazione di conformità agli standard di cui
all'art. 2 del D.P.R. n. 542/94.
3. L’Azienda sanitaria provinciale competente, come
individuata dai precedenti commi, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento di prevenzione, si pronuncia sulla istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
4. Per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’autorizzazione all’installazione di apparecchiature a risonanza
magnetica con valore di campo statico di induzione
magnetica non superiore a 2 Tesla il Dipartimento di prevenzione, ai sensi dell’art. 6 del D.A. 21 gennaio 2015,
acquisisce il parere della U.O. radioprotezione del bacino
di appartenenza.
5. Per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’autorizzazione all’installazione di apparecchiature a risonanza
magnetica con valore di campo statico di induzione
magnetica superiore a 2 Tesla e fino a 4 Tesla il
Dipartimento di prevenzione acquisisce il parere del
Comitato tecnico regionale per la radioprotezione istituito
con l’art. 4 del D.A. 21 gennaio 2015.
6. Una volta eseguita l’installazione il presidio trasmette all’Azienda sanitaria provinciale che ha rilasciato l’autorizzazione all’installazione copia del verbale di collaudo
dell'apparecchiatura e degli impianti, con l'indicazione dei
dati del collaudo e della ditta costruttrice. La comunicazione di avvenuta installazione è redatta con le modalità
definite dall’art. 3, comma 7, del presente provvedimento.
7. L’Azienda sanitaria provinciale competente, come
individuata dai commi 1 e 2, previa verifica sul posto della
conformità dell’apparecchiatura alla normativa, effettuata
dal Dipartimento di prevenzione e dalla U.O. radioprotezione del bacino di appartenenza, adotta il provvedimento
di autorizzazione all’uso dell’apparecchiatura. L’Azienda
sanitaria destinataria del provvedimento di autorizzazione all’uso è tenuta a rimborsare all’Azienda sanitaria che
ha concesso l’autorizzazione le spese sostenute per il trattamento di missione del personale che ha effettuato la
verifica.
Art. 6
Sorveglianza sulle apparecchiature fisse
a risonanza magnetica con valore di campo statico
di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla

1. In fase di esercizio i presidi sede di RM devono
espletare la sorveglianza fisica e medica in conformità a
quanto previsto dal D.M. 2 agosto 1991 e dal D.A. 13 aprile
1999. Pertanto, annualmente devono essere prodotti al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale che ha rilasciato l’autorizzazione all’uso:
a. relazione di produttività dell'anno precedente;
b. relazione dell'esperto responsabile della sicurezza
fisica sulla sorveglianza espletata, con particolare riguar-
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do al mantenimento dei requisiti dell'apparecchio e ai
controlli di sicurezza eseguiti;
c. relazione del medico addetto alla sorveglianza
medica esperita, con particolare riferimento alla classificazione dei lavoratori ed agli eventuali incidenti avvenuti.
I controlli di cui alle attribuzioni degli esperti possono
essere effettuati, oltreché direttamente dagli esperti
responsabili del presidio, anche da strutture specialistiche
purché diverse sia dalla ditta fornitrice o installatrice dell'apparecchiature, sia dalla ditta esecutrice dei lavori nonché da quella che effettua la manutenzione, ferma restando la responsabilità degli esperti.
2. Qualora il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
sanitaria provinciale competente, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, rilevi inadempienze da parte
del presidio con particolare riferimento ai seguenti punti:
a. violazione delle norme di sicurezza;
b. mancata o errata esecuzione dei controlli da parte
degli esperti responsabili (R.M. e E.R.)
l’Azienda sanitaria provinciale competente sospende, con
provvedimento motivato, l'attività dell’apparecchiatura.

magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di
induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla e che abbiano un impiego limitato allo studio di una definita regione
corporea a causa della impossibilità tecnologica (dimensione del "bore", modalità costruttiva, tipo di magnete
ecc.) ad eseguire esami RM di altri tipi.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali
non sono soggette ad autorizzazione preventiva all'installazione né ad autorizzazione all’uso e possono essere
installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private
dotate di autorizzazione sanitaria secondo le norme vigenti, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia
diagnostica, purché vengano rispettate le condizioni di cui
all'art. 3, punto 4 del D.P.R. n. 542/94.
3. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 542/94, prima dell’avvio delle attività i presidi presso i quali sono installate
apparecchiature a risonanza magnetica settoriali inviano
la comunicazione di avvenuta installazione con le modalità definite dall’art. 3, comma 7, del presente provvedimento.

Art. 7
Trasferimento e sostituzione di apparecchiature fisse
a risonanza magnetica con valore di campo statico
di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla
presso presidi privati e presidi pubblici
non dipendenti da aziende sanitarie provinciali

Capo IV

1. È consentito il trasferimento dell’apparecchiatura
previa comunicazione da inviare al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale competente,
come individuata dal presente provvedimento. La comunicazione deve riportare l’elenco delle attrezzature diagnostiche del nuovo presidio e deve essere accompagnata
dalla relazione degli esperti responsabili della sicurezza in
merito alle protezioni poste in atto. La comunicazione è
trasmessa secondo i formulari di cui all'allegato 1 del
decreto ministeriale 2 agosto 1991.
2. È consentita la sostituzione di una apparecchiatura
autorizzata all’uso con altro apparecchio avente il medesimo valore di campo statico magnetico. A tal fine il responsabile del presidio invia al Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale competente, come individuata dal presente provvedimento, una comunicazione
attestante l'avvenuta sostituzione allegando una relazione
a firma dell’esperto responsabile della sicurezza dell’impianto e del medico responsabile della gestione medica
nella quale vengono analizzati i due apparecchi in merito
al permanere delle condizioni di sicurezza.
3. Per la sostituzione di una apparecchiatura autorizzata all’uso con altro apparecchio avente valore di campo
statico magnetico differente è necessario presentare istanza con le modalità definite dal presente provvedimento
come nel caso di prima installazione.
Capo III

INSTALLAZIONE ED USO DELLE APPARECCHIATURE
A RISONANZA MAGNETICA SETTORIALI

Art. 8
Installazione ed uso delle apparecchiature
a RM settoriali

APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA
OPERANTI SU MEZZO MOBILE

Art. 9
Installazione ed uso delle apparecchiature mobili
a risonanza magnetica

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica operanti
su mezzo mobile sono soggette all'autorizzazione di cui
all'art. 5 del D.P.R. n. 542 dell'8 agosto 1994. La struttura
sanitaria che intende utilizzare un'apparecchiatura a risonanza magnetica mobile deve richiedere l’autorizzazione
alla installazione e all’uso secondo le modalità definite dal
presente provvedimento per le apparecchiature fisse.
2. Le apparecchiature a RM operanti su mezzo mobile
devono rispettare i requisiti definiti dall’allegato 1 al D.M.
2 agosto 1999 (“Installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica del Gruppo A per uso diagnostico –
Requisiti tecnici criteri di idoneità edilizia e controlli di
sicurezza” - Paragrafo D “Idoneità di approntamento delle
installazioni mobili”) e, in particolare:
a. le linee isomagnetiche a 5 gauss devono essere contenute all'interno dell'installazione e, cioè, del mezzo
mobile qualunque sia la sezione presa in considerazione,
includendo anche le sezioni verticali.
3. Qualora l’Azienda sanitaria provinciale competente,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, rilevi
inadempienze da parte della struttura sanitaria che utilizza un'apparecchiatura a risonanza magnetica mobile, con
particolare riferimento ai seguenti punti:
a. violazione delle norme di sicurezza;
b. mancata o errata esecuzione dei controlli da parte
degli esperti responsabili (tecnico e medico)
sospende, con provvedimento motivato, l'attività dell’apparecchiatura, ovvero revoca l’autorizzazione all’uso.
Art. 10
Sorveglianza sulle apparecchiature mobili
a risonanza magnetica

1. Per la sorveglianza sulle apparecchiature mobili a
1. Per apparecchiature a risonanza magnetica setto- risonanza magnetica si applicano le norme di cui all’artiriali si intendono quelle che utilizzano elettromagneti e/o colo 6 del presente provvedimento.
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Capo V

NORME FINALI

Art. 11
Entrata in vigore
e disciplina della fase transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano di avere efficacia le procedure precedentemente
adottate per la concessione dell’autorizzazione all’installazione ed all’uso delle apparecchiature a risonanza magnetica. Le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del
presente provvedimento saranno esitate conformemente
alle procedure vigenti alla data di presentazione dell’istanza.
2. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2018.

RAZZA

(2018.24.1471)102

DECRETO 7 giugno 2018.
Approvazione del Programma regionale di audit per
l’anno 2018 dell’autorità competente della Regione siciliana,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n.
882 del 29 aprile 2004 e s.m.i., in esecuzione del Piano nazionale integrato dei controlli di cui all’Intesa Stato-Regioni n.
156/Csr del 13 novembre 2014.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002
“che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 852 del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei prodotti
alimentari” e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 853 del 29 aprile 2004 “che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale” e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 854 del 29 aprile 2004 “che stabilisce norme
specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano”
e le successive modifiche e integrazioni;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 882 del 29 aprile 2004 “relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali” e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 “che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi” e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità
europee n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006 “che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione
degli audit a norma del regolamento CE n. 882 del 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali”;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di “Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari”, che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE nn.
852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della
salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 –
Rep. Atti n. 46/Csr, recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e
Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” recepito
con il D.A. n. 477/13 dell’11 marzo 2013;
Vista l’Intesa Stato-Regioni n. 27/Csr del 20 febbraio
2014, relativa alla ripartizione tra le Regioni delle risorse
vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario di rilievo nazionale, in relazione alla quale
sono state elaborate apposite linee progettuali regionali
tra le quali, la 18.9, finalizzata al miglioramento del controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e
benessere degli animali;
Considerato che per la realizzazione della predetta
linea progettuale sono state appostate risorse, già trasferite alla Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, con la
finalità, anche, di supportare le esigenze e di monitoraggio di questo Dipartimento;
Vista l’Intesa Stato-Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014, concernente il “Piano nazionale della prevenzione 2014-2018” e il relativo Piano regionale approvato con
decreto assessoriale n. 351/2016 dell’8 marzo 2016 che, al
macroobiettivo 2.10 considera l’attuazione del Piano
regionale pluriennale integrato dei controlli anche a sviluppo interdisciplinare per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria con la copertura,
attraverso il programma regionale di audit, per ciascun
anno di almeno il 20% delle Aziende sanitarie provinciali
della Regione;
Vista l’Intesa Stato-Regioni n. 177/Csr del 18 dicembre
2014, concernente il “Piano nazionale integrato (PNI)
2015-2018”;
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Visto il decreto del dirigente generale n. 1567 del 18
settembre 2015, concernente la “Approvazione della
Procedura regionale per l’esecuzione degli audit ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n.
882/2004 nel campo della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare” (nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 41 del 9 ottobre 2015);
Visto il decreto assessoriale dell’8 marzo 2016, concernente il “Piano regionale della prevenzione 2014-2018 e
indirizzi operativi”;
Visto il regolamento UE 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, “relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, con il quale è stato approvato il “regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni” nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
parte prima, n. 28 dell’1 luglio 2016;
Visto il decreto assessoriale 22 novembre 2016, concernente la “Approvazione del Piano regionale dei controlli PRIC-Sicilia 2015-2018” (Nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 1 del 5 gennaio 2017);
Visto il regolamento UE 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, “relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti CE n. 999/2001,
CE n. 396/2005, CE n. 1069/2009, CE n. 1107/2009, UE n.
1151/2012, UE n. 652/2014, UE n. 2016/429 e UE n.
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti CE n. 1/2005 e CE n. 1099/2009 del Consiglio
e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i
regolamenti CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn.
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n.
92/438/CEE del Consiglio”;
Visto l’avviso prot. n. 68159 in data 30 agosto 2017,
pubblicato nel sito di questo Dipartimento, concernente la
“Manifestazione di interesse per l’adesione al gruppo
regionale di audit ai sensi del regolamento CE n. 882 del
2004”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1665 del 31
agosto 2017, con il quale è stato approvato il Programma
regionale di audit per gli anni 2017-2018 dell’autorità
competente della Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004
e s.m.i., in esecuzione del Piano nazionale integrato dei
controlli di cui all’Intesa Stato-Regioni n. 156/Csr del 13
novembre 2014 (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 38 del 15 settembre 2017);
Visto il verbale in data 21 settembre 2017, pubblicato
nel sito di questo Dipartimento, relativo alla valutazione
degli aspiranti auditors da impiegare nell’ambito del programma regionale di audit ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004;
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Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, recante “Costituzione del Governo della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del
16 febbraio 2018, con il quale in esecuzione della delibera
della Giunta di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
Considerato che, a norma dell’articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004, l’autorità competente assicura
l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali sugli alimenti per gli animali (mangimi) e sugli alimenti destinati
al consumo umano in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, oltre che sulla salute e sul
benessere degli animali;
Considerato, altresì, che, a norma del paragrafo 6
dello stesso articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004,
l’autorità competente è tenuta ad eseguire audit interni o
esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo regolamento, prendendo misure appropriate
alla luce dei relativi risultati;
Rilevato che il Programma regionale di audit, approvato con il sopra citato decreto n. 1665/17 del 31 agosto
2017, ha previsto che nel corso del 2017 venissero sottoposte ad audit le Aziende sanitarie provinciali di Agrigento,
Trapani e Caltanissetta secondo lo schema di programma
allegato allo stesso decreto;
Considerato che le criticità emerse nel corso dell’audit
effettuato presso l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani
suggeriscono la necessità dell’effettuazione, nel corso del
2018, di un ulteriore audit di follow-up;
Considerato che il Piano nazionale integrato 20152018 ha individuato talune filiere come olio d’oliva, latte e
derivati, molluschi bivalvi e miele e altri prodotti dell’alveare da sottoporre a specifici audit di settore;
Ritenuto di dovere considerare per il 2018 la filiera
dell’olio e quella del miele e dei prodotti dell’alveare,
quest’ultima in connessione con l’ambito della sanità veterinaria per gli aspetti concernenti i piani e le misure di
controllo nei riguardi della varroatosi e del piccolo scarabeo degli alveari;
Ritenuto di dovere modificare il Programma regionale
di audit approvato con decreto del dirigente generale n.
1665 del 31 agosto 2017 per la parte concernente il calendario 2018 con l’inserimento di un audit di follow-up presso l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e di dovere
prevedere l’inserimento presso le Aziende sanitarie provinciali di Catania e Trapani di due ulteriori audit di settore per la sicurezza e l’igiene alimentare concernenti,
rispettivamente, il miele e i prodotti dell’alveare presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Catania e la filiera dell’olio d’oliva presso l’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani;
Ritenuto, infine, di dovere modificare il calendario già
fissato con il citato decreto del dirigente generale n. 1665
del 31 agosto 2017 per la parte concernente la nuova effettuazione degli audit nel corso del 2018;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
ripetuto e trascritto, a parziale modifica e ad integrazione
del decreto del dirigente generale n. 1665 del 31 agosto
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2017, è approvato il Programma degli audit da realizzare
nel corso del 2018 nel territorio della Regione siciliana ai
fini della verifica delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e
benessere degli animali ai sensi del regolamento CE n.
882 del 2004 e della decisione n. 677 del 2006 secondo lo
schema allegato che fa parte integrante del presente
decreto.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27
Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della
salute, alle Aziende sanitarie provinciali di Catania, Enna
e Trapani e, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e al gestore del sito istituzionale di
questo Assessorato.
Palermo, 7 giugno 2018.

DI LIBERTI
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Allegato

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Audit sull’Autorità Competente
Articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (Ce) n. 882 del 2004
Programma di Audit per l’anno 2018
Programma di Audit

Anno di competenza
2018

Autorità competente per la gestione del Programma
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Obiettivi del Programma di Audit
Verificare che la Autorità competenti locali svolgano le attività di controllo ufficiale per la verifica della
conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alla normativa in materia di salute e di
benessere degli animali secondo i requisiti fissati dal regolamento CE n. 882/2004 e le disposizioni contenute
nell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – rep. Atti n. 46/Csr recante “Linee guida per il
funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute,
delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica
veterinaria recepito in ambito regionale con il decreto Assessoriale n. 477/2013 dell’11 marzo 2013”.
Estensione del Programma di Audit
Il programma prevede la conduzione di audit di sistema con associati audit di settore a copertura, questi
ultimi, di settori di controllo di cui al Country profile Italia e di settori di cui al Piano regionale integrato dei
controlli concernenti le filiere agroalimentari secondo l’articolazione della tabella che segue:
Programma di Audit 2018

Organizzazione da
auditare

Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani –
follow up

Azienda Sanitaria
Provinciale di
Catania

Azienda Sanitaria
Provinciale di
Enna

Tipologia di Audit

Audit di sistema
Audit di settore su
Prodotti di origine
animale (Prodotti della
pesca)
Audit di settore sulla
filiera dell’olio d’oliva
Audit di sistema
Audit di settore su
Mangimi e derrate
alimentari
Audit di settore su miele e
prodotti dell’alveare
Audit di sistema
Audit di settore su
TSE e sottoprodotti di
origine animale

Programmazione

Gruppo di Audit

Entro il 30 ottobre
2018

Da definire

Entro il 30 ottobre
2018

Da definire

Entro il 30 ottobre
2018

Da definire
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Responsabilità
Responsabile del Programma regionale di audit è il dottor Antonino Nazareno Virga, dirigente responsabile
del servizio 10° - “Sanità Veterinaria” del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico.
D’intesa con il servizio 7° “Sicurezza Alimentare” il responsabile del Programma di audit ha il compito di:
 Redigere il programma di Audit
 Valutare gli auditors;

 Costituire i gruppi di audit;

 Fornire direttive agli auditors in merito alle modalità di esecuzione degli audit;
 Conservare le registrazioni concernenti le attività di audit;
 Monitorare e riesaminare il programma di audit;

 Valutare, ove necessario con il supporto degli auditors, le azioni proposte dai soggetti auditati a
seguito delle raccomandazioni formulate dagli auditors nell’ambito delle attività di audit;
 Valutare l’opportunità del miglioramento del Programma.

Risorse
Le risorse umane saranno individuate tra il personale delle Aziende sanitarie provinciali della Regione
siciliana e dell’I.Z.S. della Sicilia all’uopo selezionato con le modalità previste dalla procedura regionale.
Altresì sarà individuato personale esperto in servizio presso enti sanitari di altre Regioni.
Il personale già valutato nell’ambito della predetta selezione e procedura risulta in possesso dei requisiti
fissati dalla decisione n. 677 del 2006 al capitolo 6.6 “Competenza degli auditors”, dalla normativa UNI EN
ISO 19011:2012 “Principi dell’attività di audit e competenza degli auditor” e dall’Accordo Stato Regioni del
7 febbraio 2013 – Rep. Atti n.46/Csr recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento
dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e
delle AA.SS.LL. in materi di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” recepito con il D.A. n.
477/13 dell’11 marzo 2013.
Le risorse economiche per la realizzazione del Programma di audit trovano riferimento nella linea
progettuale 18.9 “Miglioramento e controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere
degli animali” del Programma regionale adottato ai sensi dell’Intesa Stato Regioni n. 27/Csr del 20
febbraio 2014”.
Le risorse documentali sono rappresentate dalla Procedura regionale e dalla documentazione correlata
approvata con D.D.G. n. 1567 del 18 settembre 2015 (Nella G.U.R.S., parte I, n. 41 del 9 ottobre 2015).

(2018.23.1463)102
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Accertamento della sospensione del consigliere/presidente del consiglio e della giunta della Camera di commercio di Caltanissetta.

Con decreto presidenziale n. 262/Serv.1/S.G. del 29 maggio 2018,
è stata accertata la sospensione del sig. Montante Antonio Calogero
dalla carica e dalle funzioni di consigliere e, conseguentemente, di
presidente del consiglio e della giunta della Camera di commercio di
Caltanissetta e da ogni altra carica ad essa connessa e/o derivata, con
effetto dal 14 maggio 2018, ricorrendo le condizioni di cui al comma
2 dell’articolo 11 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Per il periodo di sospensione il consigliere sospeso non è computabile ai fini della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata ai sensi del
comma 3 dell’art. 11 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

(2018.22.1378)056

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 515 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26733 del 28 febbraio
2018, inerente la legittimazione in favore del sig. Chirco Andrea, nato
a Cinisi (PA) il 18.8.1937, cod. fisc. CHR NDR 37M18 C708R, del
suolo sito in territorio di Cinisi (PA), identificato al foglio 22, particella 689, porzione di mq.305.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 516 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26761 del 3 aprile 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri: Beda Emanuele, nato
a Palermo il 27/9/1942 cod. fisc: BDE MNL 42P27 G273J, Beda Anna
Maria, nata a Palermo il 16/8/1934 cod. fisc.: BDE NMR 34M56
G273E, Beda Maria Lucia, nata a Palermo il 24/5/1938 cod. fisc: BDE
MLC 38E64 G273Q, Beda Rosa Giuseppina, nata a Palermo il
29/01/49 cod. fisc: BDE RSO 49A69 G273W, Beda Giuseppina, nata a
Palermo il 28/5/1950 cod. fisc.: BDE GPP 50E68 G273E, Beda
Francesca, nata a Palermo il 29/2/1940 cod. fisc.: BDE FNC 40B69
G273W, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato al foglio
93, particella 29 (N.C.T. 29 e 406), porzione di mq. 60,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 517 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26747 del 16 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri: Ribaudo Onofrio, nato
a Palermo il 13/1/1947 cod.fisc.: RBD NFR 47A13 G273F, Ribaudo
Michele, nato a Palermo il 23/8/1942 cod.fisc.: RBD MHL 42M23
G273P, Curreri Rosaria, nata a Palermo il 24/3/1944 cod.fisc.:CRR
RSR 44C64 G273E, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato al foglio 100, particella 824, porzione di mq. 300,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 518 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26746 del 16 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri: Martorana Giuseppe,
nato a Palermo il 28/8/1965 cod. fisc.: MRT GPP 65M28 G273B,
Martorana Antonia, nata a Petralia Sottana il 9/6/1954 cod. fisc.:
MRT NTN 54H49 G511M, Martorana Giulia, nata Petralia Sottana il
30/3/1956 cod. fisc.: MRT GLI 56C70 G511P, Martorana Rosa, nata a
Petralia Sottana il 29/1/1958 cod. fisc.: MRT RSO 58A69 G511F,
Martorana Franco, nato a Petralia Sottana il 31/1/1960 cod. fisc.:
MRT FNZ 60A31 G511L, del suolo sito in territorio di Petralia
Sottana, identificato al foglio 23, particelle 210-121-122, porzione di
mq. 662,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 519 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26728 del 26 febbraio
2018, inerente la legittimazione in favore del signor Di Maggio
Gaspare, nato a Torretta (PA) il 10/1/1977, cod. fisc.: DMG GPR
43P20 L282D, del suolo sito in territorio di Torretta (PA), identificato
al foglio 13, particella 521, (ex 352-378 N.C.T.), porzione di mq.
480,00.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 520 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26718 del 9 febbraio 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri: Tranchina Salvatore,
nato a Palermo il 10/9/1938, cod. fisc.: TRN SVT 38P10 G273N,
Tranchina Giuseppe, nato a Palermo il 21/2/1941, cod. fisc.: TRN GPP
41B21 G273I, Tranchina Giovanni, nato a Palermo il 18/2/1946, cod.
fisc.: TRN GNN 46B18 G273U, Tranchina Girolamo, nato a Palermo
l’1/1/1951, cod.fisc.: TRN GLM 51A01 G273J, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato al foglio 18, particelle 1115-1794, porzione di mq. 363,00.
Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 521 del 15 maggio 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26760 del 3 aprile 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri: Castellucci Mario nato
a Palermo l’1/5/1959, cod. fisc.: CST MRA 59E01 G2T3V, Castellucci
Mauro, nato a Palermo l’1/5/1959, cod. fisc.: CST MRA 59E01 G27PF,
del suolo sito in territorio di Palermo, identificato al foglio 5, particella 402, porzione di mq. 500,00.

(2018.22.1380)047

Modifiche del punteggio minimo per la valutazione dei
progetti per l’ammissione ai finanziamenti di cui al bando
OCM Vino, misura “Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti”, campagna 2018/2019.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 1347 del 5 giugno 2018, è stato modificato il punteggio minimo per la valutazione dei progetti per l’ammissione ai
finanziamenti del bando OCM Vino, misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti”, campagna 2018/2019, approvato con
D.D.G. n. 1121 del 16 maggio 2018.
Il provvedimento di cui sopra è stato pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

(2018.24.1477)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 621 del 24
aprile 2018, il dott. Giunta Vincenzo, nato a Modica (RG) il 3 marzo
1976, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio Agricolo Siciliano Verde Vita, con sede in Ragusa, in
sostituzione del dott. Randazzo Giovanni.

(2018.22.1377)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 639 del 26
aprile 2018, il dott. Di Caro Catarratto Carmelo, nato a Canicattì (AG)
l’11 dicembre 1963, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Latte Carne, con sede in Palma di Montechiaro
(AG), in sostituzione dell’avv. Maria Argento.

(2018.22.1375)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 658 del 3
maggio 2018, la dott.ssa Grisanti Maria, nata a Isnello (PA) il 9 marzo
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1955, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Nauti Service, con sede in Termini Imerese (PA), in sostituzione della dott.ssa Francesca Graziano.

(2018.22.1376)041

Modifiche al decreto 16 aprile 2018, relativo all’approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili, inammissibili e
irricevibili dell’Azione 1.1.3 del PO FESR 2014/2020.

Con decreto n. 910 del 7 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state apportate
modifiche al D.G.G. n. 575 del 16 aprile 2018 ed, in particolare, sono
stati sostituiti l’Allegato 2 riportante le domande ammissibili e l’Allegato 3 riportante le domande irricevibili e inammissibili relativi
all’Avviso 1.1.3 del PO FESR 2014/2020.

(2018.24.1491)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della Fondazione Monasterium Album,
con sede in Misterbianco.

Con decreto n. 2529 del 23 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto
della Fondazione Monasterium Album, con sede in Misterbianco
(CT), via Municipio 98A.
Il testo integrale del decreto n. 2529 del 23 maggio 2018 è consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.
sicilia.it/beniculturali.

(2018.22.1358)016

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

Voltura del decreto 27 marzo 2014, già intestato alla
ditta Mugavero Rosario, in favore della ditta Mugavero s.r.l.
Con decreto n. 490 del 28 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato volturato alla
ditta Mugavero s.r.l. il D.D.S. n. 337 del 27 marzo 2014, intestato alla
ditta Mugavero Rosario, di autorizzazione unica ex art. 208 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, tra cui inerti, sito in c/da Mandre Bianche,
nel comune di Agira (EN).

(2018.22.1404)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico finale relativo al finanziamento di progetti presentati a valere sul P.O. FESR 2007-2013, linea d’intervento
6.3.1FAM.
Si comunica che nei siti www.euroinfosicilia.it e http//diparti
mento-famiglia-sicilia.it sono stati pubblicati i seguenti decreti:
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 357 dell’1 marzo 2018, riguardante
l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento
del progetto “Lavori di adeguamento di un asilo nido comunale” codice identificativo SI_1_11596 - presentato dal comune di Ispica,
relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato alla Corte dei
conti, al reg. 1, foglio 29, in data 3 maggio 2018.

– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 359 dell’1 marzo 2018, riguardante
l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento
del progetto “Fornitura attrezzature ed arredi di un asilo nido comunale” - codice identificativo SI_1_11646 - presentato dal comune di
Camporeale, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato
alla Corte dei conti, al reg. 1, foglio 28, in data 3 maggio 2018.

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

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

Con decreto n. 444 del 24 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA2405

2410

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovo intermediario

20

Costantino Salvatore Orazio

Indirizzo

Comune

Prov.

Via Ten. Col. Arcodaci, 36 Barcellona P. di G. ME

c.f.: CSTSVT72L04A638X

(2018.22.1379)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Integrazione e modifica del decreto 13 febbraio 2017
intestato alla ditta Petroltecnica S.p.A., con sede legale in
Cerasuolo Ausa di Coriano e stabilimento in Gela.

Con decreto n. 436 del 23 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato integrato e
modificato il D.D.G. n. 134 del 13 febbraio 2017, rilasciato dalla ditta
Petroltecnica S.p.A., con sede legale in Cerasuolo Ausa di Coriano
(RN) via Rovereta n. 32, P. IVA 01508280409, di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma
polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., Isola 15 Petrolchimico di Gela c.da Piana del Signore 1 Gela - Sito di interesse nazionale.

(2018.22.1403)119

– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 607 del 29 marzo 2018, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa
in sicurezza di un asilo nido comunale” - codice identificativo
SI_1_11540 - presentato dal comune di Villafranca Tirrena, relativo
alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato alla Corte dei conti, al
reg. 1, foglio 32, in data 22 maggio 2018.

– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 608 del 29 marzo 2018, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
sismico dei locali dell’asilo nido comunale esistente, sito in via San
Nicola” - codice identificativo SI_1_11604 - presentato dal comune di
Canicattini Bagni, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato alla Corte dei conti, al reg. 1, foglio 33, in data 22 maggio 2018.

– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali n. 612 del 29 marzo 2018, riguardante l’approvazione del quadro economico finale relativo al finanziamento del progetto “Lavori realizzazione di un asilo nido comunale”
- codice identificativo SI_1_11627 - presentato dal comune di
Corleone, relativo alla linea di intervento 6.3.1FAM - registrato alla
Corte dei conti, al reg. 1, foglio 31, in data 22 maggio 2018.

(2018.22.1384)132

Comunicato relativo al decreto n. 358 dell’1 marzo 2018,
di chiusura di un progetto del comune di Catania a valere
sulla linea di intervento 6.1.4.2, asse VI, del PO FESR
2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami
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glia è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 358 dell’1
marzo 2018/Servizio 1, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2018, reg. n. 1, foglio n. 24, di chiusura del progetto “Scuola on-line”
del comune di Catania, asse VI - PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile) - linea di intervento 6.1.4.2.

(2018.22.1381)132

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27
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e con il cod. Caronte SI 1 17861, dell’importo di € 738.365,08 sul
capitolo 672468 a valere sull’esercizio finanziario 2018.

(2018.24.1510)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della graduatoria provvisoria delle operaIntegrazione del decreto 10 maggio 2018, relativo alla
ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Enna e delle zioni ammesse e dell’elenco provvisorio delle operazioni non
ammesse di cui all’Avviso per l’assegnazione di contributi a
relative speciali commissioni.
regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
Con decreto n. 8157 del 24 maggio 2018 del dirigente del servizio effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutaCentro per l’impiego di Enna del Dipartimento regionale del lavoro, zione del Rischio sisimico degli edifici scolastici nonchè al
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, consequenziale aggiornamento della relativa mappatura,
è stato integrato il D.D.S. n. 7170 del 10 maggio 2018 con l’inserimen- previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.
to nel Comitato provinciale INPS del sig. Cesare Maddalena, nato ad
Enna il 14 agosto 1967, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti per l’O.S. U.G.L. Enna.

(2018.22.1359)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento ed impegno
di somme per la realizzazione di interventi del libero Consorzio comunale di Agrigento relativi al Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 - Patto del Sud.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 352 del 23 febbraio 2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 22 maggio 2018, è stato finanziato e impegnato l’intervento relativo ai “lavori di manutenzione
straordinaria e miglioramento della rete viaria secondaria per una
maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza dorsale - S. Biagio Platani - Casteltermini - Stazione Acquaviva - S.S. 189
(AG - PA)” del libero Consorzio comunale di Agrigento relativo al
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato
con il CUP B87H16001470002 e con il cod. Caronte SI 1 18121, dell’importo di € 5.169.000,00 sul capitolo 672468 di cui € 1.517.000,00
a valere sull’esercizio finanziario 2018, € 2.600.000,00 per l’esercizio
finanziario 2019 ed € 1.052.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 452 del 7 marzo
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 22 maggio 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria
secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale
Dipartimento n. 1 sulle S.P. n. 12 dalla progressiva 0+900 alla progressiva 10+500 Palma di Montechiaro - Campobello di Licata.
Completamento” del libero Consorzio comunale di Agrigento relativo
al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato con il CUP B79J16002990002 e con il cod. Caronte SI 1 18058,
dell’importo di € 3.427.500,00 sul capitolo 672468 di cui €
1.150.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2018, € 1.805.000,00
per l’esercizio finanziario 2019 ed € 472.500,00 per l’esercizio finanziario 2020.

(2018.23.1413)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2674/ISTR del 19
giugno 2018, è stata approvata in via povvisoria la graduatoria delle
operazioni ammesse con i relativi contributi, nonchè l’elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione delle istanze presentate a seguito della pubblicazione dell’“Avviso
per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sisimico degli edifici scolastici nonchè al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”.
Gli enti locali richiedenti il contributo possono presentare al
Dipartimento dell’istruzione, entro 20 giorni dalla pubblicazione, per
estratto, del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, osservazioni/opposizioni alla esclusione e/o alla valutazione effettuata dalla commissione.
Il decreto, con i relativi allegati, è pubblicato integralmente nel
sito istituzionale del Dipartimento istruzione e formazione professionale, nonchè nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2018.25.1546)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.
Con decreto n. 879 del 18 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura denominata Costa Polimedical Center
s.n.c. di Costa dott. Giovanni Marcello e Costa Benedetto per la
gestione dell’ambulatorio odontoiatrico, sito in via Dante n. 55 nel
comune di Palermo.

(2018.22.1366)102

Con decreto n. 888 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura denominata Centro odontoiatrico s.a.s.
di Moscarelli Luigi & C. per la gestione dell’ambulatorio odontoiatrico, sito in via Don Orione n. 35, nel comune di Palermo.

(2018.22.1369)102

Finanziamento e contestuale impegno per la realizzazioCon decreto n. 889 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
ne di un intervento proposto dal libero Consorzio comunale
di Ragusa di cui al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamenPatto del Sud.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1138 del 22 maggio 2018, registrato in data 5 giugno 2018 alla Ragioneria centrale
dell’Assessorato infrastrutture e mobilità, è stato finanziato e contestualmente assunto l’impegno dell’intervento relativo ai lavori di
sistemazione della S.P. 45 “Bugilfezza - Pozzallo tratti compresi dal
Km 5+250 al Km 5+550 e dal Km 6+800 al Km 7+000” del libero Consorzio comunale di Ragusa relativo al Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 - Patto del Sud, identificato con il CUP F99J15001060002

to istituzionale alla struttura denominata Studio odontoiatrico del
dott. Alfonso Bongiovanni s.n.c. per la gestione dell’ambulatorio
odontoiatrico, sito in via Giovanni Girgenti n. 115, nel comune di
Bagheria (PA).

(2018.22.1368)102

Con decreto n. 896 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epide-

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
.

56

22-6-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura denominata Associazione Le.L.A.T.
Lega Lotta Aids e Tossicodipendenze, sita in Messina, via Gaetano
Alessi (rione Mangialupi) n. 74, per la gestione di un servizio semiresidenziale terapeutico-riabilitativo per venti posti e di un servizio
residenziale terapeutico-riabilitativo per quindici posti per l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso.

Con decreto n. 913 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di cardiologia,
alla struttura denominata Ambulatorio di cardiologia dott. Sferrazza
Domenico, per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Palma di Montechiaro (AG), in via Tonnarella n. 6.

(2018.22.1362)102

(2018.22.1390)102

Con decreto n. 897 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico gestito in forma individuale
dal dott. Francesco Davì, sito in via Libertà n. 3/a, nel comune di Borgetto (PA).

Con decreto n. 914 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di cardiologia,
alla struttura denominata Ambulatorio di cardiologia del dott. Alfonso Sciarratta s.a.s., partita IVA 02738020847, per la gestione della
struttura omonima, con sede nel comune di Palma di Montechiaro
(AG), in via Fiorentino nn. 47/53.

(2018.22.1367)102

Con decreto n. 898 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla struttura denominata Centro odontoiatrico Griffo
s.a.s. della dott.ssa Marcella Griffo & C. per la gestione dell’ambulatorio odontoiatrico sito in via Autonomia Siciliana n. 44, nel comune
di Palermo.

(2018.22.1365)102

Con decreto n. 899 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale all’ambulatorio odontoiatrico gestito in forma individuale dal dott. Pino Armenio, sito in via Sant’Anna n. 68, nel comune
di Carini (PA).

(2018.22.1391)102

Con decreto n. 915 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata Dentalfer s.a.s. dott. G. Ferrantelli & C. partita IVA 02449760848 - per la gestione della struttura omonima,
con sede nel comune di Burgio (AG), in via Nazionale n. 2.

(2018.22.1392)102

Modifica della composizione della Commissione regionale per il diabete in età adulta.

Con decreto n. 912 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata Ambulatorio odontoiatrico dott. Scichilone Sandro, per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Palma di Montechiaro (AG), in via Nino Bixio n. 56.

Con decreto n. 933 del 31 maggio 2018 dell’Assessore per la salute, la composizione della Commissione regionale per il diabete in età
adulta, costituita con D.A. n. 1756 del 21 settembre 2016 e s.m.i., è
stata ulteriormente modificata, sostituendo la dott.ssa Antonietta
Costa (AMD) con la dott.ssa Agatina Chiavetta - Presidente sezione
regionale AMD Sicilia per il biennio 2017-2019, il sig. Salvatore Strano (OSDI) con la sig.ra Maria Pia Tripo - attuale presidente regionale
OSDI Sicilia e gli esperti rappresentanti strutture sanitarie - dott.
Filippo Maggio (ASP Trapani) - dott. Giuseppe Giordano (ASP Trapani) e dott. Aldo Di Piazza (ASP Palermo) con gli esperti - prof. Maurizio Di Mauro (Azienda Universitaria Policlinico di Catania) ed il
prof. Roberto Citarella (Azienda Universitaria Policlinico di Palermo).
La Commissione regionale per il diabete in età adulta risulta pertanto composta secondo lo schema di seguito riportato:
– dott.ssa Agatina Chiavetta
A.M.D. (Associazione medici
diabetologi);
– dott.Vincenzo De Geronimo
A.M.E. (Associazione medici
endocrinologi);
– prof.ssa Carla Giordano
S.I.D. (Società italiana di diabetologia);
– dott. Vincenzo Provenzano
S.I.M.D.O. (Società italiana
metabolismo diabete obesità);
– dott.ssa Luana Romeo
A.N.D.I.D.
(Associazione
nazionale dietisti);
– dott Luigi Spicola
S.I.M.G. (Società italiana di
medicina generale);
– sig. Giacomo Trapani
F.D.S. (Federazione diabetici
Sicilia);
– sig.ra Maria Pia Tripo
O.S.D.I. (Associazione degli
operatori sanitari di diabetologia italiani);
– prof. Maurizio Di Mauro
Esperto rappresentante struttura sanitaria;
– prof. Roberto Citarrella
Esperto rappresentante struttura sanitaria.
La durata delle nomine, eventualmente rinnovabili, sarà di tre
anni, come stabilito con il citato D.A. n. 1756/2016.
Per i componenti della Commissione regionale per il diabete in
età adulta non è contemplato alcun onere a carico dell’Assessorato
regionale della salute. Le eventuali spese sostenute dai componenti,
se ed in quanto dovute, sono a carico delle rispettive amministrazioni, associazioni e/o società scientifiche di appartenenza.
Al servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione
socio-sanitaria” viene dato mandato di notificare il suddetto decreto
a tutti i componenti della Commissione regionale per il diabete in età
adulta.

(2018.22.1389)102

(2018.22.1397)102

(2018.22.1363)102

Con decreto n. 901 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale allo studio odontoiatrico gestito in forma individuale
dal dott. Giuseppe Canestro, sito in via Cruillas n. 2/a, nel comune di
Palermo.

(2018.22.1364)102

Con decreto n. 910 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata “Centro Poliambulatoriale Caf s.r.l., partita
IVA 02197570845 per la gestione della struttura omonima, con sede
nel comune di Palma di Montechiaro (AG) in via Cangiamila n. 855.

(2018.22.1387)102

Con decreto n. 911 del 22 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per ler attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata Dott. Lo Greco Salvatore - Ambulatorio
odontoiatrico, partita IVA 00750850844 per la gestione della struttura
omonima, con sede in via IV Novembre n. 176 nel comune di Palma
di Montechiaro (AG).

(2018.22.1388)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Rettifica e voltura dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera alla ditta Scerra Holding S.p.A., con sede legale ed
impianto nel comune di Gela.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 301 del 28 maggio 2018, è stata concessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
Scerra Holding S.p.A., con sede legale ed impianto sito nel comune
di Gela (CL) nella Zona Industriale Nord 2, Strada n. 4, la rettifica e
la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.R.S. n.
771 del 21 settembre 2015, rilasciata da questo Assessorato, ai sensi
dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
Finesa s.r.l., provenienti dall’attività di produzione di tubazioni e
apparecchiature industriali.
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petenze linguistiche per le guide turistiche iscritte al relativo elenco
regionale. L’avviso di cui trattasi è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo.

(2018.22.1373)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo elenco regionale.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1126 del 16 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale delle guide subacquee, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, il sig. Cancemi Giorgio, nato a Mazara del Vallo l’1 febbraio 1990.

(2018.22.1374)119

Rettifica degli allegati “A” e “B” dei decreti 22 gennaio
2018 e 29 marzo 2018, relativi all’approvazione dell’elenco
delle domande ammissibili, irricevibili/inammissibili di cui
all’azione 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, asse 6.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente nell’ambito del PO
FESR 2014/2020 - Asse 6 - Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, con decreto n. 304 del 29
maggio 2018 del dirigente generale registrato alla Ragioneria centrale al n. 702/1227 del 30 maggio 2018, ha proceduto alla rettifica degli
elenchi di cui agli allegati “A” e “B” del D.D.G. n. 35 del 22 gennaio
2018, così come integrato dal D.D.G. n. 200 del 29 marzo 2018,
aggiungendo nell’Allegato “A” ammissibili, l’istanza presentata dal
comune di Pollina per l’operazione ID 68, eliminandola dall’Allegato
“B” irricevibili/inammissibili.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2018.24.1508)135

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1128 del 16 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale delle guide subacquee, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, il sig. Longo Francesco, nato a Palermo il 7 ottobre
1986.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1131 del 16 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale delle guide subacquee, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, il sig. Maniezzo Sergio, nato a Milano il 4 novembre
1965.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1132 del 16 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale delle guide subacquee, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, il sig. Raineri Riccardo, nato a Palermo il 7 maggio
1986.

(2018.22.1372)104

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immersione e di addestramento subacqueo al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1056 del 4 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale
dei centri di immersione e di addestramento subacqueo - Scuole sub
ex legge regionale n. 8/2004, il Centro di immersione Zingaro diving
center di Castellammare del Golfo.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1129 del 16 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale dei centri di immersione e di addestramento subacqueo - Scuole
sub ex legge regionale n. 8/2004, il Centro di immersione Veleggiando
s.r.l. unipersonale, con sede in San Vito Lo Capo.

(2018.22.1371)104

Aggiornamento dell’iscrizione di un accompagnatore
turistico al relativo elenco regionale.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1137 del 16 maggio 2018, ha aggiornato l’iscrizione
all’elenco regionale degli accompagnatori turistici, ex legge n. 8/2004,
del sig. Igor Fedele, nato a Messina il 12 agosto 1971, mediante l’inserimento dell’abilitazione nella lingua inglese.

(2018.22.1370)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori
turistici al relativo elenco regionale.
Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1139 del 16 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale degli accompagnatori turistici, ex legge n. 8/2004, il sig. Buccini
Salvatore, nato a S. Marco d’Alunzio (ME) il 29 ottobre 1969.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
Approvazione dell’avviso relativo alle modalità di accertamento documentale delle ulteriori competenze linguisti- del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
che per le guide turistiche iscritte al relativo elenco regiona- con decreto n. 1049 del 3 maggio 2018, ha iscritto all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici, ex legge n. 8/2004, la sig.ra Lo Mauro
le.
L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con
decreto n. 1088 - S7 dell’8 maggio 2018, ha approvato l’avviso contenente le modalità di accertamento documentale delle ulteriori com-

Maia, nata a Palermo il 27 gennaio 1987, Longo Francesco, nato a
Palermo il 7 ottobre 1986.

(2018.22.1370)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 13 giugno 2018, n. 12.
Radiologia domiciliare. Linee di indirizzo per l’impiego
domiciliare di apparecchiature radiologiche con tensione
massima inferiore a 200kV. Pubblicazione.
AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
DELLE AA.SS.PP. DELLA REGIONE SICILIA

Visto che la circolare n. 3 del 5 febbraio 2018 è stata
pubblicata esclusivamente nel sito dipartimentale;
Considerato che il Comitato tecnico regionale per la
radioprotezione ha approvato, nella seduta del 14 maggio
2018, la proposta di modifica parziale della circolare n. 3
del 5 febbraio 2018, consistente nella sostituzione della
frase “giustifica l’esame stesso” al secondo capoverso del
punto 4 con la frase “assevera l’esecuzione domiciliare dell’esame”, ritenendola più chiara e aderente al disposto normativo del D.Lgs. n. 187/2000;
Considerato che, con nota prot. 43460 del 6 giugno 2018,
il dirigente generale dott.ssa Maria Letizia Di Liberti ha
approvato e condiviso la modifica alla circolare sopracitata;
in allegato si riporta la “circolare sulla radiologia domiciliare” con la modifica di cui sopra, alla quale le SS. LL.
dovranno attenersi con decorrenza immediata.
La stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web di questo Dipartimento,
anche al fine di offrire all’utenza un quadro di riferimento
per il corretto espletamento della pratica radiologica.
Palermo, 13 giugno 2018.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico: DI LIBERTI

Allegato

DOCUMENTO TECNICO SULLA PRATICA DI
RADIOLOGIA DOMICILIARE PER APPARECCHIATURE
AD USO MEDICO DI TENSIONE INFERIORE A 200 kV
Con il termine radiologia domiciliare si intendono tutte quelle
procedure atte ad effettuare esami di tipo radiologico al domicilio del
paziente.

1. Riferimenti normativi di radioprotezione
La pratica in oggetto viene condotta ottemperando preliminarmente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n° 230 e
ss. mm. e ii. (di seguito citato come “il Decreto”); in particolare, l’art.
22 del decreto prescrive che
chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante
detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario
nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del
lavoro, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all’articolo
3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto.
L’art. 27 del decreto prevede altresì che:
1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti
nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto
stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono

tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti
di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità
di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.
Successivamente, il D.Lgs. n. 257/01 ha modificato il punto 2.5
dell’All. IX del Decreto come segue:
Sono comunque escluse dal nulla osta di cui all’articolo 27 le
macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica né alle sorgenti di radiazioni di cui
all’articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato
che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.
2. Considerazioni generali
La radiologia domiciliare viene condotta con “impianti radiologici domiciliari” inseriti nella Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) commercializzati in Italia al numero di repertorio
Z11039016 (sottocategoria della Z110390: Strumentazione varia per
radiodiagnostica ed interventistica). In particolare, tali dispositivi
sono annoverati tra i dispositivi medici omologati dal Ministero della
Salute con codice CIVAB PRA.
Come per ogni altro dispositivo medico, ai sensi della Direttiva
n. 93/42/CEE del Consiglio, gli impianti da utilizzare devono essere
forniti di marchio CE.
È anche opportuno richiamare un recentissimo documento
dell’Istituto Superiore di Sanità “Imaging diagnostico ed e-health:
standardizzazione, esperienze e prospettive” – Rapporti ISTISAN
17/10 (pubblicato nel maggio 2017), che “analizza le nuove direzioni
di sviluppo e ricerca della radiologia digitale prendendo in considerazione lo stato attuale della regolamentazione in applicazioni in rete
(teleradiologia) e le nuove applicazioni quali: l’integrazione nella
realtà virtuale, l’integrazione nel Computer Aided Manufacturing, la
radiologia domiciliare, l’integrazione nelle applicazioni medicali
nelle tecnologie tablet.”, che riferisce anche alla radiologia domiciliare la possibilità delle nuove applicazioni in rete.
3. Contesti di applicabilità della pratica
Il citato RAPPORTO ISTISAN 17/10 offre il contesto di riferimento per giustificare la pratica domiciliare:
“L’attività di radiologia domiciliare è rivolta a tutti, con maggior
riguardo a pazienti geriatrici, oncologici, psichiatrici o comunque a
pazienti in condizioni tali per cui il trasferimento in ospedale potrebbe essere obiettivamente difficoltoso. Pertanto il servizio di radiologia domiciliare o di ecografia domiciliare è offerto e volto a garantire
i seguenti benefici:
1. Sanitario
l’ospedalizzazione rappresenta sempre e comunque un rischio
per il paziente per via del trasporto, dell’attesa e dei possibili potenziali contagi;
2. Ottimizzazione delle risorse
la prestazione domiciliare consente un risparmio di costi e una
ottimizzazione delle risorse ospedaliere; infatti il trasporto del
paziente ha un costo sia per il servizio sanitario sia per i familiari che
lo devono necessariamente accompagnare che si devono pertanto
allontanare dal posto di lavoro; nel contempo i centri di radiologia
possono essere utilizzati per altri esami;
3. Relazionale e psicologico
facendo l’esame a casa i pazienti sono più tranquilli; ne migliora
la relazione con i professionisti e l’impatto psicologico.
È opportuno fare presente che soltanto il medico che richiede
l’esame domiciliare può valutarne il vantaggio complessivo per il
paziente rispetto all’esame ambulatoriale.
4. Giustificazione della pratica e figure professionali coinvolte
La pratica in questione è effettuabile se:
– la tecnica applicabile è in grado di dare esauriente risposta al
quesito clinico;
– è garantita la qualità dell’immagine, in misura confrontabile
con quella ambulatoriale;
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– la dose erogata al paziente è conforme a quanto richiesto dal
D.Lgs. n. 187/2000;
– verificati i punti precedenti, è da privilegiare sotto il profilo
sanitario, sociale, relazionale ed umano rispetto al ricorso ad esami
ambulatoriali (v. precedente punto 3.)
L’atto clinico, come nella radiologia non domiciliare, deve essere
condotto da più figure professionali, ciascuna delle quali deve agire
in accordo alle linee guida vigenti e al proprio profilo professionale;
nello specifico, il medico specialista, in collaborazione con il “medico
di base”, attesta l’urgenza dell’esame radiologico, la sussistenza di
condizioni che ne indicano l’esecuzione domiciliare e, assumendosene la responsabilità clinica, assevera l’esecuzione domiciliare dell’esame.
In accordo con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 187/2000 il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica
medica, provvederà ad ottemperare a quanto attiene alla radioprotezione del paziente. In particolare, porrà in essere i controlli di qualità
(sia in fase di accettazione che di mantenimento) adattando il protocollo e stabilendone la periodicità in ragione dell’utilizzo, delle caratteristiche intrinseche del dispositivo medico in uso e della specifica
pratica.
Il medico radiologo curerà come di consueto la refertazione
dell’esame effettuato.
Il TSRM si troverà invece ad operare all’interno di un contesto
sensibilmente diverso da quello tradizionale dovendo adottare nuove
modalità operative per le quali dovrà ricevere opportuna formazione.
L’Esperto Qualificato, dovrà curare la “descrizione dei mezzi di
protezione posti in atto, delle operazioni che si intendono svolgere,
delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature” nonché la “valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività” tenuto conto che la “pratica
radiologica” verrà svolta in ambienti non predisposti allo scopo.
5. Formazione specifica
Gli operatori, oltre alla formazione generale relativa all’impiego
delle radiazioni ionizzanti, dovranno essere edotti riguardo alle procedure specifiche da seguire per l’esecuzione dell’indagine radiologica (norme dettate dall’esperto qualificato, predisposizione dell’impianto e scelta nei limiti del possibile della direzione del fascio diretto, preparazione del paziente, allontanamento di tutte le persone,
ecc). La documentazione attestante la formazione e l’addestramento
dovrà essere custodita presso la sede legale del titolare dell’attività e
dovrà essere integrata con quella relativa alla sicurezza di cui al
D.Lgs. n. 81/08, come meglio specificato al successivo paragrafo 7.
Tenuto conto della specificità della pratica, prima dell’esame e in
particolare nel caso in cui un familiare sia chiamato a prestare assistenza al paziente (care-giver), l’operatore dovrà fornire alle persone
presenti informazioni sintetiche relative alle radiazioni ionizzanti ed
alle prescrizioni specifiche impartite dall’Esperto Qualificato e una
valutazione della dose di radiazione ad esso somministrata; la documentazione dovrà comprendere l’identità del care-giver e dell’avvenuta informazione.
6. Documentazione
Tutte le figure professionali coinvolte dovranno gestire, ciascuno
per la parte di propria competenza, l’aspetto documentale della “pratica radiologica” in questione e l’esercente dovrà curarne la conservazione presso la sede legale mantenendola a disposizione degli organi
preposti alla vigilanza. In particolare, potrà essere utile per l’operatore compilare di volta in volta una check-list, predisposta dall’esperto
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qualificato e dal RSPP riportante i principali adempimenti connessi
alla pratica, che attesterà la correttezza delle procedure esecutive e
che sarà custodita nella documentazione dell’intervento.

7. Valutazioni ulteriori riguardanti l’esecuzione in sicurezza di pratiche
domiciliari
Come noto, qualunque pratica domiciliare (cioè, l’esecuzione di
attività lavorativa presso luoghi non preventivabili a priori, in particolare, presso il domicilio di persone) presenta dei rischi specifici per
il lavoratore che la effettua. Il contesto normativo di riferimento è il
c.d. Testo unico per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii., che
dispone l’obbligo per il datore di lavoro di redigere il documento di
valutazione dei rischi (DVR) per le attività che esercisce, valutando
tutti i rischi ai quali il lavoratore può essere soggetto nell’espletamento della proprie funzioni lavorative. In particolare, per l’attività domiciliare in genere, molto diffusa nell’ambito sanitario come per esempio l’ossigenoterapia, la fisioterapia, i prelievi, le visite ecc., va tenuto
conto della specificità dell’esecuzione di prestazioni in luoghi non
conosciuti, utilizzando attrezzature che possono essere intrinsecamente pericolose (dagli aghi alle bombole di ossigeno) su persone
non deambulanti e/o con ampia tipologia di patologie, in luoghi in
cui lo stato dell’ambiente e degli impianti non è noto.
Il suddetto DVR deve contenere le valutazioni di tutti i rischi a
cui è soggetto il TSRM e/o il medico che eseguono la radiografia,
anche sulla base di quanto già esistente in altri contesti.
Valutati tutti i rischi, vanno conseguentemente poste in essere,
come per ogni altra attività, le relative misure di prevenzione e protezione, nonché la formazione, l’informazione e l’addestramento previsti dal testo unico per la sicurezza.

8. La vigilanza
La vigilanza nelle attività domiciliari è oggettivamente complessa, in quanto è impossibile sia accedere durante l’attività stessa che
controllarne lo svolgimento ordinario senza influenzarne le modalità
esecutive. È allora opportuno che nei provvedimenti autorizzativi
vengano previsti dei meccanismi di controllo sia ex-ante che ex-post
in grado di prevenire comportamenti che possano mettere a rischio
la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei care-givers. Tra questi, si
indicano per esempio:
– presso la sede legale del titolare deve essere custodita la documentazione aggiornata concernente la radioprotezione e la sicurezza
sul lavoro;
– presso la sede legale del titolare deve essere custodita la documentazione di ciascuna prestazione eseguita, corredata dei documenti di cui ai punti 6 e 7;
– periodicamente (per es. annualmente) deve essere inviata al
Dipartimento di prevenzione competente per territorio l’elenco sintetico delle prestazioni domiciliari eseguite risultante dalle registrazioni effettuate in ottemperanza all’art. 12 del D.Lgs. n. 187/2000 e, a
richiesta degli organi di vigilanza, da confrontare con una eventuale
registrazione sui dispositivi in uso;
– qualora l’esecuzione dell’esame domiciliare venisse procrastinata ad oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta, il titolare dovrà
inviare una PEC al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio in cui comunica il luogo, la data e l’orario di esecuzione dell’esame, al fine di consentire, eventualmente, all’organo di vigilanza
di presenziare all’intervento.

(2018.24.1519)102

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

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

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

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

