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DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 513/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Benito Infurnari è stato nominato commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Agrigento,
con le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente,
giunta provinciale e consiglio provinciale, stante la neces-
sità di dovere assicurare la gestione ordinaria delle
Province regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la legge
regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione dei li-
beri Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui
art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istituzione
di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consorzi,
che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione
della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Province
regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messi-
na, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regio-
nale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denomina-
zione di liberi Consorzi comunali» e al comma 6 prescrive
che «nelle more dell’approvazione della legge di cui all’arti-
colo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni
già attribuite alle province regionali, mantenendo la titola-
rità dei relativi rapporti giuridici»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Benito
Infurnari quale commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Agrigento, già Provincia regionale
di Agrigento, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma
6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insedia-
mento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quel-
li rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - sup-
plemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Benito Infurnari, nominato con D.P. n. 513 del 19
febbraio 2014, è confermato commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Agrigento, già Provincia
regionale di Agrigento, per l’esercizio delle funzioni di cui
al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica. 

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2013.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 514/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Raffaele Sirico è stato nominato commissario stra-
ordinario presso la Provincia regionale di Caltanissetta,
con le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente,
giunta provinciale e consiglio provinciale, stante la neces-
sità di dovere assicurare la gestione ordinaria delle Provin-
ce regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la leg-
ge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui
art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istituzione
di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consor-
zi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazio-
ne della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Provin-
ce regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite
ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della leg-
ge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la de-
nominazione di liberi Consorzi comunali” e al comma 6
prescrive che «nelle more dell’approvazione della legge di
cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare
le funzioni già attribuite alle province regionali, mante-
nendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi deli ‘art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Raffaele Sirico
quale commissario straordinario del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta, già Provincia regionale di
Caltanissetta, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove

indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicem-
bre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Raffaele Sirico, nominato con D.P. n. 514 del 19 feb-
braio 2014, è confermato commissario straordinario del
libero Consorzio comunale di Caltanissetta, già Provincia
regionale di Caltanissetta, per l’esercizio delle funzioni di
cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014,
fino all’insediamento degli organi dei predetti liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comun-
que, non oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;
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Visto il D.P. n. 515/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Giuseppe Romano è stato nominato commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Catania, con
le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente, giun-
ta provinciale e consiglio provinciale, stante la necessità di
dovere assicurare la gestione ordinaria delle Province
regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la leg-
ge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui
art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istituzione
di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consor-
zi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazio-
ne della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Provin-
ce regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite
ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della leg-
ge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la de-
nominazione di liberi Consorzi comunali” e al comma 6
prescrive che «nelle more dell’approvazione della legge di
cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare
le funzioni già attribuite alle province regionali, mante-
nendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Giuseppe
Romano quale commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Catania, già Provincia regionale di
Catania, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6
dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insedia-
mento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quel-
li rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - sup-
plemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Giuseppe Romano, nominato con D.P. n. 515 del 19
febbraio 2014, è confermato commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Catania, già Provincia

regionale di Catania, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 516/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Salvatore Caccamo è stato nominato commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Enna, con le
funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente, giunta
provinciale e consiglio provinciale, stante la necessità di
dovere assicurare la gestione ordinaria delle Province
regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la leg-
ge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui
art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istituzione
di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consor-
zi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazio-
ne della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Provin-
ce regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite
ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della leg-
ge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la de-
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nominazione di liberi Consorzi comunali” e al comma 6
prescrive che «nelle more dell’approvazione della legge di
cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare
le funzioni già attribuite alle province regionali, mante-
nendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Salvatore
Caccamo quale commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Enna, già Provincia regionale di
Enna, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 del-
l’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamen-
to degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicem-
bre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Salvatore Caccamo, nominato con D.P. n. 516 del 19
febbraio 2014, è confermato commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Enna, già Provincia
regionale di Enna, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca-
li”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 517/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Filippo Romano è stato nominato commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Messina,
con le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente,
giunta provinciale e consiglio provinciale, stante la neces-
sità di dovere assicurare la gestione ordinaria delle Provin-
ce regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istitu-
zione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metro-
politane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è disci-
plinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di
seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazio-
ne e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo
2 coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regio-
nale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 ago-
sto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di
liberi Consorzi comunali” e al comma 6 prescrive che
«nelle more dell’approvazione della legge di cui all’arti-
colo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le fun-
zioni già attribuite alle province regionali, mantenendo
la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;
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Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Filippo
Romano quale commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Messina, già Provincia regionale
di Messina, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma
6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insedia-
mento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicem-
bre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Filippo Romano, nominato con D.P. n. 517 del 19
febbraio 2014, è confermato commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Messina, già Provincia
regionale di Messina, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-

daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 512/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Domenico Tucci è stato nominato commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Palermo,
con le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente,
giunta provinciale e consiglio provinciale, stante la neces-
sità di dovere assicurare la gestione ordinaria delle Provin-
ce regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la leg-
ge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui
art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istituzione
di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consor-
zi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazio-
ne della legge di cui all’articolo 2 coincidono con le Provin-
ce regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite
ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della leg-
ge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la de-
nominazione di liberi Consorzi comunali” e al comma 6
prescrive che «nelle more dell’approvazione della legge di
cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare
le funzioni già attribuite alle province regionali, mante-
nendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Domenico Tucci
quale commissario straordinario del libero Consorzio
comunale di Palermo, già Provincia regionale di Palermo,
per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1
della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli
organi dei predetti liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;
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Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quel-
li rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - sup-
plemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Domenico Tucci, nominato con D.P. n. 512 del 19
febbraio 2014, è confermato commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Palermo, già Provincia
regionale di Palermo, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 519/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
la dott.ssa Carmela Floreno, è stata nominata commissa-
rio straordinario presso la Provincia regionale di Ragusa,
con le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente,

giunta provinciale e consiglio provinciale, stante la neces-
sità di dovere assicurare la gestione ordinaria delle Provin-
ce regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione
dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il
cui art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istitu-
zione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi
consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’ap-
provazione della legge di cui all’articolo 2 coincidono con
le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani,
costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,
e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assu-
mono la denominazione di liberi Consorzi comunali” e al
comma 6 prescrive che «nelle more dell’approvazione
della legge di cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continua-
no ad esercitare le funzioni già attribuite alle province
regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti
giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare la dott.ssa Carmela
Floreno quale commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Ragusa, già Provincia regionale di
Ragusa, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6
dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insedia-
mento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicem-
bre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la
dott.ssa Carmela Floreno, nominata con D.P. n. 519 del 19
febbraio 2014, è confermata commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Ragusa, già Provincia
regionale di Ragusa, per l’esercizio delle funzioni di cui al
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comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2014.

Conferma del commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della Provincia, del consiglio comu-
nale e del consiglio provinciale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Visto il D.P. n. 518/GAB del 19 febbraio 2014, con cui
il dott. Antonino Ingroia, è stato nominato commissario
straordinario presso la Provincia regionale di Trapani, con
le funzioni di tutti gli organi provinciali, presidente, giun-
ta provinciale e consiglio provinciale, stante la necessità di
dovere assicurare la gestione ordinaria delle Province
regionali fino al 30 giugno 2014;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la
legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all’istituzione
dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il
cui art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l’istitu-
zione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi
consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’ap-
provazione della legge di cui all’articolo 2 coincidono con
le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani,
costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,
e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assu-
mono la denominazione di liberi Consorzi comunali” e al

comma 6 prescrive che «nelle more dell’approvazione
della legge di cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continua-
no ad esercitare le funzioni già attribuite alle province
regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti
giuridici.»;

Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all’art. 13, comma 1, che
«nelle more dell’approvazione della legge istitutiva di cui
al comma 6 dell’art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui
al comma 6 dell’art. 1 continuano ad essere esercitate, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell’art.
145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8;

Ritenuto di dovere confermare il dott. Antonino
Ingroia quale commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di
Trapani, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6
dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insedia-
mento degli organi dei predetti liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31
ottobre 2014;

Visto il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento generale del 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicem-
bre 2012);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, a seguito dell’en-
trata in vigore della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il
dott. Antonino Ingroia, nominato con D.P. n. 518 del 19
febbraio 2014, è confermato commissario straordinario
del libero Consorzio comunale di Trapani, già Provincia
regionale di Trapani, per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino
all’insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2014.

Art. 2

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.15.990)023
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DECRETO PRESIDENZIALE 9 aprile 2014.

Nomina del vice commissario straordinario del comune
di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, nr. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie loca-
li”;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, nr. 35 e
s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del
sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale” ;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, nr. 25,
recante “ Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfidu-
cia al sindaco e al presidente della Provincia regionale”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

Visto il D.P. nr. 72/serv.1/S.G. del 28 marzo 2014 con
cui, preso atto della cessazione dalla carica del sindaco,
della giunta municipale e del consiglio comunale, si è
provveduto a nominare la dott.ssa La Iacona Michela
Savina, commissario straordinario per la gestione del
comune di Bagheria, in sostituzione degli organi cessati
dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile;

Vista la nota prot. nr. 45346/GAB del 2 aprile 2014, con
cui l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale per le
autonomie locali ha trasmesso le note assunte al protocol-
lo rispettivamente ai numeri 45300 e 45314 del 2 aprile
2014, con cui S.E. il sig. Prefetto di Palermo e il commis-
sario straordinario del comune di Bagheria, “in considera-
zione della particolare situazione debitoria e del precario
equilibrio finanziario che in atto caratterizza l’ammini-
strazione comunale di Bagheria, anche alla luce delle
recenti deliberazioni della sezione di controllo della Corte
dei conti di Palermo”, chiedono di valutare l’opportunità
di nominare un vice commissario straordinario presso il
già citato comune di Bagheria;

Considerato che il comma 5 dell’art. 145 della legge re-
gionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 del-
la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché
dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22,
prevede che, con specifica motivazione, può essere nomina-
to un vice commissario straordinario, anche per l’esercizio
di funzioni delegate dal commissario straordinario;

Tenuto conto delle dimensioni del comune di
Bagheria, sia sotto il profilo territoriale che sotto il profi-
lo della classe demografica di popolazione, nonché della
complessità delle problematiche e delle competenze in
testa agli organi comunali;

Rilevata la conseguente necessità di dovere provvede-
re alla nomina di un vice commissario straordinario pres-
so il comune di Bagheria anche per l’esercizio di funzioni
delegate dal commissario straordinario;

Visto il D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove in-

dennità di funzione mensile spettanti ai commissari straor-
dinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione rilevata nell’ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 apri-
le 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sup-
plemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, nominare il dott.
Mallemi Salvatore, qualifica dirigente, vice commissario
straordinario presso il comune di Bagheria anche per
l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordi-
nario, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 2

Al vice commissario straordinario è dovuto il compen-
so mensile previsto dal D.P. n. 138/serv. 4/S.G. del’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 9 aprile 2014.
CROCETTA

VALENTI

(2014.15.1003)072

DECRETO PRESIDENZIALE 10 aprile 2014.

Approvazione del 2° aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Milicia, area territoriale tra il bacino del fiume Milicia
e il bacino del fiume San Leonardo, area territoriale tra il
bacino del fiume Milicia e il bacino del fiume Eleuterio -
comune di Villafrati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998  n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggior-

namenti, con il quale è stato adottato il Piano straordina-
rio per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche  dalla legge  11 dicembre 2000,
n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l'art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di  bacino è adottato, su pro-
posta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;

Visto il D.P. n. 531/Serv. 5° S.G. del 20 settembre 2006
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) del fiume Milicia e delle aree territoriali inter-
medie tra il bacino del fiume Milicia ed i bacini dei fiumi
San Leonardo ed Eleuterio” previa deliberazione n. 300
del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 21 marzo 2014.

Revoca dei decreti 9 agosto 1999 e 16 febbraio 2000,
relativi all’autorizzazione al sig. Mistretta Salvatore per l’al-
levamento di fauna selvatica nel comune di Villalba.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D. P. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale

è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di

dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricol-
tura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione
della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D.G n. 5266 del 24 luglio 2012 del dirigente
generale del Dipartimento regionale degli interventi strut-
turali per l’agricoltura con il quale è conferito al dott.
Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del servizio VII -
tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, pro-
grammazione e gestione dell’attività venatoria;

Vista la disposizione del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura (ex Dip. reg. degli
interventi strutturali per l’agricoltura), prot. n. 18957 del 3
marzo 2014, con la quale, tra l’altro, si conferma il predet-
to incarico al dott. Salvatore Gufo;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: “Norme per la protezione, tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;
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Visto il D.P. n. 117/Serv. 5° S.G. del 21 marzo 2011
relativo all'approvazione del “1° aggiornamento del piano
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del
fiume Milicia, area territoriale tra il bacino del fiume
Milicia ed il bacino del fiume Eleuterio” previa delibera-
zione n. 57 del 17 febbraio 2011 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 26 del 24 febbraio 2014 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente – giusta nota prot. n.
7091 del 14 febbraio 2014 con relativi allegati - è stato ap-
provato il “2° aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del
fiume Milicia (035), area territoriale tra il bacino del fiume
Milicia e il bacino del fiume San Leonardo (034) area terri-
toriale tra il bacino del fiume Milicia e il bacino del fiume
Eleuterio (036) – comune di Villafrati (PA) – (CTR n.
608060)”, a condizione che siano posti vincoli più restritti-
vi ed un maggiore riconoscimento dell'elevazione del ri-
schio ai fini della salvaguardia e tutela del  territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni   di  cui in premessa, è approvato,
ai  sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, il “2° aggiornamento del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idro-
grafico del fiume Milicia (035), area territoriale tra il baci-
no del fiume Milicia e il bacino del fiume San Leonardo
(034) area territoriale tra il bacino del fiume Milicia e il
bacino del fiume Eleuterio (036) – comune di Villafrati
(PA) – (CTR n. 608060)”, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 26 del 24 febbraio 2014.

Fanno parte integrante del piano:
– Relazione del II aggiornamento (CTR n. 608060)

del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeo-

logico (PAI) del bacino idrografico del fiume
Milicia (035), area territoriale tra il bacino del
fiume Milicia e il bacino del fiume San Leonardo
(034) area territoriale tra il bacino del fiume
Milicia e il bacino del fiume Eleuterio (n. 036) –
comune di Villafrati (PA). 

– Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del P.A.I. del baci-
no idrografico del fiume Milicia (035), area territo-
riale tra il bacino del fiume Milicia e il bacino del
fiume San Leonardo (034) area territoriale tra il
bacino del fiume Milicia e il bacino del fiume
Eleuterio (036):
- N. 1 Carte dei dissesti (Tav.la n. 13 – C.T.R. n.

608060);
- N. 1 Carte della pericolosità e del rischio geomor-

fologico (Tav.la  n. 13 – C.T.R. n.   608060);         
– Verbale della riunione del 16 dicembre 2013. 

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale del-
l'ambiente - servizio 3°, il  quale ne curerà l'attuazione ed
è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegio
ne/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 10 aprile 2014.

CROCETTA

(2014.16.1117)105

DECRETI ASSESSORIALI
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Visto l’art. 38 della legge regionale n. 33/97 sopra
citata;

Visto il DA. 19 febbraio 1999 “Adozione del disciplina-
re relativo all’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 38
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Allevamenti
di fauna selvatica a scopo di ripopolamento”;

Visto il D.A. n. 2470 del 9 agosto1999, integrato dal
D.A. n. 127 del 16 febbraio 2000, con il quale il sig.
Mistretta Salvatore, nato a S. Cataldo il 15 giugno 1976 e
residente in Caltanissetta, via degli Orti, 48, è stato auto-
rizzato ad esercitare l’attività di allevamento di fauna sel-
vatica, a scopo di ripopolamento, nei fondi designati siti in
contrada Mattarello, agro di Villalba;

Visto in particolare, l’art. 2 del precitato D.A. n. 2470,
che recita circa gli obblighi del sig. Mistretta Salvatore sul
rispetto degli impegni assunti con la documentazione alle-
gata a corredo dell’istanza a suo tempo presentata nonché
riguardo al programma di produzione ed alla dichiarazio-
ne resa, dallo stesso, in data 2 giugno1999;

Visto anche l’art. 3 del menzionato D.A. n. 2470,
secondo cui l’inadempienza agli obblighi derivanti dall’ap-
plicazione della legge regionale n. 33/97 e s.m.i., la perdi-
ta dei requisiti, di cui al D.A. n. 239 del 19 febbraio 1999,
e il mancato rispetto degli impegni assunti, di cui al pre-
cedente art. 2, comporta la revoca dell’autorizzazione de
quo;

Vista  la nota, prot. n. 991 del 14 gennaio 2014, emes-
sa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta,
in cui si propone la revoca del D.A. n. 2470 del 9 agosto
1999, integrato dal D.A. n. 127 del 16 febbraio 2000;

Vista l’istanza del sig. Mistretta Salvatore, datata 8
ottobre 2013, con la quale il medesimo chiede l’emissione
del provvedimento di revoca in escussione;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condi-
zioni per revocare il decreto in trattazione;

Per le motivazioni addotte e di cui alle premesse; ai
sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:

Art. 1

Sono revocati il D.A. n. 2470 del  9 agosto 1999 e il
D.A. integrativo n. 127 del 16 febbraio 2000, inerenti
all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di allevamen-
to di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, intestata al
sig. Mistretta Salvatore, nato a S. Cataldo il 15 giugno
1976 e residente in Caltanissetta, via degli Orti, n. 48.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta,
U.O. n. 49, è incaricata dell’esecuzione e dei relativi atti
conseguenziali, secondo le procedure di legge, del presen-
te decreto, copia del quale, unitamente alla documentazio-
ne afferente, dovrà essere depositato presso la sede del
predetto ufficio nella disponibilità di coloro i quali fosse-
ro interessati a prenderne visione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2014.

GUFO

(2014.15.976)021

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 31 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Consart-Consorzio Artigianato, con sede in Valverde, e nomi-
na del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla

Confcooperative, relativo al biennio 2013/2014, nel quale
viene proposta la liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’art. 2545 terdecies c.c. nei confronti della coope-
rativa Consart-Consorzio Artigiano in quanto si è in pre-
senza di una gravissima decozione contabile che ha pro-
dotto nell’ultimo esercizio (2013) una perdita di €

1.826.115 non ripianata, la quale ha determinato un patri-
monio netto negativo di € 1.587.119 e debiti che non pos-
sono essere onorati per insufficienza di attivo;

Vista la nota n. 15965 del 19 marzo 2013, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al lega-
le rappresentante dell’ente, avverso alla quale lo stesso
dichiara di non avere alcuna controdeduzione da formula-
re;

Considerato che la cooperativa è aderente
Confcooperative e quindi la riserva di cui all’art. 9 della
legge n. 400/75 trova la sua applicazione; 

Vista la terna fornita dalla predetta associazione;
Visto il promemoria prot. n. 17280 del 25 marzo 2014

del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commis-
sario liquidatore; 

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Oddo
Salvatore;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia; 

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Consart-Consorzio Artigianato, con
sede in Valverde, costituita il 30 aprile 2003, codice fisca-
le 04064810874, numero REA CT-271986, è posta in liqui-
dazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Oddo Salvatore, nato a Modica il 24 ottobre
1974 e residente a Catania, via Gorizia, 13, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti cul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
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Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2014.

VANCHERI

(2014.15.972)041

DECRETO 31 marzo 2014.

Composizione del comitato di sorveglianza della coope-
rativa Eden, con sede in Catania.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 404 del 12 luglio 2011, con il quale la

cooperativa EDEN con sede in Catania è stata posta in
liquidazione coatta amministrativa e il dott. Volpe
Giovanni nominato commissario liquidatore; 

Visto il successivo D.A. n. 833 del 10 luglio 2012, con
il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott.
Salvatore Marcello Curatolo in sostituzione del dott.
Volpe;

Considerato che ricorrono i presupposti per istituire
un comitato di sorveglianza di cui all’art. 198, R.D. 16
marzo 1942, n. 267;

Considerato che l’IRCAC, quale creditore pubblico,
non ha segnalato alcun nominativo cui affidare l’incarico
in esito alla richiesta formulata dal servizio vigilanza; 

Visto il promemoria prot. n. 13583 del 10 marzo 2014
di questo servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione dei
relativi componenti cui affidare l’incarico; 

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gnano in calce al suindicato promemoria l’avv. Annalisa
Petitto, la sig.ra Marianna Termini e il sig. Michele
Scarpulla; 

Decreta:

Art. 1

Il comitato di sorveglianza della cooperativa EDEN,
con sede in Catania, è quindi così composto:

– avv. Annalisa Petitto, nata a Catania il 14 dicembre
1977 e residente a Caltanissetta, via Libertà n. 114 - com-
ponente con funzioni di presidente;

– sig.ra Marianna Termini, nata a Palermo il 31 gen-
naio 1966 ed ivi residente in via La Falconara n. 47 - com-
ponente;

– sig. Michele Scarpulla, nato a Caltanissetta il 30
agosto 1957 ed ivi residente in via Giuseppe Mulè n. 6 -
componente.

Art. 2

Il compenso, il gettone di presenza e il rimborso
delle spese spettanti al presidente ed ai membri del
comitato di sorveglianza sono liquidati secondo i crite-
ri indicati all’art. 4 e all’art. 1, comma 4, del D.M. 23
febbraio 2001. 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2014.

VANCHERI

(2014.15.957)040

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 aprile 2014.

Sospensione del consiglio comunale di Francavilla di
Sicilia e nomina del commissario straordinario.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;
Visto il D.A. n. 26 del 16 gennaio 2014, con il quale, ai

sensi della predetta norma, si è provveduto alla nomina di
un commissario ad acta presso il comune di Francavilla di
Sicilia con il compito di curare sostitutivamente gli adem-
pimenti per quanto attiene le procedure relative all’appro-
vazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2013, secondo le indicazioni di cui al provvedimento di
incarico;

Vista la nota prot. n. 3992 del 7 marzo 2014, con la
quale il commissario ad acta ha comunicato che, stante
l’inadempienza del consiglio comunale, con la deliberazio-
ne n. 1 del 5 marzo 2014 ha provveduto ad approvare, in
via sostitutiva, il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, la relazione previsionale e programmati-
ca ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

Considerato che l’inadempimento da parte del consi-
glio comunale ha determinato la conseguenza per il com-
missario ad acta di dovere, legittimamente, dare piena
esecuzione all’incarico conferito con il D.A. n. 26/2014,
dispiegando l’azione sostitutiva in ordine agli adempimen-
ti negletti dall’organo comunale competente;

Rilevato, altresì, che con l’attivazione dell’intervento
sostitutivo di cui all’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL., è venuta
meno la competenza dell’organo consiliare, il quale è
rimasto legittimamente inibito dall’intraprendere ulteriori
e successivi adempimenti, concretizzandosi il presuppo-
sto per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 109/bis
dell’O.R.EE.LL.;

Ritenuto, alla luce dell’attività istruttoria posta in esse-
re, afferente l’esame delle procedure e degli atti relativi
all’adempimento commissariale, confermare il permanere
dei presupposti per l’applicazione della sanzione prevista
dai commi 3 e 4 del richiamato art. 109/bis dell’O.R.EE.LL.,
per cui conseguentemente si deve procedere alla sospen-
sione del consiglio comunale di Francavilla di Sicilia, nelle
more della definizione della procedura di applicazione
della sanzione dello scioglimento, nominando nel contem-
po un commissario per la provvisoria gestione dell’ente,
con i poteri del consiglio comunale;

Visto il D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
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del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari
straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla
popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);

Decreta:

Art. 1

Nelle more della definizione della procedura di appli-
cazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell’art.
109/bis dell’O.R.EE.LL., il consiglio comunale di Franca-
villa di Sicilia è sospeso.

Art. 2

Nominare la dr.ssa Maria Riva, qualifica segretario
generale, commissario straordinario per la provvisoria
gestione dell’ente, in sostituzione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica.

Palermo, 3 aprile 2014.

VALENTI

(2014.15.964)072

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 3 aprile 2014.

Individuazione dell’area dell’istituendo Parco archeolo-
gico di Siracusa, ricadente nel territorio del comune di
Siracusa.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tute-
la, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - titolo
II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi

archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e fina-
lizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del
patrimonio archeologico regionale e a consentirne miglio-
ri condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, econo-
mici e turistici;

Visto il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzio-
ne, con il quale sono state individuate le aree archeologi-
che costituenti il sistema dei Parchi archeologici della
Regione;

Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modi-
fiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001,
con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi
archeologici della Regione, comprendente quello di
Siracusa;

Visto il D.P.R.S. n. 237 del 7 agosto 2013 relativo al
nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni cul-
turali e dell’identità siciliana;

Premesso che in data 19 dicembre 2013, con nota
prot. n. 16697, per gli adempimenti di competenza ai sensi
dell’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000, la
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Siracusa ha trasmesso al comune di Siracusa la proposta
di perimetrazione del Parco archeologico di Siracusa cor-
redata di schema di regolamento ex art. 20, comma 6,
legge regionale n. 20/2000, relazione tecnico-scientifica e
zonizzazione su elaborato cartografico redatto in scala
1:10.000 per l’individuazione delle zone A, B e C di Parco; 

Premesso che tale proposta, fermo restando i previsti
45 giorni previsti dalla legge, è stata oggetto di concerta-
zione con i comuni interessati nell’ambito di una riunione
svoltasi in data 9 gennaio 2014 presso gli uffici della
Soprintendenza di Siracusa;

Premesso che, con nota prot. n. 1949 dell’11 febbraio
2014, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
di Siracusa ha trasmesso all’Assessorato dei beni culturali
e dell’identità siciliana la proposta di perimetrazione del
Parco archeologico di Siracusa, comprensiva di zonizza-
zione, corredata dalla necessaria documentazione costi-
tuita da: cartografia redatta su aereofotogrammetria in
scala 1:10.000, relazione generale tecnico-scientifica,
bozza di regolamento;

Considerato che la perimetrazione segue la grandiosa
intuizione antica della poliorcetica in base alla quale
Dionisio I unificò in un unico disegno difensivo il territo-
rio costituito dall’isola di Ortigia, dal promontorio del
Plemmirio e dall’altopiano incuneato tra gli Iblei e i
Climiti, caratterizzato da una particolare idrogeologia che
dà vita a numerose sorgenti di acqua dolce, spesso a ridos-
so del mare; i due specchi d’acqua del porto grande e del
porto piccolo diventano così elementi inscindibili e costi-
tutivi di questo paesaggio quale luogo in cui gran parte di
quegli avvenimenti storici hanno dato vita e configurato la
fitta antropizzazione del territorio stesso;

Considerato che il perimetro del Parco contempla l’in-
sieme archeologico e paesaggistico delle Mura Dionigiane,
in atto sottoposto a tutela ai sensi della parte III del codi-
ce dei beni culturali, il quale riprende il disegno dell’anti-
ca città greca, come un anello concluso entro il quale si
mantengono salvaguardati alcuni punti di osservazione
che permettono di conservare ancora il paesaggio non edi-
ficato, non occludendo le visuali principali entro cui il
perimetro fortificato è ancora visibile. Il perimetro del
parco archeologico è perfettamente compatibile con i
valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresen-
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tando il completamento della tutela del patrimonio dei
beni culturali presenti e che, nel loro insieme, interagisco-
no con natura e storia antropica e insediamentale, sia
agricola che urbana. L’estensione dei limiti del parco fino
alla paleofalesia rappresenta una necessaria saldatura di
varie emergenze archeologiche, finora non sottoposte a
vincolo archeologico, in grado di rendere possibile la let-
tura di una zona emblematica che nel suo insieme costi-
tuisce uno dei paesaggi archeologici più importanti della
Siracusa antica e dell’intera Sicilia;

Considerato che il Parco archeologico di Siracusa
prende le mosse da un nucleo principale costituito dal
Parco della Neapolis, istituito fra il 1952 e il 1955 grazie
agli espropri effettuati con i fondi della Cassa per il
Mezzogiorno, la sua perimetrazione viene pertanto a
costituire un circuito unitario che si svolge seguendo il
percorso delle mura dionigiane verso ovest, raggiunge il
Castello Eurialo, prosegue verso est lungo tutto il tratto
settentrionale delle fortificazioni fino a Scala Greca e S.
Panagia e da qui segue la costa verso sud. L’anello è fisica-
mente e concettualmente chiuso sul lato meridionale, fra
la costa e la Neapolis, dal sistema delle grandi latomie che,
partendo da quella più orientale detta dei Cappuccini,
attraverso la sequenza delle Coste di S. Lucia, latomie
Broggi e del Casale, Carratore, Intagliatella, S. Venera,
fino alla latomia del Paradiso alla Neapolis, costituivano
fin dall’antichità parte integrante del sistema difensivo
della colonia greca di Siracusa;

Considerato che in zona A di Parco ricade l’ampia area
demaniale costituita dalla parte monumentale dell’antico
quartiere della Neapolis: l’anfiteatro romano, l’ara di
Ierone, il teatro greco e il c.d. teatro lineare, l’area del san-
tuario di Apollo Temenite; 

Considerato che sul colle dell’Epipoli le tracce di inse-
diamento risalgono ad età preistorica: sulla spianata al di
sopra del teatro greco si sono infatti individuate le buche
per i pali delle capanne, mentre a margine dell’area del vil-
laggio sono ancora visibili le poche tombe superstiti, a
grotticella artificiale scavata nella roccia, datate all’età del
Bronzo antico e medio. Sul fianco del colle venne poi sca-
vato, già nel V sec.a.C., il teatro greco, uno dei maggiori
dell’antichità, il cui ampliamento si deve a Ierone II (III
sec. a.C.), con la realizzazione di un’ampia cavea scandita
in 9 cunei con ben 67 ordini di gradini. A Ierone II si deve
inoltre, ad est del teatro, la realizzazione della grande ara
lunga uno stadio, dedicata a Zeus Eleutherios.
Probabilmente in età augustea, dopo la deduzione della
colonia nel 21 a.C., ebbe inizio la realizzazione dell’anfi-
teatro, ad est dell’ara, che ebbe vari rifacimenti fino ad età
tardo antica e bizantina. 

A sud l’area demaniale, oltre il viale P. Orsi dove scavi
recenti hanno messo in luce un monumento circolare di
età ellenistica, si estende un portico e i resti dell’abitato
ellenistico-romano, prosecuzione di quello messo in luce
negli anni cinquanta del secolo scorso a sud dell’anfitea-
tro, dove sono anche i resti dei piloni di un arco onorario
di età augustea, nonché i resti di una antica arteria est-
ovest, in uso fino ad età bizantina. Ad ovest del teatro, una
gradinata rettilinea scavata nella roccia, con una capienza
di circa 1000 spettatori, è stata interpretata come cavea di
un teatro arcaico (VI sec. a.C.);

Considerato che oltre il c.d. teatro lineare, si intercet-
tano le prime assise di blocchi che costituiscono i resti
delle mura dionigiane, la più grandiosa fortificazione rea-
lizzata nel mondo greco fra la fine del V e gli inizi del IV
sec. a.C., che si estende per 27 km, chiudendo ad anello

l’altipiano dell’Epipoli. Sul punto di convergenza dei trat-
ti meridionale e settentrionale della cinta muraria, a una
quota di 120 m s.l.m. si eleva il Castello Eurialo, grandio-
sa fortificazione preceduta da tre fossati, dal quale si
domina l’entroterra e la costa a nord e sud, dal Golfo di
Augusta al Porto Grande di Siracusa. Il Castello ha avuto
una importante fase edilizia nel III sec. a.C. sotto Ierone
II, alla cui progettazione non è escluso abbia partecipato
anche Archimede, al quale si deve la realizzazione delle
macchine da guerra e l’organizzazione della difesa della
città nell’imminenza dell’attacco romano.

Lungo il percorso delle mura infatti, oltre ai resti delle
latomie di superficie da cui vennero estratti i blocchi per
la costruzione delle fortificazioni, si incontrano le tombe
superstiti delle necropoli dell’età del Bronzo antico, in
alcuni casi sezionate e distrutte in antico dai lavori di
cava.

Fa parte integrante del complesso il pianoro di
Bufalaro che, a partire dal Castello, degrada con lieve pen-
dio verso est. L’area è stata vincolata fin dagli anni ’50 del
secolo scorso al fine di salvaguardare il paesaggio archeo-
logico, rimasto inalterato fino ai nostri giorni. Da questo
pianoro si può apprezzare tutta la città che si estende a
valle, fino all’ampio seno del Porto Grande e la Penisola
della Maddalena con le sue latomie costiere che delimita
quest’ultimo a sud. L’intero complesso rappresentato dal
castello Eurialo e dal pianoro di Bufalaro che si estende
verso est a valle di esso presenta un alto valore non solo
archeologico e paesaggistico, ma anche storico, politico,
militare: il pianoro di Epipoli è l’ultimo relitto del paesag-
gio archeologico siracusano che si sia conservato integro
fino ai nostri giorni. Esso, è prioritario, venga preservato
per consentire l’apprezzamento dei rapporti spaziali,
topografici e strategici del sistema difensivo Eurialo-mura
dionigiane;

Considerato che il tratto settentrionale delle mura pro-
segue verso est fino alla costa di Santa Panagia dove è col-
locato l’antico approdo di Trogilon. Da qui le fortificazio-
ni proseguono verso sud lungo il ciglio della paleofalesia,
su cui si aprono ingrottamenti ricolmi di terre rosse con
depositi paleontologici, nonché sorgenti di acqua dolce in
parte ancora attive. Poco a nord di S. Panagia, lungo la
costa, è il villaggio trincerato di età neolitica di
Stentinello, l’unico di questo genere conservato lungo la
costa orientale della Sicilia, esplorato da P. Orsi: proprio
dal villaggio di Stentinello prese il nome una delle princi-
pali la facies che caratterizzano il Neolitico siciliano;

Considerato che dalla zona Cappuccini inizia il com-
plesso delle grandi latomie di Siracusa, le cui alte pareti a
strapiombo in alcuni punti superano i 30 m, che susse-
guendosi da est verso ovest costituiscono anch’esse un
sistema difensivo ai piedi del quale si estendeva l’antico
quartiere di Akradina mentre, ad ovest, la latomia del
Paradiso chiude idealmente l’anello, concludendo il cir-
cuito del Parco archeologico di Siracusa. Le latomie, ele-
mento caratterizzante del paesaggio che ha incantato i
viaggiatori del Settecento (si vedano, ad esempio, gli
acquerelli realizzati da J. Houel), utilizzate inizialmente
per l’estrazione di pietra per la realizzazione dei quartieri
sulla terraferma e poi per le mura, divennero nel tempo
parte del sistema difensivo della città, rappresentando le
alte pareti verticali ostacoli difficilmente superabili in
caso di attacco via terra e da nord;

Considerato che parte integrante del Parco archeologi-
co di Siracusa, fuori dall’ambito urbano e a circa 3 km
dalla città, su una lieve altura affacciata sul Porto Grande,
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sorge il tempio di Zeus Olimpio costruito nei primi decen-
ni del VI sec. a.C., uno dei monumenti più antichi della
città. L’area intorno ad esso è stata teatro di eventi bellici
fondamentali per la storia di Siracusa: presso il tempio si
accamparono infatti gli eserciti cartaginesi e romani;

Tenuto conto dell’importanza strategica del Parco
archeologico di Siracusa ai fini della valorizzazione del
territorio individuato, nonché del perseguimento delle
finalità di migliore fruibilità e gestione dell’importante
patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto,
occorre procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della
legge regionale n. 20 del 2000 all’individuazione dell’area
in cui tale Parco ricade;

Tenuto conto che, come rilevabile dalla documenta-
zione allegata al presente decreto, trasmessa con nota
prot. n. 1949 dell’11 febbraio 2014 dalla Soprintendenza
per i beni culturali e ambientali di Siracusa e che com-
prende la relazione tecnico-scientifica, l’area costituente il
Parco archeologico di Siracusa, come si evince dall’allega-
to elaborato cartografico redatto in scala 1:10.000, è ripar-
tita nelle seguenti sezioni interne:

• zona omogenea A: le aree archeologiche e i resti
monumentali posti all’interno del perimetro della città
antica di proprietà demaniale o di proprietà privata, sotto-
poste a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 10 e 45 del
D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm. e ii.; 

• zona omogenea A2 che non genera fascia di rispet-
to-zona B;

• zona omogenea B - fascia di rispetto ex art. 15, let-
tera e), legge regionale n. 78/76;

• zona omogenea C - aree di interesse archeologico e
paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142, lettera
m), D.Lgs. n. 42/04, nonché perimetrate coerentemente
alle prescrizioni del Piano paesaggistico d’ambito 17 adot-
tato con D.A. n. 98 dell’1 febbraio 2012;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni cultu-
rali e ambientali di Siracusa ha trasmesso al comune inte-
ressato la proposta elaborata conformemente a quanto
previsto dal comma 4 dell’art. 20 della legge regionale n.
20 del 2000;

Tenuto conto che, con nota n. 396 del 15 gennaio 2014
inviata al comune di Siracusa, la Soprintendenza per i be-
ni culturali e ambientali di Siracusa “ha fornito chiarimen-
ti circa l’attestazione del limite nord del Parco, nonché sul
superamento della delibera comunale n. 21 del 9 febbraio
2005, attesa la mancata adozione di atti conseguenziali nel
decennio successivo e l’intervenuta adozione del Piano
paesaggistico giusta D.A. n. 98 dell’1 febbraio 2012”;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni cultu-
rali e ambientali di Siracusa con la medesima nota n. 1949
dell’11 febbraio 2014 comunica che il 3 febbraio 2014
sono scaduti i termini previsti dall’art. 20, comma 4, della
legge regionale n. 20/2000;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni cul-
turali e ambientali di Siracusa, con nota n. 5265 del 3
aprile 2014, conferma che i termini previsti dall’art. 20,
comma 4, della legge regionale n. 20/2000 sono scadu-
ti e che nei tempi di legge previsti dal predetto artico-
lo non sono pervenute formali osservazioni da parte del
comune di Siracusa e che, inoltre, la proposta di peri-
metrazione redatta in scala 1:10.000 inviata rimane in
toto confermata;

Tenuto conto che, nelle more della ricostituzione del
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto
ad esprimere parere ai fini dell’istituzione del Parco ai
sensi del comma 7 dell’art. 20 della legge regionale n.
20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale
individuazione dell’area costituente il Parco archeologico
di Siracusa ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 della
medesima legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000,
all’individuazione dell’area in cui ricade il Parco archeolo-
gico di Siracusa;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 del-
l’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata
l’area dell’istituendo Parco archeologico di Siracusa, rica-
dente nel territorio del comune di Siracusa. 

Le aree individuate sono riportate nella cartografia
(allegato “A” in scala 1:10.000) che costituisce parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all’istituzione
del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7
dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.

Palermo, 3 aprile 2014.

SGARLATA
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DECRETO 3 aprile 2014.

Individuazione dell’area dell’istituendo Parco archeolo-
gico e paesaggistico della Valle dell’Aci, ricadente nel terri-
torio dei comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Castello,
Valverde e Aci Sant’Antonio.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tute-
la, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo
II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e fina-
lizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del
patrimonio archeologico regionale e a consentirne miglio-
ri condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, econo-
mici e turistici;

Visto il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzio-
ne, con il quale sono state individuate le aree archeologi-
che costituenti il sistema dei Parchi archeologici della
Regione;

Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modi-
fiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001,
con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi
archeologici della Regione ai sensi e per gli effetti del
Titolo II della legge regionale n. 20/2000;

Vista la nota n. 9480/S del 24 maggio 2013, con la
quale la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
di Catania ha proposto la reistituzione del Parco archeolo-
gico e paesaggistico della Valle dell’Aci all’interno del siste-
ma dei parchi archeologici siciliani “per l’importanza che
esso costituirebbe per l’economia del territorio” e per “l’ec-
cezionale valore delle risorse culturali dell’intero contesto
paesaggistico-ambientale” che configura “un sistema inte-
grato di beni e valori” che costituisce “un punto di forza
straordinario nella realtà del comprensorio acese” “anche
alla luce delle linee guida del decreto ministeriale MIBAC
del 18 aprile 2012 per la costituzione e valorizzazione dei
Parchi archeologici, che individua all’interno di questi i
Parchi a rete”; 

Vista la nota n. 21158 del 6 dicembre 2013, con la
quale la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
di Catania reitera, con alcune modifiche della perimetra-
zione, la proposta di inserimento del Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dell’Aci all’interno del sistema dei
parchi archeologici siciliani; 

Visto il D.A. n. 117 del 23 gennaio 2014 recante modi-
fiche ed integrazioni al D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 con
il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeolo-
gici con l’inserimento del Parco archeologico e paesaggi-
stico della Valle dell’Aci all’interno del sistema dei Parchi
archeologici siciliani;

Tenuto conto dell’importanza strategica del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dell’Aci all’interno
del sistema dei parchi archeologici siciliani ai fini della
valorizzazione del territorio individuato, nonché del per-
seguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione
dell’importante patrimonio archeologico che vi insiste
occorre, pertanto, procedere all’inserimento del Parco in
questione all’interno dell’elenco dei parchi archeologici ai
sensi della legge regionale n. 20 del 2000;

Premesso che l’area costituente il Parco archeologico
e paesaggistico della Valle dell’Aci, secondo la proposta di
cui sopra, interessa i territori dei comuni di Acireale, Aci
Catena, Aci Castello, Valverde e Aci Sant’Antonio; 

Premesso che il parco, così come perimetrato intende
salvaguardare e valorizzare i valori archeologici, panora-
mici, paesaggistici e culturali che caratterizzano un’area
che dal centro abitato di Capo Mulini percorre verso nord
il tratto di costa fino alla Torre S. Anna estendendosi in
direzione ovest, verso l’entroterra, comprendendo parti
del territorio di Acireale, Aci Catena, Aci Castello,
Valverde e Aci Sant’Antonio, un territorio in cui le caratte-
ristiche naturali di tipo geo-vulcanologico si uniscono e si
integrano fortemente con quelli archeologici, storici e pae-
saggistici di grande rilevanza, data anche dall’integrità
delle emergenze presenti nel territorio;

Premesso che il territorio di Acireale, Aci Catena, Aci
Castello, Valverde e Aci Sant’Antonio ricade nel versante
sud-orientale etneo caratterizzato, dal punto di vista natu-
rale e geo-vulcanologico, da spianate debolmente degra-
danti verso la costa, interrotte da scarpate o timpe più o
meno pronunciate, originate dal sistema tettonico e dal
sollevamento bradisismico. Questi fenomeni che hanno
portato alla nascita del Mongibello hanno reso questo par-
ticolare settore interessato da discontinuità tettoniche a
carattere regionale, rappresentate da un sistema a faglie
“a gradinata” culminante con l’alta falesia della “Timpa” di
Acireale;

Premesso che l’area, fortemente antropizzata, conser-
va tuttavia rade tracce dell’antica vegetazione boschiva,
ancorché presente in aree limitate, localizzate ai margini
delle colture, dominate dall’importante Roverella, esem-
pio dell’originaria vegetazione delle basse pendici etnee ed
emergenza naturalistica, presente nel Bosco d’Aci, mentre
gli arbusteti a macchia, in prevalenza Euforbia arborea, si
insediano ai margini delle colture e delle aree urbanizza-
te, insieme al Ficodindia, presente in modo sparso;

Premesso che l’area è caratterizzata da una diffusa
rete idrografica improntata da sorgenti che sgorgano
numerosissime ed alimentano un bacino in cui si è creata
una via d’acqua che si snoda in una suggestiva cornice di
paesaggi antropici e biotopi ancora integri;

Premesso che le ampie pendici dell’Etna che ricadono
nei territori dei comuni di Acireale, Aci Catena, Aci
Castello, Valverde e Aci Sant’Antonio è intensamente
segnato dalla testimonianza delle attività umane del pas-
sato e da un paesaggio fortemente disegnato da terrazza-
menti, con scale, muretti e piccoli edifici in pietra, tipici
del paesaggio rurale etneo, evolutosi nel tempo, passando
dall’impianto nell’Ottocento della vite al successivo
impianto di agrumi, in special modo limoni, che connota-
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no fortemente il panorama che degrada dolcemente verso
il mare, coniugato in una cornice ambientale caratterizza-
ta da valori naturali e naturalistici congiunta ad un pae-
saggio agricolo che mantiene ancora, per la maggior parte
della sua estensione, caratteristiche strettamente connes-
se alla tradizione dei luoghi;

Premesso che in tale area ricade, tra l’altro, la vasta
zona appartenente al demanio culturale della Regione,
relativa alla piccola e antica chiesa di origini bizantine
consolidatasi durante il regno della Regina Eleonora nel
XIV secolo e dedicata a Santa Venera, nonché i resti del-
l’antica struttura delle terme di età romana, determinate
dalla presenza di una sorgente di acqua curativa che oggi
alimenta le Terme di Acireale e costituite da numerosi
ambienti dei quali rimangono ben conservate due sale vol-
tate, collegate e dotate di ipocausti posti sotto i pavimen-
ti, uno dei quali a mosaico; 

Premesso che in tale area è stato rinvenuto il sito della
mansio di Acium, citata nell’itinerarium Antonini, posta
sulla strada che collegava Messina a Catania, con un inte-
ressante edificio costruito nel III sec. a.C. Sulle rovine di
un più antico abitato, sul quale si insediò successivamen-
te un’officina con fornaci per la cottura della ceramica,
attività rimasta in funzione fino al I sec. d.C. All’interno
dell’area e dentro una casa rurale dell’inizio del XX secolo
è stato realizzato un piccolo antiquarium, in cui si mostra
la fitta successione cronologica dell’insediamento locale
che spazia dalla preistoria al medioevo;

Premesso che gli aspetti legati all’importanza del sito
si ritrovano nell’area della Torre Casalotto, ubicata nel
comune di Acicatena, un tempo parte delle pertinenze del-
l’antica Jachium, assegnate dai Normanni nell’XI secolo
all’Abate Ansgerio, vescovo della Diocesi di Catania e suc-
cessivamente giunta in possesso dei Riggio di
Campofiorito per finire nella proprietà dei Casalotto. La
struttura architettonica, oggi al centro di una vasta e ricca
zona densa di testimonianze archeologiche, emerge per
qualità ed importanza grazie alla cinta muraria cinque-
centesca, costruita intorno all’antica torre triangolare;

Premesso che in località Capo Mulini, nel comune di
Acireale, sono presenti i resti di un tempietto di epoca
romana sottoposto a vincolo diretto ai sensi della legge n.
1089/39 emesso con D.M. del 20 febbraio 1952, convalida-
to dal Presidente della Regione siciliana n. 4611 del 19
agosto 1966 nel cui contesto a monte, in località Monte
Gazzena, esiste un’area di evidente interesse archeologico
testimoniata da reperti in ceramica di età greca;

Premesso che in comune di Valverde, in c.da
Casalrosato, è ubicato un insediamento di età greca vinco-
lato con vincolo diretto;

Premesso che il Parco archeologico e paesaggistico
della Valle dell’Aci , alla luce delle linee guida del decreto
ministeriale del MIBAC del 18 aprile 2012 per la valorizza-
zione dei parchi archeologici, rientra nella categoria dei
“Parchi a rete”;

Tenuto conto dell’importanza strategica del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dell’Aci ai fini
della valorizzazione del territorio individuato, nonché del
perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestio-
ne dell’importante patrimonio archeologico che vi insiste
e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3
dell’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000 alla indivi-
duazione dell’area in cui tale Parco ricade;

Tenuto conto che con nota n. 4049/X del 29 febbraio
2012 la Soprintendenza per i BB.CC.AA. trasmetteva una
proposta di perimetrazione dell’area e che tale perimetra-

zione veniva sottoposta alle amministrazioni comunali di
Acireale, Aci Catena, Aci Castello, Valverde e Aci
Sant’Antonio conformemente a quanto previsto dal
comma 4 dell’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;

Premesso che la nuova proposta di perimetrazione tra-
smessa dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambien-
tali di Catania con nota n. 21158/S del 6 dicembre 2013 pre-
senta lievi e non sostanziali modifiche dell’impianto plani-
metrico, in special modo riguardo alla fascia di rispetto e di
inedificabilità della zona “B” ai sensi della legge regionale
n. 76 del 1978, art. 15, lett. e), generata dalla via dei Mulini,
classificata nella precedente perimetrazione come zona “A”
– trasmessa nel 2012 ai 5 comuni interessati con la citata
nota n. 4049/X del 29 febbraio 2012 e già oggetto della con-
certazione vista prima – mentre nell’attuale proposta essa
risulta invece quale fascia di rispetto della medesima via in-
dividuata come zona “B2” che, contrariamente alla inedifi-
cabilità assoluta della precedente proposta, consente par-
ziali modifiche dell’area, generando una tutela meno rigida
ma al contempo attenta alle qualità e ai valori espressi in
questo settore del Parco “a rete”;

Premesso che tali modifiche, resesi necessarie, man-
tengono inalterata l’estensione complessiva dell’area del
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell’Aci; 

Tenuto conto che con nota prot. n. 13352 del 23 feb-
braio 2012 il comune di Acireale inviava alla Soprinten-
denza per i BB.CC.AA. di Catania le proprie osservazioni
sulla perimetrazione;

Tenuto conto che l’area costituente il Parco archeolo-
gico e paesaggistico della Valle dell’Aci, come rilevabile
dalla documentazione cartografica allegata al presente
decreto, trasmessa dalla Soprintendenza per i beni cultu-
rali e ambientali di Catania con note n. 21158 del 6 dicem-
bre 2013 e n. 4559 dell’11 marzo 2014, è costituita:

• dall’area archeologica (zona A) appartenente sia al
demanio culturale della Regione, che privata e della quale
si prevede la futura demanializzazione; 

• da una parte di territorio di protezione (zona B1 –
fascia di rispetto ai sensi dell’art. 15, legge regionale n.
78/76 + area sottoposta a vincolo indiretto ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004; zona B2 – area di tutela integrata);

• da un’ampia area di interesse archeologico e pae-
saggistico (zona C) caratterizzata da paesaggio agrario e a
salvaguardia dei valori paesaggistici; 

Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto
ad esprimere parere ai fini dell’istituzione del Parco ai
sensi del comma 7 dell’art. 20 della legge regionale n.
20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale
individuazione dell’area costituente il Parco archeologico
e paesaggistico della Valle dell’Aci ai sensi del comma 3
dell’articolo 20 della medesima legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000,
all’individuazione dell’area in cui ricade il Parco archeolo-
gico e paesaggistico della Valle dell’Aci;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 del-
l’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata
l’area dell’istituendo Parco archeologico e paesaggistico
della Valle dell’Aci, ricadente nel territorio dei comuni di
Acireale, Aci Catena, Aci Castello, Valverde e Aci
Sant’Antonio. 
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L’area individuata è riportata nella cartografia allega-
ta, che costituisce parte integrante del presente decreto
(Allegato A in scala 1:10.000).

Art. 2
Con successivo decreto si provvederà all’istituzione

del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7
dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità sici-
liana.

Palermo, 3 aprile 2014.

SGARLATA

(2014.16.1041)016
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2014.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti e dei medi-
ci veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, valida per l’anno 2014.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimi-
ci e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo valida per l’anno 2014, predisposte dall’apposi-
to comitato zonale;

Vista la delibera n. 250 del 7 marzo 2014, con la quale
il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Palermo ha approvato le suddette graduatorie;

Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo valida per
l’anno 2014, predisposta dal rispettivo Comitato consulti-
vo zonale ed approvata dal commissario straordinario
della stessa con delibera n. 250 del 7 marzo 2014.

Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il confe-
rimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu-
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

Le graduatorie sopra citate saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 marzo 2014.

DI STEFANO

Allegato A

GRADUATORIA DEFINITIVA
DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

VALIDA PER L’ANNO 2014

Allergologia

1) Natoli Rosalba, nata il 23/12/51, residente in largo
Francesco Garufi, n. 4 - 90131 Palermo - specializzazione: 11/11/92 -
punti: 11,250;

2) Casa Simonetta, nata l’8/9/63, residente in viale Strasburgo,
n. 135 - 90146 Palermo - specializzazione 24/10/94 - punti: 9,320;

3) Amabile Angela, nata il 16/11/72, residente in Salita Contino
Cpl “Messina Due” lotto A pal. 4 - 98124 Messina - specializzazione
31/10/01 - punti 9,246;

4) Minciullo Paola Lucia nata il 10/7/73, via Consolare Antica n.
28 - 98071 Capo d’Orlando (ME) - specializzazione: 31/10/01 - punti
9,036;

5) Ragno Claudio, nata il 13/11/61, residente in via XII
Gennaio n. 16 - 90141 Palermo - specializzazione: 24/10/91 - punti:
6,522;

6) Uasuf Carina Gabriela, nata il 10/10/70, residente in via
Domenico Costantino n. 26 - 90141 Palermo - specializzazione
23/09/02 - punti 3,480.

Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) esclusa

– Contino Adele, nata il 29/12/80, residente in via Trinacria, n. 23/B -
90144 Palermo - specializzazione: 29/7/11.

Anestesiologia

1) Marchese Pietro, nata il 20/9/78, residente in via Vincenzo
Vitali n. 19 - 90128 Palermo - specializzazione: 10/12/09 - punti:
8,000;

2) Genovese Provvidenza, nata il 29/8/58, residente in via B.
Mattarella n. 62 - 90011 Bagheria - specializzazione: 18/12/90 - punti:
5,000.

Angiologia

1) Biondi Adelaide, nata il 20/4/67, residente in via Centamore
N. 10 - 95033 Biancavilla (CT) - specializzazione: 28/6/97 - punti:
15,500;

2) Cordova Rosa Maria, nata il 13/3/61, residente in via G.
Roccella n. 265/I - 90128 Palermo - specializzazione: 17/12/91 - punti:
15,210;

3) Rizzo Caterina Maria Carmela, nata il 18/10/56, residente in
Via Walter Cusina n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione: 1/12/88
- punti: 7,000.

Audiologia

1) Amodeo Anna Maria, nata il 16/8/65, residente in via Monte
S. Calogero, n. 29 - 90146 Palermo - specializzazione: 4/12/99 - punti:
13,158;

2) Chimenti Manuela, nata il 9/7/76, residente in via Val Di
Mazara, n. 22 - 90144 Palermo - specializzazione 21/12/07 - punti:
11,030;

3) Mucia Marianna, nata il 4/11/67, residente in via Loreto, n.
106 - 90010 Altavilla Milicia - specializzazione: 28/11/09 - punti:
8,060;

4) Bagnale Carmela, nata il 17/7/76, residente in via G.
Scamardello, n. 1 - 80070 Bacoli (NA) - specializzazione: 12/9/12 -
punti: 8,000.

Biochimica clinica

1) Raineri Rosalinda, nata il 2/5/75, residente in via Profita, n.
4 - 90035 Marineo - specializzazione: 30/7/12 - punti: 8,000;

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore Eugenio Maria, nato il 5/6/68, residente in
via Etnea, n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione:
22/10/03 - punti: 8,000.

Cardiologia

1) Di Maio Calogero, nato il 19/7/73, residente in via
Montepellegrino, n. 179 - 90142 Palermo - specializzazione: 24/11/08
- punti: 18,849;

2) Fernandez Dalila Caterina, nata il 20/7/76, residente in via
Walter Cusina, n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione: 31/10/05 -
punti: 14,814;

3) Puccio Danilo, nato il 2/9/77, residente in viale Regione
Siciliana Nord Ovest, n. 2629 - 90145 Palermo - specializzazione:
4/12/07 - punti: 14,214;
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4) Ribaudo Eleonora, nata il 25/7/59, residente in via
Francesco Laurana, n. 10 - 90143 Palermo - specializzazione:
18/12/89 - punti: 13,511;

5) Valenti Amelia, nata il 19/11/80, residente in via Gustavo
Ricevuto, n. 4 - 91100 Trapani - specializzazione: 6/9/11 - punti:
11,691;

6) Fazio Giovanni, nato l’11/6/78, residente in via Albiri, n. 3/A
- 90125 Palermo - specializzazione: 30/11/06 - punti: 10,707;

7) Amodeo Alessandra, nata il 23/7/76, residente in via Roma,
n. 59/A - 90133 Palermo - specializzazione: 9/11/04 - punti: 10,488;

8) Spataro Giuseppe, nato il 27/6/49, residente in via L. da
Vinci, n. 302 - 90135 Palermo - specializzazione: 13/12/83 - punti:
9,328;

9) Palazzolo Giuseppina, nata il 27/10/80, residente in via
Kennedy, n. 136/A - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializ-
zazione: 6/9/11 - punti: 9,273;

10) Braschi Annabella, nata il 20/11/72, residente in via Col.
Romey, n. 7 - 91100 Trapani - specializzazione: 30/10/02 - punti:
9,126;

11) Modica Maria Teresa, nata il 10/2/70, residente in via Noto,
n. 34 - 90141 Palermo - specializzazione: 16/11/98 - punti: 9,042;

12) Botindari Giovanni, nato il 28/2/52, residente in via
Siracusa, n. 32 - 90141 Palermo - specializzazione: 11/12/80 - punti:
9,000;

13) Incao Francesca, nata il 15/6/71, residente in via F.sco Paolo
Perez, n. 60/G - 90127 Palermo - specializzazione: 30/10/02 - punti:
8,867;

14) Annino Giuseppe, nato l’8/10/80, residente in via Mario
Vaccaro, n. 4 - 90145 Palermo - specializzazione: 11/4/12 - punti:
8,705;

15) Pizzuto Caterina, nata il 18/6/77, residente in via Alcide De
Gasperi, n. 203 - 90146 - specializzazione: 4/12/07 - punti: 8,534;

16) Zizzo Sebastiano, nato il 24/1/51, residente in via Papa
Giovanni XXIII, n. 103 - 90011 Bagneria - specializzazione: 13/12/86
- punti: 8,000;

17) Spinelli Salvatore, nato il 5/8/57, residente in via Castelforte,
n. 40 - 90146 Palermo - specializzazione: 13/12/86 - punti: 8,000;

18) Amorino Rosa, nata il 22/9/66, residente in S.S. 187, n. 16/B
- 90040 Trappeto - specializzazione: 16/11/98 - punti: 8,000;

19) Camarda Pietro, nato il 16/11/81, residente in via Del
Convento, n. 18 - 90011 Bagheria - specializzazione: 10/04/11 - punti:
7,207;

20) Leto Anna, nata il 24/12/50, residente in via Croce Rossa, n.
197 - 90144 Palermo - specializzazione: 25/7/78 - punti: 7,000;

21) Rizzo Caterina Maria Carmela, nata il 18/10/56, residente in
via Walter Cusina, n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione: 1/12/88
- punti: 7,000;

22) Mingoia Achille, nato il 23/6/61, residente in via Terrasanta,
n. 106 - 90141 Palermo - specializzazione: 22/12/92 - punti: 7,000;

23) Randazzo Riccardo, nato il 26/11/63, residente in via Filippo
Turati, n. 6 - 98050 Terme Vigliatore (ME) - specializzazione: 4/11/97
- punti: 7,000;

24) Puleo Antonio, nato il 22/7/50, residente in via G. Di Marzo,
n. 27 - 90144 Palermo - specializzazione: 13/12/86 - punti: 6,545;

25) Notaro Lucio, nato il 20/5/52, residente in via Michele
Titone, n. 61 - 90129 Palermo - specializzazione: 11/12/79 - punti:
6,000;

26) Bruno Girolamo, nato il 17/12/46, residente in via Isonzo, n.
12 - 90144 Palermo - specializzazione: 27/6/78 - punti: 5,781;

27) Lipari Salvatore, nato il 3/1/51, residente in viale Europa, n.
319 - 90036 Misilmeri - specializzazione: 5/11/92 - punti: 5,168.

Chirurgia generale

1) Gambino Pietro, nato il 24/10/67, residente in via Imp.
Federico, n. 42/A - 90039 Villabate - specializzazione: 28/10/00 -
punti: 25,345;

2) Arcara Matteo, nato il 18/1/49, residente in via Garibaldi, n.
56 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 5/12/78 - punti: 10,000;

3) Trapani Vincenzo Pio, nato il 16/2/57, residente in via
Marianna Coffa Caruso, n. 25 - 90146 Palermo - specializzazione:
20/12/88 - punti: 10,000;

4) Epifanio Edoardo, nato il 30/7/72, residente in viale Libertà,
n. 95 - 90143 Palermo - specializzazione: 30/10/01 - punti: 9,000;

5) Sunseri Annalisa, nata il 19/8/74, residente in via Mario
Rutelli, n. 38 - 90143 Palermo - specializzazione: 29/10/04 - punti:
9,000;

6) Cernigliaro Crispina, nata il 4/4/73, residente in via Merelli,
n. 7 - 90047 Partinico - specializzazione: 22/11/11 - punti: 8,000;

7) Abbruscato Salvatore, nato il 14/1/67, residente in via
Pensato, n. 49 - 90010 Cerda - specializzazione: 20/11/99 - punti:
7,591;

8) Battaglia Salvatore, nato il 26/8/60, residente in via Croce
Rossa, n. 81 - 90144 Palermo - specializzazione: 17/12/91 - punti:
7,354;

9) Salerno Rosaria, nata il 29/7/72, residente in via Corallo, n.
31 - 90030 Chiusa Sclafani - specializzazione: 12/11/08 - punti: 6,210;

10) Collovà Francesco, nato il 30/5/67, residente in via Trinacria,
n. 28 - 90144 Palermo - specializzazione: 5/12/00 - punti: 6,000;

11) Serraino Francesco, nato il 4/6/56, residente in via Leonardo
Da Vinci, n. 111 - 90145 Palermo - specializzazione: 13/12/89 - punti:
5,000;

12) Ceraolo Rosalba Maria, nata il 22/6/58, residente in corso Pi-
sani, n. 92 - 90129 Palermo - specializzazione: 7/12/92 - punti: 3,735.

Chirurgia vascolare

1) Lipari Rosario Salvatore, nato il 2/01/64, residente in via
Beata Giovanna, n. 128 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - specializ-
zazione: 26/1/00 - punti: 6,000;

2) Riggi Melania Monja Licia, nata l’8/6/69, residente in via
Beata Giovanna, n. 128 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - specializ-
zazione: 3/12/01 - punti: 6,000.

Dermatologia

1) Mantegna Salvatore, nato il 25/06/71, residente in via
Filippo Corazza, n. 24 - 90127 Palermo - specializzazione: 10/12/01 -
punti: 34,035;

2) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6/2/67, residente in via G.
Paratore, n. 8 - 90124 Palermo - specializzazione: 23/12/99 - punti:
28,280;

3) Dall’Oglio Federica, nata il 3/2/61, residente in via M. Regis,
n. 101/B - 98057 Milazzo (ME) - specializzazione: 24/10/97 - punti:
18,869;

4) Tirri Daniela, nato il 2/11/61, residente in via Sciacca, n. 1 -
96100 Siracusa - specializzazione: 23/10/93 - punti: 16,498;

5) Capizzi Danilo, nato il 2/9/69, residente in c/da S. Girolamo
Ed. B - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 4/12/02 - punti:
14,841;

6) Pravatà Gabriella, nata il 22/2/57, residente in via G.ppe De
Spuches, n. 10 - 90141 Palermo - specializzazione: 18/12/86 - punti:
13,334;

7) Lanzarone Antonino, nato il 10/04/59, residente in via
Pindemonte, n. 25 - 91011 Alcamo - specializzazione: 19/12/91 -
punti: 9,994;

8) Siino Marcella, nata il 5/11/77, residente in via Napoli, n. 28
- 90133 Palermo - specializzazione: 1/12/08 - punti: 9,654;

9) Suriano Flavia, nata il 29/10/81, residente in via Ecce Homo,
n. 3 - 90047 Partinico - specializzazione: 26/4/12 - punti: 9,588;

10) Di Stefano Francesca, nata il 24/7/82, residente in via
Carmelo Lazzaro, n. 9 - 90127 Palermo - specializzazione: 12/9/11 -
punti: 9,330;

11) Asaro Caterina, nata il 8/7/75, residente in via Degli Orti, n.
13 - 90143  Palermo - specializzazione: 1/12/03 - punti: 9,318;

12) Mannino Maria Grazia, nata il 3/12/80, residente in corso
Italia, n. 120 - 90044 Carini - specializzazione: 12/9/11 - punti: 9,171;

13) Di Girolamo Paola, nata il 17/9/72, residente in via Umberto
Maddalena, n. 112 - 90136 Palermo - specializzazione: 6/12/04 -
punti: 9,145;

14) Scalisi Maria Elena, nata il 4/10/80, residente in via Delle
Alpi, n. 121 - 90144 Palermo - specializzazione: 14/12/09 - punti:
9,045;

15) Rajmondi Irene, nata il 28/6/61, residente in via Brunetto
Latini, n. 20 - 90141 Palermo - specializzazione: 16/12/93 - punti:
9,000;

16) Giubilaro Danila, nata il 9/4/65, residente in via
Dell’Arsenale, n. 24 - 90142 Palermo - specializzazione: 12/12/96 -
punti: 9,000;

17) Sammartino Caterina, nata il 26/3/60, residente in via
Milano, n. 39 - 90133 Palermo - specializzazione: 00/11/95 - punti:
8,000;

18) Triassi Rosalia, nata il 22/4/67, residente in piazza A. Gentili,
n. 16 - 90141 Palermo - specializzazione: 10/12/97 - punti: 8,000;

19) Fantauzzo Maria, nata il 14/11/69, residente in via G.
Vergara, n. 4 - 90124 Palermo - specializzazione: 10/12/98 - punti:
8,000;
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20) Cannatella Loredana, nata il 10/1/72, residente in viale
Risorgimento, n. 20/E - 90020 Castellana Sicula - specializzazione:
1/12/03 - punti: 7,362;

21) Mazzola Elena, nata il 26/2/76, residente in via Alcide De
Gasperi, n. 81 - 90146 Palermo - specializzazione: 31/10/05 - punti:
6,189;

22) Di Grigoli Maria Carmela, nata l’1/8/57, residente in via
Arcivescovo Alfano, n. 25 - 90123 Palermo - specializzazione:
16/12/87 - punti: 6,000;

23) Gervasi Giuseppe, nato il 16/10/60, residente in via Alfredo
Casella, n. 40 - 90145 Palermo - specializzazione: 16/12/93 - punti:
6,000;

24) Tucci Nicola, nato il 26/11/62, residente in c/da Piano di
guardia S.S. 113 Km. 301,700 - 90049 Terrasini - specializzazione:
16/12/93 - punti: 6,000;

25) Giunta Teresa, nato il 15/10/59, residente in via Campolo, n.
10 - 90145 Palermo - specializzazione: 19/12/91 - punti: 5,000;

26) Abbene Maria Concetta, nata il 11/9/57, residente in vicolo
2° Porta di Mare, n. 4 - 92019 Sciacca (AG) - specializzazione:
22/12/94 - punti: 5,000;

27) Casuccio Carmela, nata il 31/8/60, residente in via G. Pecori
Giraldi, n. 28 - 90123 Palermo - specializzazione: 23/12/99 - punti:
5,000;

28) Tagliavia Sebastiana, nata il 14/3/60, residente in via
Duchessa, n. 28 - 91014 Castellammare del Golfo (Tp) - specializza-
zione: 16/12/93 - punti: 3,000.

Diabetologia

1) Ciresi Alessandro, nato l’8/1/75, residente in via Antonio
Gagini, n. 29 - 90133 Palermo - specializzazione: 5/12/05 - punti:
14,835;

2) Campanella Teresa, nata il 21/9/73, residente in via Ogliastri
Compl. Belvedere, n. 92 - 98121 Messina - specializzazione: 27/10/04
- punti: 14,270;

3) Franchina Giulia, nata il 16/1/75, residente in via D.co
Costantino, n. 18 - 90144 Palermo - specializzazione: 5/12/05 - punti:
14,207;

4) Aluia Rosaria, nata il 21/9/71, residente in via Garibaldi, n.
16 - 90049 Terrasini - specializzazione: 20/11/07 - punti: 12,710;

5) Malato Monica, nata il 3/2/77, residente in via Cesare
Terranova, n. 30 - 90126 Palermo - specializzazione: 18/12/06 - punti:
12,700;

6) Lumera Gabriella, nata il 15/6/75, residente in via Morillo, n.
3 - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 25/10/04 - punti: 11,832;

7) Fratantonio Enza, nata il 19/5/77, residente in via Roma, n.
78 - 96012 Avola (SR) - specializzazione: 15/10/07 - punti: 11,803;

8) Pisciotta Maria, nata il 4/7/73, residente in via Riccardo da
Lentini, n. 18 - 90145 Palermo - specializzazione: 15/11/04 - punti:
11,574;

9) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7/4/70, residente in via
Liguria, n. 21 - 90144 Palermo - specializzazione: 3/12/01 - punti:
10,871;

10) Vasta Tramontana Paola, nata il 14/10/75, residente in via
Palmiro Togliatti, n. 1 - 95039 Trecastagni (CT) - specializzazione:
12/10/07 - punti: 10,830;

11) Bronte Vincenzo, nato il 14/4/77, residente in via Consolare,
n. 1 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 28/11/08 - punti: 10,731;

12) Smeraldi Lucia, nata il 20/9/78, residente in via Masaniello,
n. 2 - 92020 Villafranca Sicula (AG) - specializzazione: 18/12/09 -
punti: 10,557;

13) Pizzo Maria, nata il 14/4/56, residente in via Villa Cardillo,
n.13/A - 90147 Palermo - specializzazione: 12/12/91 - punti: 10,182;

14) Conti Michela, nata il 2/12/79, residente in via Arturo
Toscanini, n. 2 - 90144 Palermo - specializzazione: 18/12/09 - punti:
10,122;

15) Compagno Vincenza, nata il 6/10/70, residente in via Nuova,
n. 36 - 90146 Palermo - specializzazione: 4/11/03 - punti: 10,086;

16) Bruno Valentina, nata il 31/8/74, residente in via Ravello, n.
9 - 91026 Mazara Del Vallo (TP) - specializzazione: 18/12/06 - punti:
10,021;

17) La Manna Caterina, nata il 10/9/66, residente in via Falco di
Benevento, n. 2 - 90135 Palermo - specializzazione: 3/12/01 - punti:
9,432;

18) Forti Domenica, nata il 20/3/81, residente in via Cefalù, n.
179 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 1/8/12 - punti: 9,357;

19) Bono Marianna, nata il 4/11/72, residente in via M.
Buonarroti, n. 4 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 15/11/04
- punti: 9,189;

20) Iovino Antonella, nata il 9/5/82, residente in via Croce
Rossa, n. 123 - 90144 Palermo - specializzazione: 1/8/12 - punti:
9,150;

21) Grassa Baldassare, nato il 7/5/76, residente in via L.
Settembrini, n. 11 - 20811 Cesano Maderno (MB) - specializzazione:
26/11/07 - punti: 9,134;

22) Schembri Angela, nata il 23/2/65, residente in via
Archeologica, n. 148 - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 25/11/99 -
punti: 9,000;

23) Rinella Maria Rita, nata il 19/12/81, residente in via
Valdemone, n. 57 - 90144 Palermo - specializzazione: 29/10/10 -
punti: 9,000;

24) Rizzuto Rosaria, nata il 15/8/79, residente in corso Re
Ruggero, n. 4 - 90134 Palermo - specializzazione: 13/12/10 - punti:
9,000;

25) Vetro Calogero, nato il 23/6/80, residente in via P.S.
Mattarella, n. 5 - 92026 Favara (AG) - specializzazione: 13/12/10 -
punti: 9,000;

26) Verghi Monica, nato il 14/4/81, residente in via Deianira, n.
13 - 90149 Palermo - specializzazione: 13/12/10 - punti: 9,000;

27) Marchisotta Stefania, nata il 20/6/80, residente in via
Circonvallazione, n. 28 - 90046 Monreale - specializzazione: 13/04/11
- punti: 9,000;

28) Camilleri Caterina, nata il 4/8/73, residente in via
Spagliarisi, n. 5 - 93013 Mazzarino - specializzazione: 5/12/05 - punti:
8,762;

29) Torregrossa Vittoria, nata il 31/5/68, residente in via Michele
Cipolla, n. 43 - 90123  Palermo - specializzazione: 15/11/04 - punti:
8,675;

30) Arcidiacono Santo, nata il 10/3/51, residente in via D. Scinà,
n. 51 - 90139 Palermo - specializzazione: 10/12/84 - punti: 8,510;

31) Maniglia Carolina Adele, nata il 28/7/71, residente in via
Michele Cipolla, n. 57 - 90123 Palermo - specializzazione: 4/11/03 -
punti: 8,255;

32) Traina Laura, nata il 15/6/54, residente in via Houel, n. 13 -
90138 Palermo - specializzazione: 12/12/91 - punti: 8,129;

33) Sapienza Nunzia, nata il 17/5/60, residente in corso
Calatafimi, n. 450 - 90129 Palermo - specializzazione: 20/12/88 -
punti: 8,102;

34) Siragusa Antonino, nato il 16/1/57, residente in via Mariano
Stabile, n. 77 - 90139 Palermo - specializzazione: 27/12/90 - punti:
8,000;

35) Cigna Irene Valeria, nata il 5/10/58, residente in via
Marchese Di Villabianca, n. 82 - 90143 Palermo - specializzazione:
09/11/92 - punti: 8,000;

36) Taravella Vincenzo, nato il 12/1/68, residente in via
Giuseppe Navarra, n. 8 - 90018 Termini Imerese - specializzazione:
15/11/02 - punti: 8,000;

37) Maggiore Maria, nata il 20/9/71, residente in via Papa
Giovanni XXIII, n. 124 - 90011 Bagheria - specializzazione: 24/11/08
- punti: 7,000;

38) Notaro Lucio, nato il 20/5/52, residente in via Michele
Titone, n. 61 - 90129 Palermo - specializzazione: 22/12/93 - punti:
6,000;

39) Collura Daniela, nato il 6/1/63, residente in via Serradifalco,
n. 58 - 90145 Palermo - specializzazione: 27/10/97 - punti: 5,000;

40) Bucca Maria Tindara, nata il 9/1/57, residente in via P.
Veronese, n. 13 - 90145 Palermo - specializzazione: 13/10/87 - punti:
3,000.

Ematologia

1) Gentile Giuseppa, nata l’8/7/62, residente in via Croce Rossa,
n. 77 - 90144 Palermo - specializzazione: 21/12/94 - punti: 5,000.

Endocrinologia

1) Franchina Giulia, nata il 16/1/75, residente in via D.
Costantino, n. 18 - 90141 Palermo - specializzazione: 5/12/05 - punti:
17,364;

2) Malato Monica, nata il 3/2/77, residente in via Cesare
Terranova, n. 30 - 90126 Palermo - specializzazione: 18/12/06 - punti:
13,795;

3) Schembri Angela, nata il 23/2/65, residente in via
Archeologica, n. 148 - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 25/11/99 -
punti: 12,915;

4) Ciresi Alessandro, nato l’8/1/75, residente in via Antonio
Gagini, n. 29 - 90133 Palermo - specializzazione: 5/12/05 - punti:
12,810;
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5) Fratantonio Enza, nata il 19/5/77, residente in via Roma, n.
78 - 96012 Avola (SR) - specializzazione: 15/10/07 - punti: 12,738;

6) Pisciotta Maria, nata il 4/7/73, residente in via Riccardo da
Lentini, n. 18 - 90145 Palermo - specializzazione: 15/11/04 - punti:
12,291;

7) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7/4/70, residente in via
Liguria, n. 21 - 90144 Palermo - specializzazione: 3/12/01 - punti:
12,083;

8) Compagno Vincenza, nata il 6/10/70, residente in via Nuova,
n. 36 - 90146 Palermo - specializzazione: 4/11/03 - punti: 10,816;

9) Camilleri Caterina, nata il 4/8/73, residente in via Spagliarisi,
n. 5 - 93013 Mazzarino - specializzazione: 5/12/05 - punti: 9,915;

10) Bono Marianna, nata il 4/11/72, residente in via M.
Buonarroti, n. 4 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 15/11/04
- punti: 9,881;

11) Bronte Vincenzo, nato il 14/4/77, residente in via Consolare,
n. 1 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 28/11/08 - punti: 9,855;

12) Lumera Gabriella, nata il 15/6/75, residente in via Morillo, n.
3 - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 25/10/04 - punti: 9,381;

13) La Manna Caterina, nata il 10/9/66, residente in via Falco Di
Benevento, n. 2 - 90135 Palermo - specializzazione: 3/12/01 - punti:
9,342;

14) Smeraldi Lucia, nata il 20/9/78, residente in via Masaniello,
n. 2 - 92020 Villafranca Sicula (AG) - specializzazione: 18/12/09 -
punti: 9,330;

15) Forti Domenica, nata il 20/3/81, residente in via Cefalù, n.
179 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 1/8/12 - punti: 9,246;

16) Iovino Antonella, nata il 9/5/82, residente in via Croce
Rossa, n. 123 - 90144 Palermo - specializzazione: 1/8/12 - punti:
9,228;

17) Li Puma Maria, nata il 17/3/51, residente in piazza G. Verdi,
n. 53 - 90138 Palermo - specializzazione: 30/6/78 - punti: 9,192;

18) Conti Michela, nata il 2/12/79, residente in via A. Toscanini,
n. 2 - 90144 Palermo - specializzazione: 18/12/09 - punti: 9,075;

19) Marchisotta Stefania, nata il 20/6/80, residente in via
Circonvallazione, n. 28 - 90046 Monreale - specializzazione: 13/4/11 -
punti: 9,075;

20) Rizzuto Rosaria, nata il 15/8/79, residente in corso Re
Ruggero, n. 4 - 90134 Palermo - specializzazione: 13/12/10 - punti:
9,000;

21) Vetro Calogero, nato il 23/6/80, residente in via P.S.
Mattarella, n. 5 - 92026 Favara (AG) - specializzazione: 13/12/10 -
punti: 9,000;

22) Verghi Monica, nata il 14/4/81, residente in via Deianira, n.
13 - 90149 Palermo - specializzazione: 13/12/10 - punti: 9,000;

23) Torregrossa Vittoria, nata il 31/5/68, residente in via Michele
Cipolla, n. 43 - 90123 Palermo - specializzazione: 15/11/04 - punti:
8,747;

24) Maniglia Carolina Adele, nata il 28/7/71, residente in via M.
Cipolla, n. 57 - 90123 Palermo - specializzazione: 4/11/03 - punti:
8,558;

25) Sireci Francesco, nata il 18/4/52, residente in via Umbria, n.
2 - 90144 Palermo - specializzazione: 10/7/79 - punti: 8,276;

26) Aluia Rosaria, nata il 21/9/71, residente in via Garibaldi, n.
16 - 90049 Terrasini - specializzazione: 20/11/07 - punti: 8,258;

27) D’Anna Elena, nata il 22/6/60, residente in via Luparello, n.
8 - 90136 Palermo - specializzazione: 16/7/91 - punti: 8,000;

28) Taravella Vincenzo, nato il 12/1/68, residente in via
Giuseppe Navarra, n. 8 - 90018 Termini Imerese - specializzazione:
15/11/02 - punti: 8,000;

29) Bruno Valentina, nata il 31/8/74, residente in via Ravello, n.
9 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - specializzazione: 18/12/06 - punti:
7,483;

30) Collura Daniela, nata il 6/1/63, residente in via Serradifalco,
n. 58 - 90145 Palermo - specializzazione: 27/10/97 - punti: 5,081;

31) Bonura Rosalia, nata il 15/3/58, residente in via C.
Giaquinto, n. 14 - 90145 Palermo - specializzazione: 18/12/95 - punti:
5,000.

Fisiokinesiterapia

1) Brucato Chiara, nata il 25/7/80, residente in viale Maria SS.
Mediatrice, n. 130 - 90129 Palermo - specializzazione: 23/11/09 -
punti: 9,027;

2) Sanguedolce Giorgio, nato l’1/6/82, residente in via F.
Palasciano, n. 5 - 90146 Palermo - specializzazione: 16/4/12 - punti:
9,000;

3) Lauricella Lorenza, nata il 9/9/79, residente in via
Buonriposo, n. 108 - 90124 Palermo - specializzazione: 18/9/12 -
punti: 9,000;

4) Geraci Elisena, nata il 28/5/78, residente in via S. Caterina,
n. 44 - 90033 Chiusa Sclafani - specializzazione: 1/8/11 - punti: 8,033;

5) Micalizio Dario, nato il 4/4/68, residente in via Dei Nebrodi,
n. 55 - 90146 Palermo - specializzazione: 5/11/97 - punti: 8,000;

6) Barbera Giuseppa, nata il 25/3/73, residente in via E. De
Amicis, n. 3 - 90143 Palermo - specializzazione: 28/10/06 - punti:
6,327;

7) Marino Giuseppe, nato il 31/03/59, residente in contrada
Amabilina, n. 976 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 17/6/94 -
punti: 5,000.

Foniatria

1) Licciardi Salvatore, nato il 3/12/76, residente in via F. De
Pinedo, n. 55 - 80144 Napoli - specializzazione: 27/3/12 - punti: 9,081;

2) Chimenti Manuela, nata il 9/7/76, residente in via Val Di
Mazara, n. 22 - 90144 Palermo - specializzazione: 21/12/07 - punti:
8,000;

3) Bagnale Carmela, nata il 17/7/76, residente in via F. De
Pinedo, n. 55 - 80144 Napoli - specializzazione: 12/9/12 - punti: 8,000.

Gastroenterologia

1) Alabiso Giuseppe, nato il 3/8/65, residente in largo
Strasburgo, n. 27 - 90146 Palermo - specializzazione: 28/12/93 -
punti: 9,000;

2) Bronte Fabrizio, nato il 15/9/81, residente in via Michele
Titone, n. 22 - 90129 Palermo - specializzazione: 17/5/12 - punti:
9,000;

3) Iacò Alessandra, nata il 19/1/80, residente in viale Regione
Siciliana, n. 2074 - 90125 Palermo - specializzazione: 9/6/12 - punti:
8,000.

Geriatria

1) Mauro Domenica, nata il 20/3/52, residente in via Dante, n.
119 - 90141 Palermo - specializzazione: 23/10/03 - punti: 18,899;

2) D’Agata Rosaria Maria, nata il 16/9/65, residente in via
Concerie, n. 9 - 98121 Messina - specializzazione: 26/10/99 - punti:
11,144;

3) Lo Balbo Claudia, nata il 19/6/75, residente in via Gen. Di
Giorgio, n. 47 - 98070 Acquedolci (ME) - specializzazione: 29/10/03 -
punti: 10,860;

4) Giacalone Domenico, nato l’1/3/59, residente in via Piave, n.
117 - 90128 Palermo - specializzazione: 20/12/91 - punti: 9,368;

5) Deleo Maria, nata il 22/9/76, residente in via Vincenzo Di
Marco, n. 3 - 90143 Palermo - specializzazione: 24/11/07 - punti:
9,000;

6) Sutera Loredana, nata il 11/9/77, residente in via Albiri, n.
3/A - 90125 Palermo - specializzazione: 3/11/06 - punti: 8,482;

7) Ferlito Laura, nata il 19/8/69, residente in via G. Gentile, n.
28 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione: 22/10/01 - punti:
8,189;

8) Messina Mario, nata il 28/7/59, residente in via Enrico
Serretta, n. 2/A - 90146 Palermo - specializzazione: 28/12/90 - punti:
8,000;

9) Catalano Girolamo, nata il 3/8/58, residente in via
Provinciale, n. 1/A - 90046 Monreale - specializzazione: 23/12/99 -
punti: 8,000;

10) Cardo Santo Salvatore, nata il 3/5/57, residente in via
Malaspina, n. 152 - 90145 Palermo - specializzazione: 26/11/07 -
punti: 8,000;

11) Zagone Giovanni, nata il 2/1/71, residente in piazza
Zafferana, n. 35 - 90012 Caccamo - specializzazione: 26/11/07 - punti:
8,000;

12) Arcoleo Vincenzo, nata il 12/12/61, residente in via Guido
Jung, n. 12 - 90142 Palermo - specializzazione: 23/4/12 - punti: 8,000;

13) Miraglia Simona, nata il 10/1/81, residente in via G. Besio,
n. 81 - 90145 Palermo - specializzazione: 23/4/12 - punti: 8,000;

14) Gargano Patrizia, nata il 5/1/64, residente in via Leonardo
Da Vinci, n. 30 - 90145 Palermo - specializzazione: 13/12/94 - punti:
7,000;

15) Oddo Maria, nata l’8/9/63, residente in via Caccamo, n. 4 -
90020 Sciara - specializzazione: 21/12/98 - punti: 6,769;
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16) Giunta Anna, nata l’11/9/71, residente in via Dei Normanni,
n. 68 - 90010 Campofelice di Roccella, - specializzazione: 10/12/08 -
punti: 6,036;

17) Mitra Mario, nato il 4/11/64, residente in via Maurolico, n.
37 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 24/10/03 - punti: 6,000;

18) Andollina Maria Grazia, nata il 14/10/67, residente in via
Cavour, n. 80 - 90021 Alia - specializzazione: 24/10/03 - punti: 6,000.

Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) escluso

– Manuli Giampiero, nata il 13/10/71, residente in via Campolo, n. 49
- 90145 Palermo - specializzazione: 21/11/06.

Igiene e medicina preventiva

1) Argurio Maria, nata il 21/3/59, residente in via Libertà, n.
171 - 90143 Palermo - specializzazione: 8/10/93 - punti: 7,000;

2) Vella Vincenzo, nato il 25/1/54, residente in corso
Calatafimi, n. 1011 - 90129 Palermo - specializzazione: 11/12/85 -
punti: 6,000.

Malattie infettive

1) La Sala Rosaria, nata il 23/5/79, residente in via Carella, n.
21 - 90139 Palermo - specializzazione: 5/9/11 - punti: 8,000;

2) Palermo Daniela, nata il 18/3/66, residente in viale
Strasburgo, n. 382 - 90146 Palermo - specializzazione: 18/11/98 -
punti: 5,000.

Medicina del lavoro

1) Intorcia Francesca, nata l’8/6/67, residente in via Delle
Sirene, n. 8 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 4/11/97 - punti:
12,012;

2) Passarello Benedetta, nata il 24/7/66, residente in via
Giuseppe Pollaci, n. 16 - 90135 Palermo - specializzazione: 4/11/97 -
punti: 9,000;

3) Rosselli Antonina, nata il 18/7/71, residente in via Sarah
Ferrati, n. 24 - 90131 Palermo - specializzazione: 30/10/02 - punti:
8,000;

4) Ingegneros Ornella, nata il 2/8/67, residente in via F.
Cordova, n. 51 - 90143 Palermo - specializzazione: 3/11/99 - punti:
7,000;

5) Genna Nicolò, nato il 27/5/59, residente in via G. Pipitone
Federico, n. 137 - 90144 Palermo - specializzazione: 4/11/98 - punti:
6,000;

6) Genova Angela, nata il 19/4/54, residente in via Enrico
Fermi, n. 8 - 90145 Palermo - specializzazione: 9/12/94 - punti: 5,000;

7) Macaluso Pietro, nato l’1/6/67, residente in via Dante -
Pianello, n. 1 - 90020 Petralia Soprana - specializzazione: 3/11/99 -
punti: 5,000;

8) Accardo Maria Grazia, nata il 7/9/60, residente in via
Lentini, n. 4 - 90135 Palermo - specializzazione: 9/12/92 - punti:
3,000;

9) Di Salvo Caterina, nata il 22/12/59, residente in via T.
Angelini, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 13/12/95 - punti:
3,000.

Medicina dello sport

1) Francavilla Vincenzo Cristian, nato l’11/9/75, residente in
via Piana Degli Albanesi, n. 43 - 90126 Palermo - specializzazione:
28/10/05 - punti: 9,246;

2) Gargano Giuseppina, nata l’1/2/54, residente in via Vincenzo
Di Marco, n. 1/E - 90143 Palermo - specializzazione: 18/12/84 - punti:
9,000;

3) Nicastro Dario, nato il 3/7/80, residente in via Luigi Galvani,
n. 13 - 90123 Palermo - specializzazione: 19/11/09 - punti: 9,000;

4) Tripoli Serena, nata il 14/11/77, residente in via A. Borrelli,
n. 50 - 90139 Palermo - specializzazione: 13/11/08 - punti: 8,462;

5) Quattrocchi Antonio, nata il 24/02/81, residente in via
Repubblica, n. 69 - 90024 Gangi - specializzazione: 12/5/12 - punti:
8,000;

6) Provenzale Graziella, nata il 19/08/56, residente in via
Dante, n. 16 - 90035 Marineo - specializzazione: 13/12/89 - punti:
7,000;

7) Rizzo Caterina M. Carmela, nata il 18/10/56, residente in via
Walter Cusina, n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione: 10/12/93 -
punti: 7,000;

8) La Fata Vincenzo, nato il 14/5/61, residente in via Luigi
Einaudi, n. 13 - 90045 Cinisi - specializzazione: 12/12/97 - punti:
7,000;

9) Capuano Gesualdo, nato il 6/3/76, residente in via
Falsomiele, n. 63 - 90124 Palermo - specializzazione: 13/11/08 - punti:
6,000;

10) Palmeri Francesco, nato il 27/8/68, residente in corso 6
Aprile, n. 355 - 91011 Alcamo (Tp) - specializzazione: 14/12/02 -
punti: 5,264;

11) Salamone Antonio, nata il 18/11/63, residente in via Brigata
Aosta, n. 21 - 90142 Palermo - specializzazione: 12/12/95 - punti:
5,000.

Medicina interna

1) Termini Antonina, nata il 7/7/67, residente in via Archirafi,
n. 5 - 90123 Palermo - specializzazione: 30/11/04 - punti: 14,259;

2) Di Gaetano Giuseppa, nata il 15/2/58, residente in via
Liguria, n. 10 - 90144 Palermo - specializzazione: 13/12/98 - punti:
13,269;

3) Puglisi Susanna, nata il 20/7/69, residente in via G. Verga, n.
45 - 95017 Piedimonte Etneo (CT) - specializzazione: 5/10/00 - punti:
12,896;

4) Tarantino Antonina Maria, nata il 20/1/67, residente in via S.
Giovanni Bosco, n. 11/A - 90011 Bagheria - specializzazione: 14/12/96
- punti: 9,000;

5) Avila Daniela, nata il 20/11/76, residente in via G. Gorgone,
n. 48 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 10/12/07 - punti: 9,000;

6) Nebbia Maria Elena, nata il 23/7/78, residente in via
Cannolicchio, n. 26 - 90046 Monreale - specializzazione: 18/12/09 -
punti: 9,000;

7) Leto Barone Maria Stefania, nata il 26/3/79, residente in via
Arrigo Boito, n. 44 - 90145 Palermo - specializzazione: 29/3/10 -
punti: 9,000;

8) Rinella Maria Rita, nata il 19/12/81, residente in via
Valdemone, n. 57 - 90144 Palermo - specializzazione: 29/10/10 -
punti: 9,000;

9) Brusca Tiziana, nata il 20/6/78, residente in via A. Vespucci,
n. 90 - 90044 Carini - specializzazione: 10/1/13 - punti: 9,000;

10) Maggiore Maria, nata il 20/9/71, residente in via Bagnera, n.
49 - 90011 Bagheria - specializzazione: 24/11/08 - punti: 8,504;

11) Di Rosa Cecilia, nata il 25/7/68, residente in via Russia, n. 92
- 92026 Favara (AG) - specializzazione: 28/10/02 - punti: 8,051;

12) Siragusa Antonino, nato il 16/1/57, residente in via Mariano
Stabile, n. 77 - 90139 Palermo - specializzazione: 27/12/90 - punti:
8,000;

13) Terranova Angela, nata il 14/12/64, residente in via F.sco
Laurano, n. 93 - 90143 Palermo - specializzazione: 22/11/04 - punti:
8,000;

14) Cappello Giovanna, nata il 2/3/73, residente in via M.
D’Amelio, n. 46 - 90143 Palermo - specializzazione: 21/11/06 - punti:
8,000;

15) Puleo Antonio, nato il 22/7/50, residente in via G. Di Marzo,
n. 27 - 90144 Palermo - specializzazione: 13/12/80 - punti: 7,000;

16) Indovina Angelo, nato il 29/5/51, residente in piazza Vittorio
Veneto, n. 3 - 90143 Palermo - specializzazione: 13/12/80 - punti:
7,000;

17) Dichiara Maria Anna, nata il 18/8/54, residente in via
Garibaldi, n. 43 - 90030 Mezzojus - specializzazione: 27/12/90 - punti:
7,000;

18) Notaro Lucio, nato il 20/5/52, residente in via Michele
Titone, n. 61 - 90129 Palermo - specializzazione: 12/12/93 - punti:
6,000;

19) Renda Maurizio, nato il 29/9/64, residente in via Valerio
Villareale, n. 54 - 90141 Palermo - specializzazione: 9/12/94 - punti:
5,000;

20) Alessandri Amedea Caterina, nata il 25/11/62, residente in
largo Os 2, n. 2 - 90124 Palermo - specializzazione: 21/11/06 - punti:
5,000;

21) De Francisci Maria Concetta, nata il 7/12/55, residente in via
G. Leopardi, n. 27 - 90144 Palermo - specializzazione: 12/12/90 -
punti: 3,162;

22) Martorana Vincenzo, nato il 15/1/61, residente in via Roma,
n. 34 - 90010 Ficarazzi - specializzazione: 9/12/94 - punti: 3,000.

Medicina legale

1) Russo Antonio, nato il 18/7/64, residente in via Gustavo
Roccella, n. 271 - 90128 Palermo - specializzazione: 1/10/97 - punti:
9,000;
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2) Maggiordomo Aldo, nata il 7/6/57, residente in via Abruzzi,
n. 15 - 90144 Palermo - specializzazione: 9/12/85 - punti: 8,000;

3) Ranzino Francesco, nata il 19/1/67, residente in via M.Se Di
Villabianca, n. 54 - 90143 Palermo - specializzazione: 29/11/04 -
punti: 7,000;

4) Dimitri Filippo, nata il 31/3/60, residente in via Lentini, n. 4
- 90135 Palermo - specializzazione: 00/11/91 - punti: 5,000;

5) Indorato Matteo, nata il 4/4/56, residente in viale Trieste, n.
107 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 17/7/94 - punti: 3,000.

Microbiologia e virologia

1) Farinella Vito, nato il 7/8/78, piazza S. Francesco, n. 1 -
90018 Termini Imerese - specializzazione: 20/12/07 - punti: 8,000.

Nefrologia

1) Provenzano Rossana, nata il 14/6/76, residente in via Svezia,
n. 12 - 90146 Palermo - specializzazione: 29/11/07 - punti: 10,695;

2) Incalcaterra Francesca, nata il 4/2/75, residente in via
Palchetto, n. 25 - 90135 Palermo - specializzazione: 29/11/07 - punti:
9,549;

3) Cavera Salvatore Giuseppe B., nata il 30/1/62, residente in
via Faraona, n. 8 - 90039 Villabate - specializzazione: 29/11/95 - punti:
9,000;

4) Gioè Maria Adriana, nata il 23/8/74, residente in via F.
Zuccarello, n. 60 - 90143 Palermo - specializzazione: 25/11/03 - punti:
9,000;

5) Giammarresi Gaia, nata il 23/7/79, residente in via K.
Roentgen, n. 16 - 90146 Palermo - specializzazione: 11/12/09 - punti:
8,402;

6) Todaro Lorenzo, nato il 16/1/78, residente in via F.
Zuccarello, n. 60 - 90143 Palermo - specializzazione: 30/7/11 - punti:
8,000;

7) Canale Carmelinda, nata il 3/5/80, residente in corso Pisani,
n. 106 - 90127 Palermo - specializzazione: 18/9/12 - punti: 8,000;

8) Carratello Alfredo, nato il 3/4/54, residente in via Della
Conciliazione, n. 9 - 90124 Palermo - specializzazione: 5/12/90 -
punti: 7,000;

9) Maniscalco Anna, nata il 27/10/65, residente in via G.
Marconi, n. 55 - 90048 S.Giuseppe Jato - specializzazione: 25/11/99 -
punti: 7,000;

10) Altieri Chiara, nata il 26/5/77, residente in via N. Derelitto,
n. 11 - 90011 Bagheria - specializzazione: 18/9/12 - punti: 7,000;

11) Cesare Salvatore, nata il 23/5/56, residente in via Del Parco,
n. 2 - 90010 Lascari - specializzazione: 18/12/87 - punti: 6,000;

12) La Iuppa Marianna, nata il 29/4/56, residente in via Avieri,
n. 11 - 90030 Altofonte - specializzazione: 12/12/86 - punti: 5,000;

13) Tamburello Salvatrice, nata il 28/5/70, residente in via
Catania, n. 28 - 90141 Palermo - specializzazione: 16/5/11 - punti:
5,000;

Neurofisiopatologia 

1) Vicari Luca Maria, nata il 23/4/75, residente in via A.
Casella, n. 60 - 90145 Palermo - specializzazione: 28/10/04 - punti:
9,000.

Neurologia

1) Di Sano Antonio, nata il 14/10/67, residente in via Regione
Siciliana, n. 292 - 90129 Palermo - specializzazione: 29/11/99 - punti:
34,864;

2) Battaglieri Floriana, nata il 29/12/73, residente in via Conv.
S. Francesco Di Paola, n. 56/A - 91016 Erice Casa Santa (TP) - specia-
lizzazione: 20/10/06 - punti: 21,308;

3) Di Leo Matilde, nata il 13/2/59, residente in via Pietro
Castelli, n. 18 - 98122 Messina - specializzazione: 12/7/91 - punti:
18,882;

4) Baiamonte Valentina, nata il 31/3/78, residente in via
Regione Siciliana, n. 2629 - 90145 Palermo - specializzazione:
08/11/08 - punti: 15,024;

5) Pipia Carmela, nata il 18/1/67, residente in via Frà Giovanni
Pantaleo, n. 28 - 90143 Palermo - specializzazione: 14/12/98 - punti:
14,841;

6) Vicari Luca Maria, nata il 23/4/75, residente in via Alfredo
Casella, n. 60 - 90145 Palermo - specializzazione: 28/10/04 - punti:
11,223;

7) Greco Eleonora, nata il 27/10/64, residente in viale Delle
Magnolie, n. 38 - 90144 Palermo - specializzazione: 14/12/98 - punti:
10,595;

8) Deleo Nicola, nato il 9/3/49, residente in via Trentacoste, n.
50 - 90143 Palermo - specializzazione: 9/12/94 - punti: 10,192;

9) Maimone Baronello Mario, nato il 18/2/76, residente in via
Rubens, n. 5 - 90145 Palermo - specializzazione: 2/11/05 - punti:
10,059;

10) Bruno Mariacarmela, nata il 6/5/67, residente in via Dei
Mulini, n. 3 - 90015 Cefalù - specializzazione: 29/11/99 - punti: 9,873;

11) Guccione Salvatore, nato il 25/9/60, residente in via Dei
Mille, n. 51 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 7/12/93 - punti:
9,852;

12) Realmuto Sabrina, nata il 17/3/81, residente in via
Malaspina, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 10/11/10 - punti:
9,528;

13) Lo Re Vincenzina, nata il 4/2/81, residente in via Madonna
Delle Grazie, n. 144 - 92020 Grotte (AG) - specializzazione: 31/7/12 -
punti: 9,399;

14) Urso Lidia, nata il 3/4/76, residente in viale Dei Tigli, n. 103
- 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 25/10/07 - punti: 9,102;

15) Marchese Eleonora, nata il 12/1/80, residente in corso
Pisani, n. 22 - 90129 Palermo - specializzazione: 15/10/11 - punti
9,102;

16) Farinella Gabriella, nata il 3/11/65, residente in via B.
Bonaiuto, n. 13 - 90145 Palermo - specializzazione: 9/12/94 - punti:
9,000;

17) Virga Giuseppe, nata il 17/4/61, residente in p.zza Virgilio, n.
4 - 90141 Palermo - specializzazione: 10/12/94 - punti: 9,000;

18) Castronovo Gioacchino, nato il 29/1/68, residente in via
Cecco Angiolieri, n. 6 - 90011 Bagheria - specializzazione: 29/11/99 -
punti: 9,000;

19) Valentino Francesca, nata il 23/6/81, residente in via Alessio
Narbone, n. 37 - 90138 Palermo - specializzazione: 1/8/12 - punti:
9,000;

20) Ruscica Francesca, nata il 28/4/75, residente in via Marco
Colonna, n. 5 - 88100 Catanzaro - specializzazione: 9/12/04 - punti:
8,264;

21) Puma Angela Rita, nata il 31/5/81, residente in via L. Russo,
n. 7 - 92029 Ravanusa (AG) - specializzazione: 1/8/12 - punti: 8,066;

22) La Pegna Giovanni Battista, nato il 29/5/52, residente in via
Babaurra, n. 245 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 9/12/80
- punti: 8,000;

23) La Bua Vincenzo, nata il 30/7/66, residente in via G.L.
Bernini, n. 23 - 90145 Palermo - specializzazione: 2/12/00 - punti:
7,000;

24) Minore Antonio, nato il 25/9/47, residente in via Sacra
Famiglia, n. 24 - 90146 Palermo - specializzazione: 6/12/86 - punti:
5,000;

25) Maggio Mario, nato l’8/9/51, residente in via Leopardi, n. 6 -
90144 Palermo - specializzazione: 9/12/80 - punti: 3,000.

Neuropsichiatria infantile

1) Stracuzzi Emanuela, nata il 24/8/67, residente in via Tukory
16, Compl. Verde Mare Pal. 10 Est - 98057 Milazzo (ME) - specializ-
zazione: 18/11/03 - punti: 10,248;

2) Galipò Simonetta, nata il 31/1/64, residente in via Piave, n.
109 - 98071 Capo d’Orlando (ME) - specializzazione: 30/10/96 - punti:
9,000;

3) Rizzo Cristiana, nata il 7/12/67, residente in via Libertà, n.
95 - 90143 Palermo - specializzazione: 27/12/99 - punti: 9,000;

4) Lombardo Maria Elena, nata il 20/8/79, residente in via
Emanuele Bellia, n. 341 - 95047 Paternò (CT) - specializzazione:
29/11/08 - punti: 9,000;

5) Aronica Angela, nata il 23/1/81, residente in via Matteotti, n.
2/A - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 15/11/10 - punti: 9,000;

6) Camarda Irene, nata il 3/8/78, residente in via Serradifalco,
n. 270 - 90145 Palermo - specializzazione: 1/8/12 - punti: 9,000;

7) Smiriglia Maria Rita, nata l’1/5/68, residente in via
Industriale, n. 28 /B - 98070 Galati Mamertino (ME) - specializzazio-
ne: 14/11/06 - punti: 8,111;

8) Di Matteo Margherita, nata il 22/1/61, residente in via
Salvina, n. 3 - 90030 Altofonte - specializzazione: 5/12/95 - punti:
8,000;

9) Scaccia Maria Grazia, nata il 4/2/67, nata il Piazza Chopin,
n. 6 - 90145 Palermo - specializzazione: 27/12/99 - punti: 8,000;

10) Mineo Germana, nata il 12/2/75, residente in via Agnetta, n.
103 - 90126 Palermo - specializzazione: 16/12/08 - punti: 8,000;
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11) Saporito Antonella, nata il 17/11/81, residente in via C.
Colombo, n. 146 - 98066 Patti (ME) - specializzazione: 26/7/12 -
punti: 8,000;

12) Episcopo Anna Maria, nata il 31/3/67, residente in via Padre
G. Puglisi, n. 14 - 90123 Palermo - specializzazione: 18/12/01 - punti:
7,000;

13) Micci Agatella, nata il 23/10/60, residente in via Fiume, n. 17
- 28922 Verbania (VB) - specializzazione: 28/10/91 - punti: 6,000;

14) Mandanisi Antonina, nata il 17/6/63, residente in via Alcide
De Gasperi, n. 38 - 90146 Palermo - specializzazione: 16/12/94 - punti:
6,000;

15) Agresti Maria, nata il 4/5/69, residente in via Aspromonte, n.
9 - 90135 Palermo - specializzazione: 27/12/99 - punti: 6,000;

16) Macucci Giacomo, nato l’11/12/63, residente in c/da
Bragone s.n. - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 5/12/95 -
punti: 5,219;

17) Galante Leonardo, nato l’8/2/64, residente in via Croce
Rossa, n. 206 - 90146 Palermo - specializzazione: 5/12/95 - punti:
5,000;

18) Marraffa Letizia, nata il 18/2/64, residente in via Luigi
Pirandello, n. 40 - 90144 Palermo - specializzazione: 18/12/01 - punti:
5,000;

19) Cardella Rosaria, nata il 24/9/60, residente in via Lenin
Mancuso, n. 15 - 90129 Palermo - specializzazione: 1/12/05 - punti:
5,000;

20) Paternò Giuseppina, nata il 4/7/67, residente in via Balilla, n.
15 - 97011 Acate (RG) - specializzazione: 1/12/05 - punti: 3,000.

Oculistica

1) Pupillo Maurizio, nato il 6/3/68, residente in via Nairobi, n.
31 - 90129 Palermo - specializzazione: 30/10/00 - punti: 59,554;

2) Mobilia Daniela, nata il 27/5/76, residente in via Salvatore
Citelli, n. 31 - 95124 Catania - specializzazione: 23/10/04 - punti:
26,568;

3) Buccheri Giuseppe, nato il 10/7/74, residente in via
Corradino Di Svevia, n. 21 - 90135 Palermo - specializzazione:
30/10/07 - punti: 21,087;

4) Cusimano Pietro Alberto, nato il 18/3/67, residente in via G.
Bucalo, n. 4 - 90014 Casteldaccia - specializzazione: 24/10/01 - punti:
20,534;

5) Collerone Lucia, nata il 21/1/76, residente in via G. Pascoli,
n. 22 - 96019 Rosolini (SR) - specializzazione: 1/12/07 - punti: 16,943;

6) Arcudi Maria Rosaria, nata il 4/12/75, residente in via XX
Settembre, n. 68 - 90141 Palermo - specializzazione: 29/10/04 - punti:
15,585;

7) Randazzo Papa Gaetano, nato il 18/5/63, residente in via
Magg. P. Toselli, n.132 - 90143 Palermo - specializzazione: 22/11/93 -
punti: 13,540;

8) Caselli Liliana, nata il 26/10/57, residente in via Noto, n. 12
- 90141 Palermo - specializzazione: 3/12/85 - punti: 12,479;

9) Incognito Valeria, nata l’8/11/73, residente in via Roma, n.
56 - 90015 Cefalù - specializzazione: 30/10/02 - punti: 12,186;

10) Leone Sergio, nato il 27/11/69, residente in via Delle
Magnolie, n. 18 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 30/10/02 -
punti: 10,984;

11) Lauretta Katia, nata il 10/2/80, residente in via Delle Betulle,
n. 1 - 96018 Pachino (SR) - specializzazione: 15/11/08 - punti: 10,844;

12) Scialfa Giuseppa, nata l’1/3/79, residente in via Archirafi, n.
29 - 90123 Palermo - specializzazione: 28/7/11 - punti: 9,429;

13) Spitale Emanuela Rosaria, nata l’11/8/80, residente in via
Turistica, n. 27 - 90026 Petralia Soprana - specializzazione: 1/8/11 -
punti: 9,317;

14) Musco Rosita Maria Carmen, nata l’1/3/80, residente in via
Ricasoli, n. 4 - 94010 Centuripe (EN) - specializzazione: 29/7/11 -
punti: 9,315;

15) Cuffaro Nicolò, nato il 17/1/66, residente in corso B.
Scaduto, n. 103 - 90011 Bagheria - specializzazione: 4/12/97 - punti:
9,314;

16) Di Rosa Luigi, nato il 12/1/80, residente in via G.B. Lulli, n.
42 - 90145 Palermo - specializzazione: 31/10/09 - punti: 9,000;

17) Scibetta Paola, nata il 25/3/74, residente in via G. Di
Giovanni, n. 14 - 90139 Palermo - specializzazione: 30/10/03 - punti:
8,934;

18) Patti Federico, nato il 2/2/78, residente in viale Campania, n.
30 - 90144 Palermo - specializzazione: 13/4/12 - punti: 8,612;

19) Faranda Francesca, nata il 10/9/57, nata il Poste Termini
Centro C.P. 211- 90018 Termini Imerese - specializzazione: 18/12/89 -
punti: 8,531;

20) Russa Giuseppina, nata il 9/6/77, residente in via G.B. Lulli,
n. 42 - 90145 Palermo - specializzazione: 30/10/06 - punti: 8,000;

21) Alessandro Linda, nata il 9/6/76, residente in via Corrado
Giaquinto, n. 14 - 90145 Palermo - specializzazione: 31/10/07 - punti:
8,000;

22) Marchese Vincenzo, nato il 8/4/82, residente in via Fratelli
Sant’Anna, n. 58 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 1/8/11 -
punti: 8,000;

23) Sabella Anna Maria, nata il 29/5/80, residente in via
Veneziano, n. 48 - 92020 S. Biagio Platani (AG) - specializzazione:
28/9/12 - punti 7,153;

24) Scimonelli Elena, nata il 3/12/62, residente in Piazza Ottavio
Ziino, n. 33 - 90145 Palermo - specializzazione: 10/12/91 - punti:
7,000;

25) Di Bartolo Vito, nato l’8/1/57, residente in via Monti Iblei, n.
33 - 90144 Palermo - specializzazione: 22/11/93 - punti: 7,000;

26) Mistretta Roberto, nato il 18/8/64, residente in via Oberdan,
n. 5 - 90138 Palermo - specializzazione: 29/10/04 - punti: 5,018;

27) Cacioppo Giuseppe, nato il 2/6/55, residente in via Dr. O.
Abruzzo, n. 46 - 92018 S. Margherita Belice (AG) - specializzazione:
4/12/90 - punti: 5,000;

28) Ciaccio Rosa, nata il 18/8/63, residente in via Renato
Guttuso, n. 34 - 90047 Partinico - specializzazione: 30/10/02 - punti:
3,282.

Odontoiatria

1) Guiglia Giuseppe, nato il 20/3/70, residente in via
Mongerbino, n. 5/7- 90144 Palermo - data laurea: 13/11/98 - punti:
22,549;

2) Parisi Carmela, nata il 2/1/65, residente in via S. Vincenzo
De’ Paoli, n. 2 - 90018 Termini Imerese - data laurea: 11/7/91 - punti:
11,324;

3) Terzo Alessandra, nata il 6/5/73, residente in via Venero, n.
128 - 90046 Monreale - data laurea: 11/11/96 - punti: 10,615;

4) Allegra Franco, nato il 3/1/67, residente in corso Calatafimi,
n. 338 - 90129 Palermo - data laurea: 8/11/90 - punti: 10,208;

5) Caronia Enrico, nato l’1/10/55, residente in via Resuttana
Colli, n. 352 - 90146 Palermo - data laurea: 24/07/81 - punti: 10,001;

6) Musso Valentina, nata il 17/8/79, residente in via Tommaso
Marcellini, n. 61 - 90135 Palermo - data laurea: 27/7/07 - punti: 9,642;

7) Ferrara Sabrina, nata il 24/10/65, residente in largo Val Di
Mazara, n. 2 - 90144 Palermo - data laurea: 24/7/90 - punti: 9,000;

8) Blanda Carmelo, nato il 23/7/77, residente in via Orlando, n.
4 - 90030 Palazzo Adriano - data laurea: 7/3/07 - punti: 8,651;

9) Piombo Alessia, nata il 26/10/80, residente in piazza Europa,
n. 36 - 90146 Palermo - data laurea: 30/10/04 - punti: 8,454;

10) Rizzuto Giuseppe, nato il 4/3/63, residente in via Giacomo
Cusmano, n. 28 - 90141 Palermo - data laurea: 27/7/88 - punti: 8,415;

11) Restivo Alfonso, nato l’11/3/56, residente in via Andrea
Cirrincione, n. 4 - 90143 Palermo - data laurea: 25/3/83 - punti: 8,000;

12) Scardina Rosa Alba Maria, nata il 26/1/58, residente in via
Papa Giovanni XXIII, n. 9 - 90011 Bagheria - data laurea: 28/03/83 -
punti: 7,903;

13) Nutricato Maria Grazia, nata il 20/6/62, residente in via
Libertà, n. 7 - 90027 Petralia Sottana - data laurea: 11/7/88 - punti:
6,701;

14) Guiglia Rosario, nato il 12/10/72, residente in via F. Di
Giorgi, n. 7 - 90145 Palermo - data laurea: 12/3/99 - punti: 6,678;

15) Italia Giuseppe, nato il 6/3/76, residente in via F. P. Clementi,
n. 71 - 91018 Salemi (TP) - data laurea: 26/10/00 - punti: 6,612;

16) Amata Mirella, nata il 19/7/83, residente in via Sciascia, n. 2
S. Piero - 98070 Militello Rosmarino (ME) - data laurea: 31/7/06 -
punti: 6,489;

17) Agnello Rosario, nato il 26/12/64, residente in via Villa
Verona, n. 16 - 90146 Palermo - data laurea: 8/11/90 - punti: 6,000;

18) Piombo Simona Maria, nata il 16/11/75, residente in via
Danimarca, n. 52 - 90146 Palermo - data laurea: 29/10/04 - punti:
5,912;

19) Lo Re Daniela, nata il 28/6/82, residente in via F. Di Giorgi,
n. 7 - 90145 Palermo - data laurea: 26/10/07 - punti: 5,315;

20) Ricci Marcello, nata il 18/8/53, residente in via S.re
Marchesi, n. 5 - 90144 Palermo - data laurea: 19/7/83 - punti: 5,000;

21) Rizzo Giuseppe, nato il 18/9/58, residente in via
Notarbartolo, n. 23 - 90141 Palermo - data laurea: 19/7/83 - punti:
5,000;

22) Romeo Cinzia, nata il 19/4/66, residente in via Salvatore
Morso, n. 3 - Palermo - data laurea: 3/11/94 - punti: 4,670;
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23) Lauria Alessio, nato il 17/1/78, residente in via Palladio, n.
29 - 90040 Capaci - data laurea: 30/7/03 - punti: 4,646;

24) Di Leo Alberto, nato l’11/2/78, residente in via Libertà, n.
171 - 90143 Palermo - data laurea: 5/3/04 - punti: 4,290;

25) Catalano Fabiola, nata il 13/8/84, residente in via Libero
Grassi, n. 27 - 9035 Palermo - data laurea: 25/7/08 - punti: 4,230;

26) Guttilla Antonino, nato l’8/1/57, residente in via G.
Cangialosi, n. 70 - 90020 Vicari - data laurea: 18/7/83 - punti: 3,000;

27) Ricciardi Filippo, nato l’1/2/57, residente in via Antonio
Veneziano, n. 120 - 90138 Palermo - data laurea: 27/3/84 - punti:
3,000;

28) Spatafora Francesco, nata il 18/7/62, residente in via
Calabria, n. 9 - 90144 Palermo - data laurea: 10/7/87 - punti: 3,000;

29) Cassata Lina, nata il 20/7/62, residente in via Calabria, n. 9 -
90144 Palermo - data laurea: 10/7/87 - punti: 3,000;

30) D’Angelo Maurizio, nata il 24/3/62, residente in via Delle
Madonie, n. 9 - 90144 Palermo - data laurea: 14/3/88 - punti: 3,000;

31) Crimi Pietro, nato il 28/9/66, residente in via Principe di
Granatelli, n. 20 - 90139 Palermo - data laurea: 21/3/91 - punti: 3,000;

32) Conti Antonella, nata l’11/11/66, residente in via Papa
Giovanni XXIII, n. 116 - 90011 Bagheria - data laurea: 9/7/92 - punti:
3,000;

33) D’Arpa Marco, nato il 5/4/68, residente in via P.pe di Scordia,
n. 69 - 90139 Palermo - data laurea: 7/11/92 - punti: 3,000;

34) Mancia Maria Antonietta, nata il 23/8/67, residente in via
Leon. Da Vinci, n. 336 - 90145 Palermo - data laurea: 13/10/97 - punti:
3,000;

35) Gargano Antonino, nato il 15/12/79, residente in via Roma,
n. 38 - 90034 Corleone - data laurea: 8/3/05 - punti: 3,000;

36) Gusmano Luigi, nato il 3/8/80, residente in via Amalfi, n. 5/C
- 87032 Amantea (CS) - data laurea: 26/7/05 - punti: 3,000;

37) Piazza Maria Vittoria Federica, nata il 5/5/85, residente in
via Siracusa, n. 34 - 90141 Palermo - data laurea: 24/7/08 - punti:
3,000;

38) Ribaudo Simona, nata il 14/2/85, residente in via
Roccaforte, n. 147 - 90011 Bagheria - data laurea: 27/10/09 - punti:
3,000;

39) Buffa Giorgia, nata il 18/10/86, residente in c/da Cerri trav.
via Marsala, n. 15 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - data lau-
rea: 26/7/10 - punti: 3,000;

40) Vitale Maria Isabella, nata il 30/1/86, residente in via Delle
Alpi, n. 6 - 90039 Villabate - data laurea: 8/11/11 - punti 3,000;

41) Ciaccio Orazio, nato il 21/2/83, residente in viale Del Fante,
n. 56 - 90146 Palermo - data laurea: 22/3/12 - punti: 3,000;

42) Giunta Giuseppe, nato il 30/1/89, residente in via Libertà, n.
16 - 90030 Godrano - data laurea: 22/11/12 - punti: 3,000;

43) Di Caro Sabrina Maria Vincenza, nata il 25/4/74, residente
in via Drago, n. 3 - 92015 Raffadali (AG) - data laurea: 28/07/00 -
punti: 2,480;

44) Leonte Igor, nato il 6/8/86, residente in via Ravenna, n. 2 -
92019 Sciacca (AG) - data laurea: 27/10/09 - punti: 2,123;

45) Gallo Leda Lucia, nata il 9/1/78, residente in via G. La Pira,
n. 4 - 92019 Sciacca (AG) - data laurea: 12/3/02 - punti: 2,027;

46) Taibi Maria Carmela, nata il 29/1/61, residente in p.zza Della
Vittoria, n. 11 - 92022 Cammarata (AG) - data laurea: 14/11/86 -
punti: 2,000;

47) Di Vita Emanuela, nata l’8/11/64, residente in via Garibaldi,
n. 21 - 92020 Racalmuto (AG) - data laurea: 15/3/89 - punti: 2,000;

48) Bono Leonarda, nata il 23/4/65, residente in via Giacomo
Cusmano, n. 28 - 90141 Palermo - data laurea: 12/07/90, nata il 2,000;

49) Gargano Antonio Marco, nato il 4/2/67, residente in via
Teocrito, n. 35 - 90011 Bagheria - data laurea: 21/3/91 - punti: 2,000;

50) Alaimo Laura, nata il 25/4/68, residente in via Notarbartolo,
n. 26 - 90141 Palermo - data laurea: 31/3/93 - punti: 2,000;

51) Ruggirello Antonino, nata il 25/10/69, residente in via G.
Bonanno, n. 51 - 90143 Palermo - data laurea: 20/7/95 - punti: 2,000;

52) D’Alessandro Massimo, nata il 4/5/68, residente in via
Cruillas, n. 33 - 90146 Palermo - data laurea: 27/7/94 - punti: 2,000;

53) Scaffidi Abbate Fabrizio, nato il 16/5/76, residente in via
Gen. Cadorna, n. 91 - 90029 Valledolmo - data laurea: 5/3/04 - punti:
2,000;

54) Pepe Maria Elena, nata il 30/6/78, residente in via P.
D’Asaro, n. 3 - 90141 Palermo - data laurea: 5/3/04 - punti: 2,000;

55) Cucinella Francine, nata il 14/7/77, residente in via Gg.
Napolitano, n. 4/A - 90147 Palermo - data laurea: 23/7/04 - punti:
2,000;

56) Leone Roberto, nato il 20/8/73, residente in c.da Credenzeri
s.n.c. - 90047 Partinico - data laurea: 28/10/05 - punti: 2,000;

57) Mazzola Manlio, nato il 19/2/83, residente in via Persefone,
n. 6/A - 90149 Palermo - data laurea: 12/3/09 - punti: 2,000;

58) Panzarella Elisa, nata il 13/8/85, residente in largo F. Garufi,
n. 13 - 90131 Palermo - data laurea: 12/3/09 - punti: 2,000;

59) Messina Fabrizio, nato il 6/2/86, residente in via Nicholas
Green, n. 9 - 92100 Agrigento - data laurea: 20/10/10 - punti: 2,000;

60) Scalia Laura, nata il 12/4/86, residente in via Flavio Gioia, n.
70 - 90145 Palermo - data laurea: 28/3/11 - punti: 2,000;

61) Rappa Benedetto Luca, nato il 30/10/74, residente in via
Pascal, n. 3 - 90047 Partinico - data laurea: 29/7/11 - punti: 2,000;

62) Ciaccio Lucia, nata il 21/7/85, residente in viale Del Fante, n.
56 - 90146 Palermo - data laurea: 9/11/11 - punti: 2,000;

63) Ingrassia Tiziana, nata il 27/7/71, residente in via Santicelli,
n. 30 - 90131 Palermo - data laurea: 31/7/12 - punti: 2,000;

64) Incandela Marcello, nato il 16/1/65, residente in via Dietro
La Parrocchia, n. 56 - 90146 Palermo - data laurea: 5/3/04 - punti:
1,026;

65) La Rocca Ignazio, nato l’1/2/59, residente in via Ps.
Mattarella, n. 10 - 92024 Canicattì (AG) - data laurea: 10/11/89, nata
il 0,000;

66) Tinnirello Salvatore, nato il 14/10/62, residente in via G.
Puccini, n. 70 - 90144 Palermo - data laurea: 23/7/04 - punti: 0,000;

67) Alleri Pietro Giuseppe, nato il 15/9/71, residente in via Della
Regione, n. 18 - 90020 Blufi - data laurea: 23/7/04 - punti: 0,000;

68) Morello Francesco, nato il 10/11/58, residente in via S.re
Aldisio, n. 34 - 90011 Bagheria - data laurea: 28/10/05 - punti: 0,000;

69) Savatteri Giuseppe, nato il 3/3/80, residente in via S. Rita da
Cascia, n. 20 - 92100 Agrigento - data laurea: 8/3/06 - punti: 0,000;

70) Grandinetti Cleide, nata il 17/10/77, residente in via G.
Amendola, n. 28 - 92019 Sciacca (AG) - data laurea: 26/10/06 - punti:
0,000;

71) Carcerano Antonio, nato il 11/6/60, residente in via C.
Toniolo, n. 66 - 91026 Mazara Del Vallo (TP) - data laurea: 27/10/06 -
punti: 0,000;

72) Cicardo Francesco, nato il 29/8/79, residente in via Fra’
Giovanni Pantaleo, n. 8 - 90143 Palermo - data laurea: 24/10/08 -
punti: 0,000;

73) Brugaletta Alessandro, nato il 9/8/87, residente in via
Caronia, n. 12 - 97100 Ragusa - data laurea: 30/10/12 - punti: 0,000.

Odontoiatria protesica

Branca non prevista dall’ACN 29 luglio 2009 (esclusa)

– Scardina Rosalba, nata il 26/1/58, residente in via Papa Giovanni
XXIII, n. 9 - 90011 Bagheria - specializzazione: 20/11/86.

Oncologia

1) Adamo Maria Stella, nata il 20/2/65, residente in via Ugo
Bassi, n. 39 - 90139 Palermo - specializzazione: 2/11/99 - punti: 9,784;

2) Cuttone Filiana, nata il 20/9/81, residente in via T. Angelini,
n. 7 - 90141 Palermo - specializzazione: 10/9/12 - punti: 9,000;

3) Cocchiara Anna, nata il 28/3/67, residente in via G. Pacini, n.
117 - 90138 Palermo - specializzazione: 3/11/05 - punti: 8,000;

4) Di Dio Laura Concetta Giuseppa, nata il 16/3/75, residente
in via Calvario, n. 14 - 95030 Mascalucia (CT) - specializzazione:
10/11/05 - punti: 8,000;

5) Mauceri Marco, nato il 16/10/65, residente in via Ausonia, n.
38 - 90144 Palermo - specializzazione: 27/10/04 - punti: 6,801;

6) Gentile Giuseppa, nata il 8/7/62, residente in via Croce
Rossa, n. 77 - 90144 Palermo - specializzazione: 8/10/02 - punti:
3,024;

7) Callari Angela Maria, nata il 24/5/58, residente in via Papa
Giovanni XXIII, n. 66 - 90011 Bagheria - specializzazione: 30/10/92 -
punti: 3,000.

Ortopedia

1) Pizzo Diego Daniele, nato il 26/4/74, residente in piazzetta
Giardina, n. 6 - 90121 Palermo - specializzazione: 24/11/05 - punti:
26,787;

2) Nobile Andrea, nato il 26/10/78, residente in via Torricelli, n.
33 - 97100 Ragusa - specializzazione: 11/11/10 - punti: 14,558;

3) Megna Cristina, nata l’1/10/78, residente in via Altofonte, n.
138 - 90126 Palermo - specializzazione: 18/11/10 - punti: 9,690;

4) Miceli Carmela nata il 24/10/60, residente in largo Olanda,
n. 22 - 90146 Palermo - specializzazione: 11/12/97 - punti: 9,107;
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5) Grillo Cinzia, nata l’1/6/60, residente in via Nazionale, n. 71
- 98079 Castel di Tusa (ME) - specializzazione: 6/12/95 - punti: 9,000;

6) Frequenza Antonio, nato il 21/8/52, residente in via Monte
San Calogero, n. 9 - 90146 Palermo - specializzazione: 14/12/79 -
punti: 8,000;

7) Finocchiaro Maura nato l’8/3/73, residente in via Titina De
Filippo, n. 31 - 90135 Palermo - specializzazione: 28/11/05 - punti:
7,358;

8) Amodei Emanuele nato il 17/4/72, residente in via
Immacolatella, n. 11 - 90133 Palermo - specializzazione: 26/11/04 -
punti: 7,126;

9) Salamone Sergio nato il 28/1/51, residente in via E. Restivo,
n. 104 - 90144 Palermo - specializzazione: 14/1/79 - punti: 7,000;

10) Forzano Luigi, nato il 18/7/54, residente in via Saline, n. 72
- 90149 Palermo - specializzazione: 18/12/84 - punti: 5,292;

11) Festa Rocco nato l’11/5/54, residente in via Libero Grassi, n.
29 - 90135 Palermo - specializzazione: 18/12/84 - punti: 5,000;

12) Scalici Vincenzo, nato il 12/7/60, residente in via Giacomo
Aricò, n. 4 - 90145 Palermo - specializzazione: 18/12/90 - punti: 5,000;

13) Di Salvo Fabio, nato il 15/11/60, residente in via Valdemone,
n. 32 - 90144 Palermo - specializzazione: 14/12/95 - punti: 5,000;

14) Russo Giuseppe, nato il 15/10/67 - corso VI Aprile, n. 102 -
91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 12/12/07 - punti: 5,000;

15) Badagliacca Vincenzo, nato il 5/12/47, residente in via Pietro
Moscatello, n. 25 - 90143 Palermo - specializzazione: 4/12/79 - punti:
4,725;

16) Bambino Antonio, nato il 30/4/46, residente in via F. Munter,
n. 27 - 90145 Palermo - specializzazione: 18/12/80 - punti: 3,078.

Ostetricia e ginecologia

1) Gargano Giuseppina, nato il 18/9/56, residente in piazza
Federico Chopin, n. 13 - 90144 Palermo - specializzazione: 18/12/87 -
punti: 12,224;

2) Davì Lucrezia, nata il 20/4/58, residente in p.zza P.pe di
Camporeale, n. 27 - 90138 Palermo - specializzazione: 20/12/91 -
punti: 10,536;

3) Accardo Giovanna, nata l’11/6/60, residente in via Francesco
Donzelli, n.12 Sc.H - 90135 Palermo - specializzazione: 22/11/01 -
punti: 9,742;

4) Palumbo Enza, nata il 28/12/79, residente in via Vittorio
Veneto, n. 64 - 92020 S. Biagio Platani (AG) - specializzazione:
25/10/10 - punti: 9,255;

5) Colella Liana, nata il 5/4/57, residente in via Cavour, n. 59 -
90133 Palermo - specializzazione: 18/12/87 - punti: 9,054;

6) Spedale Marylea, nata il 9/11/62, residente in p.zza Virgilio,
n. 4 - 90141 Palermo - specializzazione: 20/11/91 - punti: 9,000;

7) Camarda Maurizio, nato il 21/07/69, residente in via Naurra,
n. 74 - 90014 Casteldaccia - specializzazione: 30/11/99 - punti: 9,000;

8) Castelli Antonio, nato il 26/9/73, residente in via Tiziano, n.
1 - 90145 Palermo - specializzazione: 18/11/02 - punti: 9,000;

9) Catacchio Roberta, nata l’8/11/79, residente in via Bottego,
n. 26 - 70123 Bari - specializzazione: 28/10/10 - punti: 9,000;

10) Priolo Antonio Maria, nata l’1/10/82, residente in via S.
Antonio, n. 39 E18 - 89124 Reggio Calabria - specializzazione:
28/07/12 - punti: 9,000;

11) Accardo Marinda, nata il 14/5/76, residente in largo Europa,
n. 25 - 91028 Partanna (TP) - specializzazione: 25/10/10 - punti: 8,849;

12) Giunta Antonio Felice Maria, nato il 19/2/49, residente in via
Brunetto Latini, n. 19 - 90141 Palermo - specializzazione: 12/12/77 -
punti: 8,000;

13) Buogo Fulvia, nata il 15/9/55, residente in via E. Restivo, n.
154 - 90144 Palermo - specializzazione: 30/10/85 - punti: 8,000;

14) Falcone Giovanna, nata il 3/3/60, residente in via Lazio, n. 3
- 90144 Palermo - specializzazione: 19/12/88 - punti: 8,000;

15) Lopez De Onate Riccardo, nato il 27/9/60, residente in via
Sammartino, n. 122 - 90141 Palermo - specializzazione: 20/12/91 -
punti: 8,000;

16) Di Giovanni Anna, nata l’1/9/61, residente in via Castrenze
Civello, n. 2/B - 90011 Bagheria - specializzazione: 18/11/94 - punti:
8,000;

17) Polizzi Anna Maria, nata l’11/11/63, residente in piazza
Diodoro Siculo, n. 9 - 90141 Palermo - specializzazione: 26/11/94 -
punti: 8,000;

18) Serruto Angelina, nata il 2/5/61, residente in via Mario Orso
Corbino, n. 36 - 90127 Palermo - specializzazione: 26/11/94 - punti:
8,000;

19) Genuardi Maria Anna, nata il 31/10/60, residente in via
Dietro S. Francesco, n. 28 - 90030 Castronovo di Sicilia - specializza-
zione: 30/10/97 - punti: 8,000;

20) Infantone Maria Angela, nata il 30/3/66, residente in via
Antoniotto Usodimare, n. 1 - 90142 Palermo - specializzazione:
30/10/97 - punti: 8,000;

21) Benfante Biancaluana, nata il 14/12/70, residente in via
Cardinale Sanfelice, n. 20 - 90142 Palermo - specializzazione: 3/12/01
- punti: 8,000;

22) Avanti Maria, nata il 21/10/56, residente in via Lancia di
Brolo, n. 114 - 90145 Palermo - specializzazione: 18/12/87 - punti:
7,684;

23) Messana Maria Gaetana, nata il 10/12/60, residente in via P.
Mascagni, n. 19 - 90145 Palermo - specializzazione: 20/12/91 - punti:
7,000;

24) Aquilino Enza, nata il 5/6/64, residente in via Croce Rossa,
n. 115/A - 90146 Palermo - specializzazione: 17/12/92 - punti: 7,000;

25) Catania Rosolino, nato il 4/9/63, residente in via Dante, n. 58
- 90141 Palermo - specializzazione: 4/11/95 - punti: 7,000;

26) Lucido Anna Maria, nata il 9/11/60, residente in via
Valderice, n. 26 - 90144 Palermo - specializzazione: 30/10/98 - punti:
6,000;

27) Somma Maria, nata il 22/5/57, residente in via Bracciano, n.
37 - 00189 Roma - specializzazione: 26/11/94 - punti: 5,069;

28) Maniscalco Dino, nato il 2/5/56, residente in via T. De
Filippo, n. 18 - 90135 Palermo - specializzazione: 22/11/91 - punti:
5,000;

29) Di Giorgi Maria Grazia, nata l’8/9/68, residente in via F.sco
Spallitta, n. 34 - 90141 Palermo - specializzazione: 29/11/04 - punti:
5,000.

Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28/8/71, residente in via
Emerico Amari, n. 51 - 90139 Palermo - specializzazione: 14/12/02 -
punti: 37,491;

2) D’Angelo Caterina, nata il 22/4/75, residente in via Michele
Cipolla, n. 113 - 90123 Palermo - specializzazione: 7/11/03 - punti:
22,229;

3) Sciandra Daniela, nata il 24/8/76, residente in via V. Di
Marco, n. 19 - 90143 Palermo - specializzazione: 6/11/07 - punti:
18,236;

4) Di Legami Rossana, nata il 18/11/68, residente in via C.
Colombo, n. 24 - 90142 Palermo - specializzazione: 14/12/02 - punti:
14,642;

5) Billà Iana, nata l’8/7/68, residente in via Roccaforte, n. 32 -
90011 Bagheria - data specializzazione: 7/12/00 - punti: 13,061;

6) Greco Gaetano Maria, nato il 31/10/73, residente in piazza
Martiri d’Ungheria, n. 23 - 93100 Caltanissetta - specializzazione:
18/11/08 - punti 11,925;

7) Cusimano Salvatore, nato il 19/6/69, residente in via Michele
Cipolla, n. 113 - 90123 Palermo - specializzazione: 17/12/99 - punti:
11,756;

8) Ponte Irene, nata il 19/10/75, residente in piazza Luigi
Sturzo, n. 40 - 90139 Palermo - data specializzazione: 16/12/06 -
punti: 11,451;

9) Randazzo Gloria, nata il 2/11/80, residente in viale Regione
Siciliana, n. 7800 - 90146 Palermo - specializzazione: 24/4/12 - punti:
9,726;

10) Catania Donatella, nata il 27/9/59, residente in via
Giorgione, n. 35 - 90145 Palermo - specializzazione: 12/12/92 - punti:
9,513;

11) Safina Giovanni, nato il 21/9/81, residente in via Kennedy, n.
33 - 91014 Castellammare del Golfo (TP), specializzazione: 24/4/12, -
punti: 9,461;

12) Zirone Alessandro Antonio, nato il 24/11/75, residente in via
Piave, n. 121 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione 4/12/04 -
punti: 9,000;

13) Farinella Francesco, nata il 5/5/77, residente in via Messina,
n. 3 - 90141 Palermo - specializzazione: 3/12/05 - punti: 9,000;

14) Lo Presti Giovanni Maurizio, nata il 15/1/56, residente in
viale Strasburgo, n. 270 - 90146 Palermo - specializzazione: 17/12/98
- punti: 8,937;

15) Di Benedetto Denise Valentina, nata il 4/8/79, residente in
via Ruggero Settimo, n. 62 - 93100 Caltanissetta - specializzazione:
8/9/11 - punti: 8,783;

16) Bagnale Carmela, nata il 17/7/76, residente in via G.
Scamardella, n. 1 - 80070 Bacoli (NA) - specializzazione: 31/10/07 -
punti: 8,276;
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17) Sammartano Diana, nata il 28/4/72, residente in via Croce
Rossa, n. 34 - 90144 Palermo - specializzazione: 8/11/01 - punti:
8,144;

18) Raineri Rossella, nata il 6/4/78, residente in via Montagnola
Serradifalco, n. 2 - 90011 Bagheria - specializzazione 8/9/11 - punti:
8,058;

19) Sulli Girolamo, nato l’11/7/58, residente in via F.E.
Cangiamila, n. 38 - 90136 Palermo - specializzazione: 13/12/90 -
punti: 8,000;

20) Vassallo Benedetta, nata il 9/4/65, residente in via Nino
Martoglio, n. 12 - 90010 Lascari - specializzazione: 17/12/98 - punti:
8,000;

21) Serra Armando, nato il 18/7/54, residente in via Porrazzi, n.
26 - 90129 Palermo - specializzazione: 12/12/83 - punti: 7,429;

22) Piscitello Salvatore Ignazio Mario, nato il 31/7/58, residente
in via G. Di Marzo, n. 2/F - 90144 Palermo - specializzazione:
14/12/95 - punti: 7,348;

23) Tamburello Calogero, nato il 22/10/54, residente in via
Montevergine Fraz. S. Anna, n. 42 - 92010 Caltabellotta (AG) - specia-
lizzazione 17/12/85 - punti: 7,000;

24) Norfo Lucia, nato il 9/4/59, residente in via Pietro Mascagni,
n. 9 - 90145 Palermo - specializzazione: 14/12/91 - punti: 5,000.

Patologia clinica

1) Aiello Concetta Daniela, nata il 4/2/57, residente in via
Francesco Perez, n.121 - 90010 Aspra - Bagheria - specializzazione:
15/12/86 - punti: 36,840;

2) Inguglia Giovanna, nata l’8/9/56, residente in via S. Maria di
Gesù, n. 9 - 90124 Palermo - specializzazione: 21/12/98 - punti: 9,000;

3) Sireci Francesco, nato il 18/4/52, residente in via Umbria, n.
2 - 90144 Palermo  - specializzazione: 20/7/84 - punti: 8,000;

4) Farinella Vito, nato il 7/8/78, residente in p.zza S. Francesco
d’Assisi, n. 1 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 20/12/07 -
punti: 8,000;

5) Di Salvo Giuseppe, nato il 29/6/61, residente in via Vincenzo
Cervello, n. 16 - 90146 Palermo - specializzazione: 22/12/05 - punti
7,630;

6) Arcuri Vincenzo, nato l’11/4/51, residente in contrada Russo
snc - 90030 Giuliana - specializzazione: 10/12/82 - punti: 5,000;

7) Sparacino Teresa Maria, nata il 9/9/55, residente in via Delle
Grazie, n. 27 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 14/10/88 - punti:
5,000.

Pediatria

1) Cataldo Francesco, nato il 7/8/44, residente in piazza Leoni,
n. 49 - 90143 Palermo - specializzazione: 22/12/71 - punti: 9,000;

2) Martines Manuela, nata il 3/1/73, residente in via P.pe di
Villafranca, n. 54 - 90141 Palermo - specializzazione: 6/11/02 - punti:
9,000;

3) Chirico Valeria, nata il 28/7/81, residente in via Genoese, n.
11 - 89135 Gallico Superiore (RC) - specializzazione: 30/7/12 - punti:
9,000;

4) Portera Giuseppe, nato il 17/1/55, residente in via Nino
Martoglio, n. 8 - 90015 Cefalù - specializzazione: 14/12/83 - punti:
7,000;

5) Di Matteo Margherita, nata il 22/1/61, residente in via
Salvina, n. 3 - 90030 Altofonte - specializzazione: 21/12/07 - punti:
7,000;

6) Vella Vincenzo, nato il 25/1/54 - residente in corso
Calatafimi, n. 1011 - 90129 Palermo - specializzazione: 9/12/81 -
punti: 6,000.

Pneumologia

1) Mirto Maria, nata il 13/1/58, residente in via Rea, n. 5 -
90151 Palermo - specializzazione: 21/12/87 - punti: 11,043;

2) Natoli Rosalba, nata il 23/12/51, residente in largo
Francesco Garufi, n. 4 - 90131 Palermo - specializzazione: 18/12/78 -
punti: 9,090;

3) Bavetta Andrea, nato il 15/6/67, residente in via Nicolò
Pensabene, n. 21 - 90146 Palermo - specializzazione: 19/12/96 - punti:
9,000;

4) Contino Adele, nata il 29/12/80, residente in via Trinacria, n.
23/B - 90144 Palermo - specializzazione: 29/7/11 - punti: 9,000;

5) Crimi Giusy, nata l’1/4/77, residente in via Agostino Todaro,
n. 62 - 90127 Palermo - specializzazione: 2/4/09 - punti: 8,270;

6) Guglielmo Maria, nata il 4/4/59, residente in via Sicilia, n. 3
- 90144 Palermo - specializzazione: 21/12/98 - punti: 8,114;

7) Di Palermo Giuseppe, nato il 4/8/52, residente in via S.
Martino, n. 44 - 90034 Corleone - specializzazione: 11/12/89 - punti:
8,018;

8) Scaglione Tarcisio, nato il 23/7/58, residente in via Cardinale
Rampolla, n. 4 - 90142 Palermo - specializzazione: 21/12/87 - punti:
8,000;

9) Sangiorgi Daniele Franco, nato il 17/2/66, residente in via
Federico Paulsen, n. 6 - 901369 Palermo - specializzazione: 26/11/96
- punti: 8,000;

10) Bevacqua Elvira Agnese, nata l’8/8/60, residente in via
Giuseppe Pollaci, n. 28 - 90135 Palermo - specializzazione: 28/12/99 -
punti: 8,000;

11) Buccheri Giacomo, nato il 29/10/47, residente in via Pietro
D’Asaro, n. 13 - 90138 Palermo - specializzazione: 6/12/76 - punti:
7,227;

12) Marchese Margherita, nata il 15/2/72, residente in largo
Villaura, n. 11 - 90142 Palermo - specializzazione: 18/12/06 - punti
7,077;

13) Giordano Antonino, nato il 10/5/50, residente in via Messina
Marine, n. 622 - 90121 Palermo - specializzazione: 18/12/78 - punti:
7,000;

14) Di Pasquale Salvatore, nato il 2/5/49, residente in via
Manfredi, n. 10 - 90046 Monreale - specializzazione: 6/12/76 - punti:
6,000;

15) Inghilleri Maria Francesca, nata l’11/2/60, residente in via
Pizzetti, n. 70 - 90047 Partinico - specializzazione: 12/12/03 - punti:
3,036;

16) Nicosia Rosanna, nata il 7/2/61, residente in via Umberto I,
n. 136 - 90037 Piana degli Albanesi - specializzazione: 9/12/94 -punti:
3,000.

Psichiatria

1) La Mantia Rossella, nata il 22/3/71, residente in via Mariano
Migliaccio, n. 35 - 90145 Palermo - specializzazione: 12/10/01 - punti:
28,152;

2) Virgilio Pietro, nato il 31/1/76, residente in via Ercole, n. 21
- 91016 Erice Pizzolungo (TP) - specializzazione: 30/7/11 - punti:
9,000;

3) Inguaggiato Mario, nato il 12/8/79, residente in viale
Regione Siciliana, n. 2074 - 90125 Palermo - specializzazione: 30/7/11
- punti: 5,000.

Psicoterapia

Specialista in branca non affine (oncologia) - esclusa

– Callari Angela Maria, nata il 24/5/58, residente in via Papa
Giovanni XXIII, n. 66 - 90011 Bagheria.

Radiologia

1) Bonomo Ernesto, nato il 20/11/62, residente in via Portello,
n. 16 - 90135 Palermo - specializzazione: 14/12/06 - punti: 19,251;

2) La Mantia Franco, nato il 29/5/50, residente in via Ariosto,
n. 23 - 90144 Palermo - specializzazione: 12/12/79 - punti: 13,347;

3) Bellia Maria, nata il 23/4/77, residente in via Salvatore
Aldisio, n. 3 - 90146 Palermo - specializzazione: 16/12/05 - punti:
12,492;

4) Castiglia Maria, nata il 26/10/61, residente in via Messina, n.
15 - 90141 Palermo - specializzazione: 12/12/98 - punti: 12,015;

5) Salerno Sergio, nato il 29/3/68, residente in via P.pe di
Granatelli, n. 86 - 90139 Palermo - specializzazione: 12/12/96 - punti:
11,280;

6) Abate Massimo, nato il 10/2/74, residente in via Roma, n.12
- 92010 Bivona (AG) - specializzazione: 12/12/02 - punti: 10,542;

7) Russo Maria, nata il 9/8/66, residente in via Gen. Di Maria,
n. 83 - 90141 Palermo - specializzazione: 10/4/12 - punti: 9,969;

8) Comparetto Anna, nata il 14/9/78, residente in via Del
Quarnaro, n. 14 - 90144 Palermo - specializzazione: 16/12/08 - punti:
9,512;

9) Costanzo Renato, nato il 15/2/52, residente in via Laurana,
n. 73 - 90143 Palermo - specializzazione: 12/12/79 - punti: 9,339;
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10) Terrani Sabrina, nata il 19/12/82, residente in via G. Galilei,
n. 163 - 90145 Palermo - specializzazione: 10/04/12 - punti: 9,039;

11) Abate Rino, nato il 2/2/70, residente in via Roma, n. 12 -
92010 Bivona (AG) - specializzazione: 7/12/00 - punti: 9,000;

12) Russo Emanuela, nata il 8/12/82, residente in via Villa
Rosato, n. 28 - 90146 Palermo - specializzazione: 10/4/12 - punti:
9,000;

13) Scisca Antonino, nato il 18/11/65, residente in via Regione
Siciliana, n. 7800 - 90146 Palermo - specializzazione: 21/3/96 - punti:
8,000;

14) Di Giacomo Domenico, nato il 21/3/59, residente in via
Leonardo Da Vinci, n. 30 - 90145 Palermo - specializzazione: 7/12/00
- punti: 8,000;

15) Ciraulo Roberto, nato il 18/9/66, residente in via Umbria, n.
6 - 90144 Palermo - specializzazione: 00/12/98 - punti: 7,000;

16) Muglia Pietro, nato il 23/3/49, residente in via Mazzini, n. 59
- 90139 Palermo - specializzazione: 00/00/78 - punti: 6,000;

17) Blando Antonino Paolo, nato il 20/9/53, residente in via
Roccaforte, n. 189 - 90011 Bagheria - specializzazione: 10/12/87 -
punti: 5,300;

18) Fedele Salvatore, nato il 2/1/47, residente in via Mario
Rapisardi, n. 53 - 90144 Palermo - specializzazione: 6/12/82 - punti:
3,723;

19) Rinaldi Carmelo, nato il 4/6/53, residente in via Valderice, n.
1 - 90144 Palermo - specializzazione: 16/12/84 - punti: 3,000.

Reumatologia

1) Spataro Monica, nata il 5/11/64, residente in Fondo Casiglia,
n. 13 - 90143 Palermo - specializzazione 31/10/96 - punti: 15,831;

2) De Castro Giovanna, nata il 11/5/73, residente in c/da
Carlici, n. 69 - 92010 Montallegro (AG) - specializzazione: 26/10/05 -
punti: 13,013;

3) Vitale Pietra, nata il 2/4/60, residente in via Brigata Aosta,
n.23 - 90142 Palermo - specializzazione: 22/11/92 - punti: 11,974;

4) Di Gangi Marcella, nata il 28/3/70, residente in via
Vampolieri, n. 50 - 95021 Aci Castello (CT) - specializzazione:
22/10/04 - punti: 10,607;

5) Sferrazza Pamela, nata il 15/9/74, residente in via G.
Guazzelli, n. 7 - 92100 Agrigento - specializzazione: 31/10/08 - punti:
10,224;

6) Di Gregorio Lucia, nata il 24/8/63, residente in via Pentapoli,
n. 167 - 96010 Priolo (SR) - specializzazione: 21/10/97 - punti: 9,366;

7) Principato Alfonso, nato il 15/11/81, residente in via Gioeni,
n. 43 - 992100 Agrigento - specializzazione: 29/7/11 - punti: 9,000;

8) Sangiolo Maria Grazia, nata il 29/6/74, residente in via
Sebastiano Conca, n. 9 - 80129 Napoli - specializzazione: 30/10/07 -
punti: 8,012;

9) Sallì Salvatore, nata il 5/10/77, residente in via Isidoro La
Lumia, n. 11 - 90139 Palermo - specializzazione: 27/4/05 - punti:
8,000.

Scienza dell’alimentazione

1) Pendola Serena, nata il 17/12/77, residente in via Bellanca,
n. 11 - 92019 Sciacca (AG) - specializzazione: 19/12/08 - punti: 9,000;

2) Di Nolfo Giuseppe, nato il 26/6/64, residente in via B.
Bonaiuto, n. 13 - 90145 Palermo - specializzazione: 19/12/98 - punti:
6,000.

Urologia

1) Anello Gaetano, nato il 24/8/71, residente in via Caputo, n.
66 - 90011 Bagheria - specializzazione: 19/11/04 - punti: 15,395;

2) Tarantino Maria Lucia, nata il 6/11/74, residente in via V.
Alfieri, n. 48 - 90043 Camporeale - specializzazione: 25/11/05 - punti:
9,936;

3) Ocello Giuseppe, nato il 16/12/80, residente in viale Regione
Siciliana, n. 2396 - 90145 Palermo - specializzazione: 18/9/12 - punti:
9,348;

4) Catanese Angela, nata il 10/12/75, residente in via S.
Pasquale, n. 2/C - 90015 Cefalù - specializzazione: 00/10/08 - punti:
9,258;

5) Ruggieri Domenico, nato l’1/10/50, residente in via Aurelio
Drago, n. 8 - 90129 Palermo - specializzazione: 13/12/77 - punti:
9,033;

6) Fanzone Irene Maria Giovanna, nata il 6/10/73, residente in
via Minoldo, n. 11 - 93013 Mazzarino (CL) - specializzazione: 7/9/12
- punti: 8,000;

7) Abed El Rahman Sami, nato il 23/09/51, residente in via
Benedetto Croce, n. 31 - 90135 Palermo - specializzazione: 19/11/04 -
punti: 5,104.

Esclusi autocertificazione non firmata

– Fazio Giovanni, nato l’11/6/78, residente in via Albiri, n. 3/A -
90125 Palermo - specializzazione: 30/11/06 - angiologia;

– Amico Giuseppe, nato l’1/11/67, residente in via Domenico Di
Marco, n. 15 - 90144 Palermo - specializzazione: 22/12/99 -
medicina interna;

– Quattrocchi Giovanna, nata il 26/3/67, residente in via S.
Nicola, n. 9 - 90146 Palermo - specializzazione: 17/11/98 - oste-
tricia e ginecologia.

Manca copia documento pertanto autocertificazione non valida

– Sapienza Nunzia, nata il 17/5/60, residente in corso
Calatafimi, n. 450 - 90129 Palermo - specializzazione: 20/12/88
- diabetologia;

– Davì Eva, nata il 20/1/73, residente in via Veneto, n. 14 - 90144
Palermo - specializzazione: 18/12/07 - Pneumologia

Manca marca da bollo

– Palazzolo Rosario, nato il 16/6/79, residente in piazza Duomo,
n. 34 - 90049 Terrasini - specializzazione: ostetricia e gineco-
logia.

– Giorgio Elsa, nata il 9/4/81, residente in via Babaurra, n. 26 -
93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 28/7/12 - ostetricia
e ginecologia;

– Davì Eva, nata il 20/1/73, residente in via Veneto, n. 14 - 90144
Palermo - specializzazione: 18/12/07 - pneumologia.

Domanda inviata fuori termini in data 1/2/2013 

– Flachi Antonella, nata il 26/12/74, residente in via Lembo, n.
79 - 89063 Melito Porto Salvo (RC) - specializzazione: 2/5/07 -
medicina dello sport.

Per avere superato il 70° anno di età

– Governale Pietro nato il 17/10/37, residente in via C. Lascaris,
n. 25 - 90138 Palermo - specializzazione: 15/12/67 - radiologia.

Allegato B

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI MEDICI VETERINARI
VALIDA PER L’ANNO 2014

Sanità animale

1) Gelfo Francesco Paolo, nato il 14/4/65, residente in via Del
Granatiere n. 61 - 90143 Palermo - specializzazione: 1/7/06 - punti:
15,805;

2) Primo Felice Sergio, nato il 30/4/68, residente in via Libertà
n. 83 - 98031 Capizzi (ME) - specializzazione: 3/6/03 - punti: 11,025;

3) Parente Monja, nata il 9/3/70, residente in via Giacinto
Gigante n. 108 - 80136 Napoli - specializzazione: 17/7/09 - punti: 9,71;

4) Di Martino Vincenzo, nato il 6/6/77, residente in vicolo La
Russa n. 1/A - 95040 Licodia Eubea (CT) - specializzazione: 30/7/07 -
punti: 8,000;

5) Palumbo Paola, nata il 17/5/78, residente in via G. Sequenza
n. 21 - 90129 Palermo - specializzazione: 6/11/09 - punti: 7,000;

6) Lo Grasso Filippo, nato il 16/8/81, residente in via F.sco
Salomone n. 27 - 94014 Nicosia (EN) - specializzazione: 24/6/10 -
punti: 7,000;

7) Marino Accursio Daniele, nato il 30/8/78, residente in via G.
Leopardi n. 9 - 92010 Montevago (AG) - specializzazione: 15/12/10 -
punti: 6,230

8) Castiglia Giovanni, nato l’8/2/80, residente in contrada Piano
Monaci snc - 90013 Castelbuono - specializzazione: 29/9/09 - punti:
6,000;

9) Chetta Michele, nato il 7/6/73, residente in via Regione sici-
liana n. 9 - 90046 Monreale - specializzazione: 5/7/04 - punti: 5,000;

10) Cicero Antonello, nato il 17/11/80, residente in via Cefalù n.
126 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 24/7/09 - punti: 5,000;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18 33

11) Russo Tiesi Salvatore, nato il 19/5/78, residente in via Gen.
C.A. Dalla Chiesa n. 19 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione:
15/12/10 - punti: 5,000;

12) Caracausi Carmen Martina, nata il 27/9/80, residente in via
Aci Castello n. 77 - 95021 Aci Castello (CT) - specializzazione:
15/12/10 - punti: 5,000;

13) Imburgia Vito, nato il 17/2/79, residente in via Delle Grazie
N. 30 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 20/07/12 - punti: 5,000;

14) Di Marco Patrizia, nata il 19/9/64, residente in via Claudia
Sabina n. 13 - 91026 Mazara Del Vallo (TP) - specializzazione: 5/7/04
- punti: 3,000.

Specialista in branca affine vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010 - escluso

– Martorana Carmelo, nato il 23/5/80, residente in via Papa
Giovanni XXIII n. 4 - 92012 Cianciana (AG) - specializzazione:
25/9/09.

Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione

e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati

1) Passeggio Ciro, nato il 24/6/65, residente in viale Stoccolma
n. 7 - 47924 Rimini - specializzazione: 25/7/06 - punti: 15,761;

2) Gargiulo Olimpia, nata il 6/6/74, residente c/o Luigi
Gargiulo, via Quarazzano n. 23 - 80061 Massa Lubrense (NA) - spe-
cializzazione: 23/7/04 - punti: 10,510;

3) Cacciatore Donatella, nata il 2/12/80, residente in via S.
Paolino N. 73/B - 12094 Mondovì (CN) - specializzazione: 17/6/10 -
punti: 10,032;

4) Guarnera Salvatore, nata l’11/8/81, residente in via Marsala
n. 81 - 96012 Avola (SR) - specializzazione 9/7/10 - punti: 9,678;

5) Esposito Mario, nato l’8/11/82, residente in via Dello Zodiaco
n. 4 - 80144 Napoli - specializzazione: 27/7/10 - punti: 9,000

6) Fantauzzi Giuseppe, nato il 6/2/79, residente in via Carlo
Amore n. 11 - 90135 Palermo - specializzazione: 27/7/10 - punti:
8,000;

7) Villari Sara Mariolina, nata il 10/11/75, residente in via
Vgliasindi n. 9 - 95126 Catania - specializzazione: 20/7/04 - punti:
6,000

8) Balsamo Angela, nata il 30/7/83, residente in c.da Chiarera
snc - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 19/7/11 - punti: 6,000;

9) Antoci Salvatore, nato il 25/7/82, residente in via Europa n. 6
- 98073 Mistretta (ME) - specializzazione: 7/6/10 - punti: 5,000;

10) Martorana Carmelo, nato il 23/5/80, residente in via Papa
Giovanni XXIII n. 4 - 92012 Cianciana (AG) - specializzazione:
25/9/09 - punti: 3,000.

Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) esclusa

– Palumbo Paola, nata il 17/5/78, residente in via G. Sequenza n.
21 - 90129 Palermo - specializzazione: 6/11/09.

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1) Cacciatore Donatella, nata il 2/12/80, residente in via S.
Paolino N. 73/B - 12094 Mondovì (CN) - specializzazione: 15/6/07 -
punti: 10,000;

2) Parente Monja, nata il 9/3/70, residente in via Giacinto
Gigante n. 108 - 80136 Napoli - specializzazione: 17/7/09 - punti:
9,000;

3) Palumbo Paola, nata il 17/5/78, residente in via G. Sequenza
n. 21 - 90129 Palermo - specializzazione: 6/11/2009 - punti: 7,000;

4) Balsamo Angela, nata il 30/07/83, residente in c.da Chiarera
Snc - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 19/7/11 - punti:
6,000;

5) Chetta Michele, nato il 7/6/73, residente in via Regione
Siciliana n. 9 - 90046 Monreale - specializzazione: 5/7/04 - punti:
5,000;

6) Cicero Antonello, nato il 17/11/80, residente in via Cefalù n.
126 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 24/7/09 - punti: 5,000;

7) Antoci Salvatore, nato il 25/7/82, residente in via Europa n. 6
- 98073 Mistretta (ME) - specializzazione: 7/6/10 - punti: 5,000;

8) Russo Tiesi Salvatore nato il 19/5/78, residente in via Gen.
C.A. Dalla Chiesa n. 19 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione:
15/12/10 - punti: 5,000;

9) Primo Felice Sergio, nato il 30/4/68, residente in via Libertà
n. 83 - 98031 Capizzi (ME) - specializzazione: 3/6/03 - punti: 3,000;

10) Di Marco Patrizia, nata il 19/9/64, residente in via Claudia
Sabina n. 13 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - specializzazione: 5/7/04
- punti: 3,000;

11) Martorana Carmelo, nato il 23/5/80, residente in via Papa
Giovanni XXIII n. 4 - 92012 Cianciana (AG) - specializzazione 25/9/09
- punti: 3,000.

Esclusi domanda non firmata

– Caracausi Carmen Martina, nata il 27/9/80, residente in via Aci
Castello n. 77 - 95021 Aci Castello (CT) - specializzazione:
15/12/10 - igiene allev.

Manca marca da bollo e copia documento

– Armato Massimiliano, nato il 21/1/73, residente in contrada
Porcaria S.P. 70 snc - 92017 Sambuca di Sicilia (AG) - ispez.
alim.

(2014.14.862)102

DECRETO 9 aprile 2014.

Istituzione del tavolo tecnico per la verifica dell’attua-
zione e la gestione dell’accordo per la distribuzione dei
medicinali inclusi nel PHT.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della

disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. l della
legge 23 ottobre 1992 n. 421, e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle “note” e s.m.i.;

Visto l’art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001 che dà
facoltà alle regioni di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a
consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche
presso le farmacie predette;

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in par-
ticolare, l’articolo 9, comma 15, della legge medesima;

Visto l’articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;
Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007, che identifi-

ca nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT
(Prontuario della distribuzione diretta per la continuità
assistenziale ospedale - territorio), di cui alla determina-
zione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel S.O. n. 162
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell’articolo
11 della legge regionale n. 12/07;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;

Visto il Patto per la salute 2010-2012 di cui all’intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure  urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi-
ca”;

Visto il D.A. n.15/14 dell’8 gennaio 2014, con il quale è
stato approvato l’accordo per la distribuzione dei farmaci
inclusi nel PHT di cui alla determinazione AIFA del  29
ottobre 2004, per i quali è prevista la duplice via di distri-
buzione;
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Considerato in particolare il punto 9 del citato accor-
do, che prevede la costituzione di un tavolo tecnico per la
verifica dell’attuazione e la gestione dell’accordo medesi-
mo;

Ritenuto necessario procedere alla istituzione della
suddetta commissione;

Decreta:

Art. 1

In applicazione a quanto previsto dal punto 9 dell’ac-
cordo approvato con D.A. n. 15/14 dell’8 gennaio 2014, è
costituito il tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e
la gestione dell’accordo medesimo.

Art. 2

La composizione del suddetto tavolo è così stabilita:
• Dr. Antonio Lo Presti - coordinatore servizio 7

Farmaceutica;
• Dr. Pasquale Cananzi - segretario servizio 7

Farmaceutica;
• Dr. Maurizio Pastorello - direttore del Dipartimento

del farmaco ASP Palermo;
• Dr. Lorenzo Nicolosi - referente DPC ASP Catania;
• Dr. Luigi Bianculli - Federfarma Sicilia;
• Dr. Giorgio Scollo - Federfarma Sicilia;
• Dr. Roberto Tobia - Federfarma Sicilia;
• Dr.ssa Eliana Melchiore - referente regionale

Assofarm;
• Dr. Walter Farris - referente regionale ADF;
• Dr. Luigi Murabito - referente regionale di

Federfarma servizi.

Art. 3

L’Assessore si riserva la facoltà di individuare un
osservatore che presenzierà i lavori della commissione
medesima.

Art. 4

Dalla partecipazione al  tavolo tecnico non scaturisco-
no compensi e spese a carico dell’Amministrazione regio-
nale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito istituzio-
nale dell’Assessorato e inoltrato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana  per la pubblicazione ed entrerà in
vigore al momento della notifica agli interessati.

Palermo, 9 aprile 2014.

BORSELLINO

(2014.15.1012)102

DECRETO 9 aprile 2014.

Aggiornamento dell’Elenco regionale dei laboratori che
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocon-
trollo delle imprese alimentari.

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 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del

Servizio sanitario nazionale e le s.m.i;

Viste le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del
20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
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 veteri-
naria, ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

Visto il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le
procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i; 

Visto il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti ali-
mentari e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi-
che in materia di igiene per gli alimenti di origine anima-
le e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 854 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole speci-
fiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i
prodotti di origine animale destinati al consumo da parte
dell’uomo e le s.m.i;

Visto il Reg. CE n. 882 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali e le s.m.i;

Visto l’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2 che ha istituito la voce di tassa regionale per l’iscrizio-
ne nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano ana-
lisi ai fini dell’autocontrollo e della applicazione del siste-
ma HACCP; 

Visto il D.L. 6 novembre 2007 n. 193 di attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e della Amministrazione
della Regione”;

Vista la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008”
che all’art. 40 stabilisce che i laboratori che effettuano
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le
imprese alimentari devono essere accreditati secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o
gruppi di prove, da un organismo di accreditamento rico-
nosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17011;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome sul documento relativo alle “Modalità operative
di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi
regionali dei laboratori e modalità per l’effettuazione di ve-
rifiche ispettive uniformi per la valutazione della confor-
mità dei laboratori” (Rep. atti n. 78/CSR dell’8 luglio 2010);

Visto il D.D.G. n. 1095/11 del 14 giugno 2011 che rece-
pisce il predetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome;

Visto il D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011 che ha
istituito l’Elenco regionale dei laboratori che effettuano
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attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo alimentare
specificando i requisiti per la prima iscrizione; 

Visto il D.A. n. 1736/12 del 5 settembre 2012 di appro-
vazione dell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano
attività di analisi nell’ambito delle procedure di autocon-
trollo delle imprese alimentari, e successivi aggiornamen-
ti;

Visto il D.A. n. 747/13 del 16 aprile 2013, con il quale
è stato approvato l’ultimo aggiornamento dell’Elenco
regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito
delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;

Vista la relazione prot. n. 28367 del 2 aprile 2014 del-
l’unità operativa 4.1 - Sicurezza alimentare di questo
Dipartimento relativa agli esiti delle istruttorie effettuate
dai Servizi I.A.O.A delle aziende sanitarie provinciali della
Regione;

Ritenuto di dovere procedere, come previsto dal pre-
detto Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province
autonome, all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle proce-
dure di autocontrollo delle imprese alimentari; 

Su proposta del dirigente della unità operativa 4.1;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, è approvato l’allegato
aggiornamento dell’Elenco regionale dei laboratori che
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocon-
trollo delle imprese alimentari, che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto. 

2. L’Elenco comprende, ciascuno con il relativo nume-
ro di iscrizione, i laboratori con sede operativa in Sicilia,
accreditati e/o in corso di accreditamento secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per singole prove o
gruppi di prove, da un organismo di accreditamento rico-
nosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17011. 

3. L’iscrizione in Elenco consente l’esercizio dell’attivi-
tà di analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo
per le imprese alimentari su tutto il territorio nazionale,
fino al permanere delle condizioni in base alle quali l’iscri-
zione è stata effettuata.

Art. 2

1. Gli operatori del settore alimentare (OSA), in assen-
za di laboratorio annesso all’impresa alimentare, possono
effettuare analisi a supporto dell’autocontrollo alimentare
esclusivamente presso i laboratori iscritti nell’Elenco
regionale approvato col presente decreto, o nell’elenco di
altra Regione o Provincia autonoma.

2. L’elenco delle prove accreditate di ciascun laborato-
rio iscritto è consultabile nel sito istituzionale dell’organi-
smo di accreditamento. Per le prove in corso di accredita-
mento, i laboratori iscritti in Elenco comunicheranno pre-
liminarmente agli operatori del settore alimentare che ne
facessero richiesta l’elenco delle prove o gruppi di prove
per le quali siano state avviate le procedure di accredita-

mento. Sono fatti salvi gli obblighi dei laboratori di indi-
care nei rapporti di prova le prove non accreditate.

3. I laboratori iscritti nell’elenco possono affidare
l’esecuzione di determinate prove ad altro laboratorio,
accertandone preliminarmente l’accreditamento ai sensi
dell’Accordo dell’8 luglio 2010, in questo caso i laboratori
affidanti dovranno conservare la documentazione com-
provante i requisiti dei laboratori affidatari per le succes-
sive verifiche dell’autorità competente.

4. I laboratori iscritti nell’Elenco dovranno riportare
nei rapporti di prova delle analisi effettuate nell’ambito
dell’autocontrollo alimentare il numero di iscrizione nel-
l’elenco regionale.

Art. 3

1. Il titolare o legale rappresentante del laboratorio è
tenuto a comunicare tempestivamente alla ASP competen-
te territorialmente la sostituzione del direttore tecnico del
laboratorio corredando la comunicazione con il certifica-
to di iscrizione all’albo professionale del nuovo direttore e
la dichiarazione di cui all’allegato 3 del D.A. n. 2649/11.

2. Il titolare o legale rappresentante è tenuto altresì a
comunicare l’inserimento o la cancellazione di specifiche
matrici o prove analitiche inerenti l’attività di analisi nel-
l’ambito dell’autocontrollo, nonché l’esito delle verifiche
effettuate dall’organismo di accreditamento.

3. E’ fatto obbligo al titolare o legale rappresentante
del laboratorio del rispetto della normativa vigente in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4

1. L’Elenco approvato col presente decreto sarà perio-
dicamente aggiornato a seguito delle verifiche sul mante-
nimento dei requisiti dei laboratori iscritti, e della istrut-
toria sulle nuove istanze di iscrizione effettuate ai sensi
degli articoli 4 e 5 D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011.

2. I decreti e i provvedimenti precedentemente emana-
ti si intendono superati per le parti non in linea col presen-
te decreto.

Art. 5

Il Dipartimento A.S.O.E. trasmetterà il presente decre-
to alle AA.SS.PP. regionali per la successiva notifica ai
laboratori in elenco di propria competenza.

Copia del decreto sarà inoltre trasmessa al Ministero
della salute, alle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, e ai Comandi Carabinieri NAS della Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute/DASOE/Aree tema-
tiche/Igiene degli Alimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 9 aprile 2014.
TOZZO
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N.
RAGIONE SOCIALE LABORATORIO SEDE LABORATORIO

ISCRIZIONE
2012/AG/001 Laboratorio Ecosam  di Adamo Luigi & C. s.a.s. viale della Vittoria 118  92024 Canicattì (AG)
2012/AG/002 Laboratorio C.A.D.A  di Giglio Filippo & C s.n.c. via Pio La Torre 13  92013 Menfi (AG)
2012/AG/003 Biosearch s.r.l. viale Mediterraneo s.n.  Area ASI, 92021 Aragona (AG)
2012/AG/004 Bioeco Analisi s.r.l. via Capitano Callea n. 30 92026 Favara (AG)
2012/AG/005 Ecochimica s.a.s.  di Maida Paolo e C. via Caduti di Nassirya n. 18 92020 San Giovanni Gemini (AG)
2012/AG/006 Laboratorio TER.A Consulting s.r.l. Vicolo Dante n. 41  92100 Agrigento
2012/AG/007 Guadagnino Laboratori Analisi Cliniche s.r.l. via Dante n. 143  92020 Palma di Montechiaro (AG)
2012/AG/008 Laboratorio Analisi  dott. Francesco Scaglione via Puglia n. 23 92019 Sciacca (AG)
2012/AG/009 Laboratorio Centro Fleming C.Q.A.B. s.r.l. via Manzoni n. 120 92100 Agrigento
2012/CL/001 Laboratorio Analisi  Dott. Vincenzo Sorce via delle Nazioni n. 3/A 93013 Mazzarino (CL)
2012/CL/002 Laboratorio E.S.A.  Euro Servizi Ambientali s.r.l. via Crucillà n. 200/B  93010 Serradifalco (CL)
2012/CL/003 Laboratorio CHI.MI.C.AL. s.a.s.  di Russo Paola G. & C. via Malta n. 129  93100 Caltanissetta
2012/CL/004 Laboratorio GESIND s.r.l. via Pozzillo n. 75/79  93012 Gela (CL)
2013/CL/005 EcoConsult S.r.l. corso Salvatore Aldisio n. 52, 93012 Gela (CL)
2012/CT/001 Lab&Co. s.a.s. di Schilirò Alfina & C. via Palermo n. 27 95034 Bronte (CT)
2012/CT/002 BROMATECH s.r.l. via Calderai n. 65  95014 Giarre (CT)
2012/CT/003 Centro Analisi  Dott. Vecchio Giovan Battista via Martinez n. 13  95024 Acireale (CT)  
2012/CT/004 Laboratorio Igiene Ambientale e degli Alimenti - via Santa Sofia n. 87  95123 Catania

Dip. G.F. Ingrassia,  Univ. di Catania
2012/CT/005 Laboratorio Analisi  Dott. Gaetano Venuto viale Don Minzoni n. 87/89/91 95014 Giarre (CT)
2012/CT/006 E.D.P. Soc. Coop. a.r.l. via Cervignano n. 47  95129 Catania
2012/CT/007 Chemlab - Istituto di Ricerca e Igiene  Alimentare via Filippo Liardo n. 40  95125 Catania
2012/CT/008 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  della Sicilia via Passo Gravina n. 193 bis 95100 Catania
2012/CT/009 Laboratorio Nucleo Chimico Mediterraneo del Dott. Bruno Catara via Firenze n. 160  95128 Catania
2013/CT/010 S.C.A.I.B. via Marconi n. 135 95047 Paternò (CT)
2014/CT/011 Laboratorio S.C.P. s.r.l. via Re Martino n. 203 95126 Catania
2014/CT/012 Laboratorio Medisan di Di Maria Mauro s.a.s. via Palermo n. 329 95122 Catania
2012/EN/001 Laboratorio SICILAB s.a.s.  di Velardita Rosario & C. via Filippo Guccio n. 14  94015 Piazza Armerina (EN)
2012/EN/002 Dittaino Analisi Chimiche  di Anna Daniela Catalano Puma palazzina A.S.I. Z.I. Dittaino 94010 Assoro (EN)
2012/ME/001 Laboratorio M. G. B. & C. s.n.c. via delle Officine n. 27 98040 Venetico Marina (ME)
2012/ME/002 Laboratorio Analisi Cliniche Filippo  Genovese di C. Genovese e C. s.a.s. via Roma n. 69 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
2012/ME/003 Laboratorio MICROCHEM s.r.l. c.da Filippello sn  98069 Sinagra (ME)
2012/ME/004 Laboratorio TETRALAB s.r.l. via Libertà n. 38  98042 Pace del Mela (ME)
2012/ME/005 Laboratorio CAPONE LAB s.r.l. via dei tigli n. 2  98057 Milazzo (ME)
2013/ME/006 Centro Analisi e Servizi s.r.l. via Giuseppe Garibaldi n. 827 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
2012/PA/001 Laboratorio SO.GEST AMBIENTE s.n.c. via Puglisi Bertolino n. 21 90139 Palermo

di Giambelluca Carolina Valentina & C.
2012/PA/002 Dott. Morello Antonino  Studio Professionale e Laboratorio di Ricerca via Pindemonte n. 41  90129 Palermo
2012/PA/003 Laboratorio BROMATOS s.n.c. via Quinta casa n. 12  90142 Palermo
2012/PA/004 Laboratorio Analisi Cliniche  Dott.ssa Rosalia Balistreri & C. s.a.s. corso Butera n. 105  90011 Bagheria (PA)
2012/PA/005 Laboratorio  Curcio corso Calatafimi n. 941  90129 Palermo
2012/PA/006 Laboratorio  Eco Consult  di Antonino Conciauro s.n.c. via Provinciale n. 81  90044 Carini (PA)
2012/PA/007 Laboratorio  Ambiente s.n.c.  dei Dott.ri V. Arrigo e V. Bellavia via Castellana n. 2  90018 Termini Imerese (PA)
2012/PA/008 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  della Sicilia via Marinuzzi n. 3  90129 Palermo
2013/PA/009 CHEMILAB s.n.c  di Di Salvo Tommaso e C. via San Giuliano n. 7  90011 Bagheria (PA)
2014/PA/010 BioApp s.r.l. via Catania n. 79/81/83 90141 Palermo 
2014/PA/011 Analisi G. Caracciolo s.r.l. via Messina Marine n. 315 90123 Palermo
2012/RG/001 Laboratorio Analisi  Dott.sse Arezzo-Scribano-Campo via Matteotti n. 74  97100 Ragusa
2012/RG/002 AVIMECC  s.p.a. c.da Fargione, aggl.to industriale ASI, 97015 Modica (RG)
2012/RG/003 CENTRO BIOCHIMICO s.r.l. via Cava Gucciardo Pirato n. 1/D, 97015 Modica (RG)
2012/RG/004 Centro Mediterraneo Controlli via Cupoletti n. 27b  97100 Ragusa
2012/RG/005 LRL – Laboratorio Regionale Latte viale delle Americhe n. 139 97100 Ragusa
2012/RG/006 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  della Sicilia c.da Nunziata, km 1,3 s.p. 40 97100 Ragusa
2012/SR/001 CE.FI.T. s.r.l. c.da Porretta s.n.  96012 Avola (SR)
2012/SR/002 Centro Analisi P.Q.A. s.r.l. corso Gelone n. 82  96100 Siracusa
2012/SR/003 Centro Analisi Chimiche di Contento & c. s.a.s, via X ottobre n. 36/A, 96011 Augusta (SR) 
2012/SR/004 Rete Biolab TestingPoint 4 s.r.l. viale Scala Greca n. 349/1, 96100 Siracusa

Allegato

ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI
NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

Aggiornato al 31 marzo 2014
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2012/SR/005 Laboratorio Programma Ambiente s.r.l. via Basento n. 18  96100 Siracusa
2012/SR/006 C.I.B.A. s.a.s. piazza Luigi Einaudi n. 2, 96014 Floridia (SR)
2012/SR/007 ECOCONTROL SUD s.r.l c.da Cava Sorciaro, 1–C.P. 109, 96010 Priolo  Gargallo (SR)
2013/SR/008 ALMOLAB di Monica Agnello & C. S.a.s. c.da Rigiliffi  96100 Siracusa
2013/SR/009 Laboratorio Ditta Emanuele Paolo viale Santa Pagania n. 197/A 96100 Siracusa
2012/TP/001 Laboratorio Omega3 Laboratori  di La Rosa Gaetano Denis & C. s.a.s Piano Santa Maria 27/A  91011 Alcamo (TP)
2012/TP/002 Laboratorio MEGA s.a.s. di Licari Vincenzo & C. c.da Strasatti n. 424  91025 Marsala (TP)
2012/TP/003 Laboratorio Analisi BROMALAB s.r.l. corso Gramsci n. 70/b  91025 Marsala (TP)
2012/TP/004 Ecologica Buffa s.r.l. via Pompei  n. 8, palazzina D 91014 Castellammare del Golfo (TP)
2012/TP/005 IDROLAB CONSULT s.a.s. via Isolella n. 50  91100 Trapani
2012/TP/006 ITTIO-LAB s.a.s. via L. Bonanno n. 45/47/49 91026 Mazara del Vallo (TP)
2012/TP/007 CENTRO ENOCHIMICO BARBERA  di Barbera F. M. e C. s.a.s. via CB2 n. 1  91021 Campobello di Mazara (TP)
2012/TP/008 S.CHI.A. Studio chimico associato  Dott.ri Grippi e Russo via Mons. Audino n. 4  91026 Mazara del Vallo (TP)
2012/TP/009 Laboratorio BIOANALISI s.r.l. via Caserta n. 31  91016 Erice C.S. (TP)
2012/TP/010 Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. via Capitano Sieli n. 1  91100 Trapani
2013/TP/011 AGRICHIMICA s.r.l. via Sirtori n. 31 91025 Marsala (TP)
2013/TP/012 Euroservizi e Progetti di Lorenzo Monaco & C. S.a.s. via Marsala n. 18-20  91028 Salemi (TP)
2013/TP/013 Centro Analisi e Ricerca Biotech s.n.c. via Torquato Tasso n. 130  91011 Alcamo (TP)

(2014.16.1059)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 9 aprile 2014.

Rettifica degli indici per la zona C’1 riportati nella tabel-
la degli azzonamenti del programma di fabbricazione del
comune di Favignana, di cui al decreto 4 aprile 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Visto il D.A. n. 259/71 del 17 dicembre 1971 di appro-

vazione del programma di fabbricazione del comune di
Favignana;

Vista la nota prot. n. 6311 del 28 aprile 2010, con cui
il comune di Favignana ha trasmesso all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente la delibera di con-
siglio comunale n. 30 del 16 ottobre 2009 relativa alla ret-
tifica dell’indice di densità territoriale riportato nella
tabella degli azzonamenti del P.d.F. e all’approvazione del
Piano di lottizzazione convenzionata proposto dalla ditta
Campo Provvidenza;

Visto il D.D.G. n. 85 del 4 aprile 2012, con cui questo
Dipartimento ha provveduto alla rettifica degli indici delle
zone di espansione C’2 (edilizia a villette e palazzine) del
suddetto programma di fabbricazione;

Vista la nota prot. n. 19849 del 21 novembre 2012 del
comune di Favignana;

Visto il ricorso al TARS di Palermo avanzato dai sigg.
Campo Antonino e Messina Alfonso, contenzioso n.
4134/2013;

Vista la nota dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 2099
del 29 gennaio 2014 assunta al prot. n. 4046 del 20 febbra-
io 2014 di questo Dipartimento;

Visto l’atto stragiudiziale dello studio legale dell’avv.
Perrone assunto al prot. di questo Assessorato n. 1346 del
21 gennaio 2014 di invito ad accogliere positivamente le
richieste dei sigg. Campo Antonino e Messina Alfonso pro-

cedendo alla rettifica del citato D.D.G. n. 85 del 4 aprile
2012;

Vista la nota del serv. 6/DRU - affari legali e contenzio-
so - prot. n. 5030 del 5 marzo 2014;

Visto il parere reso dall’U.O. 2.4/DRU, n. 1 del 7 aprile
2014 che riporta quanto segue:

«...omissis
Considerato che:
• dalla documentazione agli atti di questo servizio

risulta che con l’atto deliberativo n. 30 del 16 ottobre 2009
il consiglio comunale di Favignana ha inteso approvare di
fatto la modifica degli indici sia per la zona C’1 che per la
zona C’2;

• nella tabella degli azzonamenti del P.d.F. risulta
esservi affettivamente, anche per la zona C’1, lo stesso
errore riguardante l’indice di densità territoriale, anche lì
pari a 10 ab/Ha;

• il D.D.G. ha rettificato unicamente gli indici relativi
alla zona di espansione C’2 del P.d.F.;

• il ricorso della ditta Campo Antonino e Messina
Alfonso è stato ritenuto accoglibile;

• l’avvocato Perrone, legale dei sigg. Campo e Messina
nell’invito formulato al dirigente generale di questo
Dipartimento ha precisato che “in caso di accoglimento
del presente invito verrebbe meno l’interesse alla prosecu-
zione del giudizio promosso dinanzi al TAR con la conte-
stuale richiesta del risarcimento dei danni formulata a
questo Assessorato”;

• alla luce di quanto sopra può ritenersi legittima la
possibilità di estendere la variazione da apportarsi anche
agli indici ed ai parametri per la zona C’1 come avvenuto
per la zona C’2 con il D.D.G. n. 85/2012, con l’utilizzo dei
nuovi indici e parametri riportati nella tabella della rela-
zione d’esame del 21 luglio 2009 allegata alla delibera del
consiglio comunale di Favignana n. 30 del 16 ottobre 2009
che ad ogni buon fine qui di seguito si riportano:

– densità territoriale ==
– densità fondiaria ==
– rapp. di copertura ==
– indice di costruzione 0,75 mc/mq (territoriale)
– altezza massima 8,00 mt.
– numero piani f.t. 2
– distanza dai confini 5,00 mt.
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– intercapedini ==
– distanza dal ciglio strad. 6,00 mt.
– costruzioni accessorie ==
– superficie minima lotti ==
questa unità operativa 2.4 del D.R.U. è del parere che

si possa  provvedere alla rettifica degli indici della zona di
espansione C’1 (edilizia continua) del P.d.F. vigente nel
comune di Favignana così come risultavano nella propo-
sta di delibera (allegato “A” della delibera di C.C. n. 30 del
16 ottobre 2009) ed espressamente riportati nel presente
parere»;

Ritenuto di condividere il suddetto parere dell’U.O. 2.4
n. 1 del 7 aprile 2014;

Decreta: 
Articolo unico

Di rettificare gli indici della zona di espansione C’1
(edilizia continua) del P.d.F. così come risultano nella pro-
posta di delibera del consiglio comunale n. 30 del 16 otto-
bre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 aprile 2014.

GULLO

(2014.15.1011)116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 531/6 del 12 marzo 2014, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Pagliaro & C. | Messina | 00714440831 | 531/6

(2014.14.842)042

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 532/6 del 12 marzo 2014, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Green Service | Villabate | 05076060820 | 532/6

(2014.14.854)042

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
della Camera di commercio, industria, artigianato ed agri-
coltura di Enna.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
433/Gab. del 19 marzo 2014, l’ing. Emanuele Nicolosi, dirigente
dell’Assessorato regionale delle attività produttive, è stato conferma-
to, senza soluzione di continuità del precedente incarico, commissa-
rio ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agri-
coltura di Enna con il compito di provvedere, con i poteri del presi-
dente, della giunta e del consiglio, agli adempimenti ritenuti urgenti
e indifferibili, per consentire la prosecuzione dell’ordinaria gestione
dell’ente camerale. La durata dell’incarico è fissata in mesi 6 dal con-
ferimento, e, comunque, non oltre la data di insediamento degli orga-
ni ordinari.

Il rimborso delle spese sostenute dal commissario per l’espleta-
mento del presente incarico è stato posto a carico della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna.

(2014.14.889)056

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 111 del 19 marzo 2014, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha autorizzato

alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana i
tabaccai di seguito specificati:

(2014.14.894)083

Con decreto n. 112 del 19 marzo 2014, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha autorizzato
alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana il
tabaccaio di seguito specificato:

(2014.14.896)083

Con decreto n. 113 del 19 marzo 2014, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha autorizzato
alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana il
tabaccaio di seguito specificato:

(2014.14.895)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2008,
già volturata in favore della ditta Santoro ricambi di Pilato
Calogera, con sede legale nel comune di Caltanissetta, rela-
tiva alla gestione di un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rotta-
mazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti,
nonchè stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non.

Con decreto n. 177 del 25 febbraio 2014, del dirigente del servi-
zio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei

Cod.
Lottomatica

Riv.
N.

Ric.
N.

Nuovi titolari Comune

PA2920 2925 20 Terranova Francesco Modica (AG)
C.F.: TRRFNC81P25H163U

Cod.
Lottomatica

Riv.
N.

Ric.
N.

Nuovi titolari Comune

PA0924 929 44 Di Bernardo Giovanni Messina
C.F.: DBRGNN59C20F158K

Cod.
Lottomatica

Riv.
N.

Ric.
N.

Nuovi titolari Comune

PA2248 2253 5 Fontana Alessandro Sant’Agata di Militello (ME)
C.F.: FNTLSN82T15I199H

PA1087 1092 16 Cassarà Mariano Alcamo (TP)
C.F.: CSSMRN76S02A176A

PA3016 3021 24 Bonura Matilde Palermo
C.F.: BNRMLD87H61G273K
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rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata
rinnovata fino al 31 gennaio 2023, l’ordinanza commissariale n. 68
del 31 gennaio 2008 e ss.rnm.ii., così come volturata in favore della
ditta Santoro ricambi di Pilato Calogera, con sede legale in via
Ruggero Settimo n. 37/39 nel comune di Caltanissetta ed impianto in
via C. Colombo n. 15 - contrada Raffondo Serra nel territorio del
comune di San Cataldo (CL), con la quale è stata concessa l’autoriz-
zazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurez-
za, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di vei-
coli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicu-
rezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n.
209/03.

(2014.14.839)119

Voltura del decreto 8 luglio 2008, intestato alla ditta F.lli
Montalto s.r.l., in favore della ditta C.R.M. Solution s.r.l., con
sede in Palermo.

Con decreto n. 302 del 20 marzo 2014 del dirigente del sevi-
zio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
il decreto n. 124/SRB dell’8 luglio 2008 e ss.mm.ii., così come rin-
novato dal decreto n. 1986 del 6 novembre 2013 già intestato alla
ditta F.lli Montalto s.r.l., di autorizzazione di un impianto di messa
in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non, provenien-
ti da attività di demolizione in genere, attività industriale e arti-
gianale, è stato volturato in favore della ditta “C.R.M. Solution
s.r.l.”, con sede legale ed impianto in Palermo, viale Regione
Siciliana n. 8205 S/E.

(2014.14.840)119

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

Con decreto n. 311 del 24 marzo 2014, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs.
n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al
comune di Valledolmo (PA) l’autorizzazione allo scarico delle acque
reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento a servizio del
comune di Valledolmo (PA) sito in c/da Acqua della Signora. I reflui
depurati potranno essere scaricati nel Torrente Sciarazi tributario del
Fiume Salito, con una portata media giornaliera in tempo di asciut-
to non superiore 36 mc/h corrispondente al carico idraulico e organi-
co di progetto in ingresso all’l.D. di 5530 A.E. e dotazione idrica pro-
capite pari a 250 lt/ab giorno.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.

(2014.14.870)006

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un intervento a valere
sul Piano nazionale della sicurezza stradale, da realizzare
nel comune di Pedara.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 473 del 25
marzo 2014, è stato finanziato l’intervento di “Realizzazione di un
progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della zona delimita-
ta dal triangolo di via Sottomonte, via Cisternazza e via Etnea” nel
comune di Pedara, per l’importo complessivo di € 375.557,96 di cui
€ 225.334,78 (60%) a valere sul PNSS, e per € 150.223,18 (40%) a
carico del comune.

(2014.14.902)110

Provvedimenti concernenti revoca di contributi concessi
per la realizzazione di alloggi in Palermo, destinati alla loca-
zione permanente, di cui al decreto 22 giugno 2011.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 676 del
10 aprile 2014, è stato revocato il contributo dell’importo di €

3.695.171,28 concesso alla ditta Guanà Marina srl di Cammarata
- AG - per la realizzazione di 146 alloggi in Palermo, destinati alla
locazione permanente - tab. 4 - di cui al decreto 22 giugno 2011.

(2014.16.1093)048

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 678 del 10
aprile 2014, è stato revocato il contributo dell’importo di €

2.419.731,36 concesso alla ditta Tritone srl di Palermo, per la realiz-
zazione di 96 alloggi in Palermo, destinati alla locazione permanente
- tab. 4 - di cui al decreto 22 giugno 2011.

(2014.16.1091)048

Provvedimenti concernenti revoca di contributi previsti
per alcuni programmi di realizzazione di alloggi in Palermo,
destinati alla locazione a 15 anni, inseriti nelle graduatorie
del Piano operativo regionale approvato con decreto 29 otto-
bre 2004.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 679 del 10
aprile 2014, è stato revocato il contributo dell’importo di €

1.825.561,35 previsto per il programma di realizzazione di 146 allog-
gi in Palermo, destinati alla locazione a 15 anni - tab. 5 - proposto
dalla ditta Guanà Marina srl di Cammarata - AG - inserito nelle gra-
duatorie del Piano operativo regionale approvato con decreto 29 otto-
bre 2004.

(2014.16.1090)048

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 680 del
10 aprile 2014, è stato revocato il contributo dell’importo di €

1.189.085,40 previsto per il programma di realizzazione di 96 allog-
gi in Palermo, destinati alla locazione a 15 anni - tab. 5 - propo-
sto dalla ditta Tritone srl di Palermo, inserito nelle graduatorie del
Piano operativo regionale approvato con decreto 29 ottobre 2004.

(2014.16.1092)048

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento

delle scuole dell’infanzia paritarie anno scolastico 2013/2014
(legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 31 e legge regionale 1 ago-
sto 1990, n. 15.

Nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Diparti-
mento dell’istruzione e della formazione professionale sono stati
pubblicati i seguenti documenti:

– D.D.G. n. 1738 del 17 aprile 2014 che fissa i criteri di riparto
del contributo “assegni, premi, sussidi e contributi per il manteni-
mento delle scuole dell’infanzia paritarie” anno scolastico 2013/2014;

– Circolare n. 10 del 17 aprile 2014 con la quale si impartiscono
le direttive per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere il
contributo “assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento
delle scuole dell’infanzia paritarie” anno scolastico 2013/2014.

Si evidenzia il termine di scadenza per la presentazione del-
l’istanza di venerdì 30 maggio 2014.

(2014.17.1121)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Voltura delle autorizzazioni sanitarie dalla società

I.G.A.R. s.r.l. alla società SOLFIN S.p.A. per il Grand Hotel
delle Terme, sito in Termini Imerese

Con decreto n. 266/2014 del 28 febbraio 2014 del dirigente gene-
rale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservato-
rio epidemiologico, è stata approvata la voltura della concessione
delle autorizzazioni già rilasciate alla società I.G.A.R. s.r.l., gestore
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del Gran Hotel delle Terme di Termini Imerese, con sede legale in
Termini Imerese, piazza delle Terme, n. 2, alla costituita società SOL-
FIN S.p.A., con sede legale in Palermo, via Bernardino Molinari, nr.
21, per lo stabilimento delle Terme di Termini Imerese, denominato
Grand Hotel delle Terme, sito in piazza delle Terme, n. 2, Termini
Imerese.

(2014.14.908)102

Trasferimento della sede della società C.R.D. Centro
Risorse per le Disabilità Onlus, sita in Messina.

Con decreto n. 407/2014 del 17 marzo 2014 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini del-
l'accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa
della società “C.R.D. Centro Risorse per le Disabilità Onlus”, da via
Maregrosso n. 10 a via Vico Cottone s.n. complesso Crystal Residence
nel comune di Messina.

(2014.14.864)102

Trasferimento della sede della società A.I.A.S. sezione di
Taormina, sita in Taormina.

Con decreto n. 410/2014 del 17 marzo 2014 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini del-
l’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa
della società “A.I.A.S. sezione di Taormina” da contrada Sirina a via
Francavilla n. 135 nel comune di Taormina.

(2014.14.863)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla ditta individuale del dott. Salvatore Maria
Caracciolo alla società S.M. Caracciolo s.r.l. Unipersonale,
con sede in Carlentini.

Con decreto n. 422/2014 del 19 marzo 2014 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale per la branca di radiologia dalla ditta
individuale del dott. Salvatore Maria Caracciolo alla nuova società
denominata “S.M. Caracciolo s.r.l. Unipersonale”, con sede in
Carlentini (SR) in via XXV Aprile n. 13.

La società gestisce anche un poliambulatorio omonimo per le
branche di urologia e ortopedia in regime libero-professionale.

(2014.14.867)102

Trasferimento della segreteria dell’Associazione
Primavera Onlus, sita in Prizzi, e aggiornamento dell’elenco
delle strutture accreditate dell’ASP n. 6 di Palermo.

Con decreto n. 437/2014 del 21 marzo 2014, il dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico ha disposto, a seguito dell’auto-
rizzazione al trasferimento della segreteria organizzativo-ammini-
strativa dell’Associazione denominata “Primavera Onlus”, dai locali
siti nel comune di Prizzi, in via Madonna, n. 15 ai locali siti nel comu-
ne di Palermo, via Alfonso Borrelli, n. 4, piano ammezzato, l’aggior-
namento dell’elenco delle strutture accreditate sulla base degli esiti
degli accertamenti effettuati dall’U.O. per l’accreditamento istituzio-
nale dell’ASP n. 6 di Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi.

(2014.14.866)102

Trasferimento della sede operativa del laboratorio di
analisi M & M Centro analisi cliniche s.r.l., sito in
Caltanissetta.

Con decreto n. 439/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il
trasferimento della sede operativa del laboratorio di analisi deno-

minato “M & M Centro analisi cliniche s.r.l.” dai locali di via
Traversa Elena n. 63 ai nuovi locali di via Cavour n. 92 nel comu-
ne di Caltanissetta.

(2014.14.924)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 443/14
del 21 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Pasta fresca del
Mediterraneo s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP) nella via
Castelvetrano, n. 29, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata
per un periodo di mesi quattro ai fini dell’esercizio dell’attività di
impianto di lavorazione, prodotti a base di carne (sez. VI) per la fab-
bricazione di prodotti di gastronomia e paste alimentari.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nume-
ro di riconoscimento IT Z2E6K CE e con tale identificativo è stato
registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.14.914)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 444/14
del 21 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Barone s.r.l., con sede
in Grammichele (CT) nella via XX Settembre, n. 32, è stato ricono-
sciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro, ai
fini dell’esercizio delle attività di: 1) deposito frigorifero autonomo,
attività generali (sez. 0) per carni di ungulati domestici; 2) laborato-
rio di sezionamento, carni di ungulati domestici (sez. I); 3) laborato-
rio di sezionamento, carni di pollame e lagomorfi (sez. II); 4) stabili-
mento per carni macinate, per preparazioni di carne, per carni sepa-
rate meccanicamente (sez. V); 5) impianto di lavorazione, prodotti a
base di carne (sez. VI) per la preparazione di insaccati freschi e sta-
gionati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nume-
ro di riconoscimento IT B3F2H CE e con tale identificativo è stato
registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.14.913)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 445/14
del 21 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Stagno Calogero, con
sede in Porto Empedocle (AG) nella via Lincoln, n. 54, è stato ricono-
sciuto idoneo in via condizionata per un periodo di quattro mesi ai
fini dell’esercizio dell’attività di deposito frigorifero autonomo, attivi-
tà generali (sez. 0) per prodotti della pesca, 2) impianto prodotti della
pesca (sez. VIII) per prodotti della pesca freschi.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nume-
ro di riconoscimento E391X e con tale identificativo è stato registra-
to nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.14.916)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 447/14
del 21 marzo 2014, lo stabilimento della ditta C.M.V. s.r.l. di Cappello
Maria Valentina, con sede in Belmonte Mezzagno (PA) nella via
Piersanti Mattarella, n. 47, è stato riconosciuto idoneo in via condi-
zionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio dell’attività di
stabilimento di trasformazione, latte e prodotti a base di latte (sez.
IX) per il deposito di formaggi e formaggi grattugiati e trasformazio-
ne di prodotti a base di latte in crema di ricotta congelata.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nume-
ro di riconoscimento IT H0E20 CE e con tale identificativo è stato
registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.14.915)118
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Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 448/14
del 21 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Gruppo Martino s.n.c.
di Martino Francesco & C., con sede in Castelvetrano (TP) nella via
Giuseppe Pisani, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per
un periodo di mesi quattro ai fini dell’esercizio dell’attività di stabili-
mento di trasformazione, stomaci, vesciche e intestini trattati (sez.
XIII).

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nume-
ro di riconoscimento IT K4G9V CE e con tale identificativo è stato
registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.14.917)118

Trasferimento dell’accreditamento istituzionale del cen-
tro di riabilitazione gestito dal Consorzio Siciliano di
Riabilitazione a r.l., sito in Enna, alla nuova sede, senza
variazione del numero di prestazioni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 450 del 21
marzo 2014, il legale rappresentante della società consortile C.S.R. -
Consorzio Siciliano di Riabilitazione a r.l., con sede legale in Catania,
via Vincenzo Casagrandi n. 53, è stato autorizzato anche ai fini del-
l’accreditamento alla gestione ed all’esercizio del presidio riabilitati-
vo sito in Enna - c.da Panasia sn.

Nulla è innovato rispetto al numero e tipologia di prestazioni
rispetto a quanto disposto con il decreto 30 novembre 2007 (n. 57
prestazioni riabilitative giornaliere in regime domiciliare, n. 40 pre-
stazioni riabilitative giornaliere in regime ambulatoriale e n. 20 posti
letto in regime di seminternato in favore di portatori di handicap di
ambo i sessi e senza limiti d’età affetti da patologie neurologiche,
motorie, del linguaggio e mentali).

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico.

(2014.14.911)102

Accreditamento istituzionale della struttura per l’assi-
stenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, gestita
dalla Cooperativa sociale Onlus “La Forza”, sita in
Calatafimi-Segesta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 451 del 21
marzo 2014, a parziale modifica dell’art. 1 del D.D.G. n. 277 del 28
febbraio 2014 - il legale rappresentante della Cooperativa sociale
Onlus “La Forza” - con sede legale in Castellammare del Golfo (TP)
via Bari n. 3, è stato autorizzato, anche ai fini dell’accreditamento
istituzionale, alla gestione ed all’esercizio della Comunità terapeuti-
co-riabilitativo-residenziale dotata di n. 20 posti letto, sita in
Calatafimi-Segesta (TP) - c.da Sasi, via Piersanti Mattarella, per l’as-
sistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico.

(2014.14.865)102

Accreditamento istituzionale della comunità terapeutica
assistita La Pagoda, gestita dall’associazione CESES s.r.l.,
sita in Nicosia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 455 del 21
marzo 2014, il legale rappresentante dell’associazione CESES s.r.l.
con sede legale in Enna, via Regione siciliana n. 24, è stato autoriz-
zato anche ai fini dell’accreditamento alla gestione ed all’esercizio
della C.T.A. (comunità terapeutica assistita) sita in Nicosia (EN) -
c.da San Giacomo, per un modulo da n. 16 posti letto.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico.

(2014.14.912)102

Revoca dell’accreditamento istituzionale della società
Centro di Riabilitazione s.r.l., con sede in Carlentini.

Con decreto n. 456/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5  del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato l’accreditamento
istituzionale della società denominata “Centro di Riabilitazione s.r.l.”,
con sede in Carlentini (SR) in via Fratelli Cervi n. 11.

(2014.14.934)102

Cambio di titolarità della società ARCOSS di Arcara Dani-
lo in “ARCOSS s.r.l.”, con sede in Bolognetta, ed autorizzazio-
ne alla detenzione di gas medicinali per uso umano, per la
successiva distribuzione nel territorio della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 475/2014
del 26 marzo 2014, la società “ARCOSS” di Arcara Danilo cambia la
titolarità in “ARCOSS s.r.l.” con sede legale e magazzino sito in
Bolognetta (PA) S.P. 77 km 12, ed è autorizzata a detenere, per la suc-
cessiva distribuzione su tutto il territorio della Regione Sicilia, gas
medicinali per uso umano, ai sensi del D.Lvo n. 538/92 e D.Lvo n.
219/2006 e s.m.i.

Il responsabile tecnico - persona responsabile riconosciuti sono:
il dott. Massimiliano Arcara e il dott. Danilo Arcara.

(2014.14.836)028

Modifica della ragione sociale dell’ambulatorio Studio
dentistico dott. Alessandro Cipollina & C. s.a.s., con sede in
Sciacca.

Con decreto n. 488/2014 del 26 marzo 2014 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata disposta la modifica
della ragione sociale dell’ambulatorio di odontoiatria denominato
“Studio dentistico dott. Alessandro Cipollina & C. s.a.s.” in “Dental
Clinic s.r.l.”, con sede in Sciacca (AG), via Piacenza n. 7, ed il conse-
guente trasferimento del rapporto di accreditamento.

(2014.14.942)102

Variazione della ragione sociale da Galenitalia S.p.A.,
con sede legale in Roma e magazzino sito in Bagheria, ad
“Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A.”.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 503/2014
del 28 marzo 2014 è stato autorizzato il cambio di ragione sociale da
“Galenitalia S.p.A.” con sede legale a Roma in via Tiburtina n. 1310 e
magazzino sito a Bagheria (PA) S.S. 113 km 245,500, ad ”Alliance
Healthcare Italia Distribuzione S.p.A.” con la direzione tecnica
responsabile del magazzino affidata al dr. Francesco Ricca.

(2014.14.926)028

Trasferimento del centro Kinestatic di Puccio Diego & C.
s.a.s., con sede in Campobello di Mazara, nei nuovi locali.

Con decreto n. 492 del 29 marzo 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’ac-
creditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa del
centro di terapia fisica e riabilitazione denominato “Kinestatic di
Puccio Diego & C. s.a.s.” da via delle Rose n. 39 ai nuovi locali siti in
via Palermo s.n. nel comune di Campobello di Mazara (TP).

(2014.14.938)102

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento
della ditta Prinzo Nicolò, con sede in Bronte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 533/14
del 2 aprile 2014, il riconoscimento IT 19 392 CE  a suo tempo attri-
buito allo stabilimento della ditta Prinzo Nicolò, con sede in Bronte
(CT) nella contrada Viscusi, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.14.944)118
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Trasferimento di reparti di cura nello stabilimento ter-
male “Parco Augusto - Fonte di Venere” della società STEA
S.p.A., con sede in Terme Vigliatore.

Con decreto n. 544 del 2 aprile 2014, il dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
ha autorizzato il trasferimento dei reparti di cura “humage colletti-
vo”, di “insufflazioni endotimpaniche” e delle “irrigazioni vaginali”,
dal primo piano al piano terra, dello stabilimento termale “Parco
Augusto - Fonte Venere” della società STEA S.p.A., con sede in Terme
Vigliatore, piazza delle Terme, n. 2.

(2014.14.893)102

Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta
Famularo Pasquale, con sede in Lampedusa.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 552/14
del 2 aprile 2014, il riconoscimento n. 668, a suo tempo attribuito alla
ditta Famularo Pasquale, con sede in Lampedusa (AG) nella via
Lungomare L. Rizzo, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2014.14.943)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabili-
mento della ditta Caseificio Ferraro s.r.l., con sede in
Castelvetrano.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 554/14
del 2 aprile 2014, lo stabilimento della ditta Caseificio Ferraro s.r.l. è
stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della
attività di stabilimento di trasformazione e stagionatura, latte e pro-
dotti a base di latte (sez. IX) per prodotti lattiero-caseari.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamen-
to CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento T3R8K
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2014.14.945)118

Rendicontazione ai sensi del decreto legislativo n. 194/2008 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei control-
li sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE n. 882/2004”.

RENDICONTAZIONE ANNO 2013

IMPORTO DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI
(ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.lgs. 194 del 19 novembre 2008)

* Il costo del servizio delle ASP di AG-EN-ME-PA si riferisce solo al Servizio di igiene degli alimenti di origine animale.

(2014.14.849)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Autorizzazione alla ditta Aziende agricole Planeta s.s., con sede in Menfi, all’uso agronomico dei fanghi stabilizzati,

essiccati e palabili provenienti dagli impianti di depurazione biologica dei reflui derivanti dalla lavorazione delle uve.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 206 del 26 marzo 2014, è stata concessa, ai sensi dell’art.
9 del D.Lgs. n. 99/92, alla ditta Aziende agricole Planeta s.s. - Menfi (AG), contrada Dispensa, 1, l’autorizzazione all’uso agronomico dei fan-
ghi stabilizzati, essiccati e palabili provenienti dagli impianti di depurazione biologica dei reflui derivanti dalla lavorazione delle uve nei ter-
reni siti nel comune di Menfi (AG).

(2014.14.906)119

A.S.P. Costo
del servizio

Importo Annuo
Riscosso

Aziende
sanitarie

locali
(90%)

Entrata
del bilancio

dello Stato (2%)

I.Z.S.
(3,5%)

Regione
(3,5%)

Laboratori
di riferimento

art. 7, comma 1,
lett. d)

d.lgs 194/08
(1%)

Totale
versato Maggiorazioni Enpav

AG € 116.686,78* € 213.523,15 € 192.170,87 € 4.270,45 € 7.473,29 € 7.473,29 € 2.135,23 € 21.352,26 € 972,02
CL N.P. € 76.894,34 € 69.204,91 € 1.537,89 € 2.691,29 € 2.691,29 € 768,96 € 7.689,43 € 387,54 € 229,87
CT N.P. € 180.209,57 € 162.188,65 € 3.604,18 € 6.307,33 € 6.307,33 € 1.802,08 € 18.020,92 € 901,02
EN € 68.596,35* € 52.425,11 € 47.182,60 € 1.048,51 € 1.834,81 € 1.834,81 € 524,24 € 5.242,37 € 157,06
ME € 66.056,50* € 219.217,17 € 197.295,46 € 4.384,35 € 7.672,60 € 7.672,60 € 2.192,17 € 21.921,72 € 1.101,59
PA € 397.709,01* € 530.726,67 € 477.654,00 € 10.614,54 € 18.575,44 € 18.575,44 € 5.307,25 € 53.072,67 € 2.060,20
RG € 478.094,00 € 435.516,69 € 391.965,03 € 8.710,34 € 15.243,09 € 15.243,09 € 4.355,17 € 43.551,69
SR € 65.943,00 € 35.767,47 € 32.190,72 € 715,35 € 1.251,86 € 1.251,86 € 357,68 € 3.576,75
TP N.P. € 249.724,33 € 224.437,05 € 5.345,45 € 8.724,55 € 8.724,55 € 2.492,73 € 25.287,28 € 1.246,36
Totale € 1.193.085,64 € 1.994.004,50 € 1.794.289,29 € 40.231,06 € 69.774,26 € 69.774,26 € 19.936,51 € 199.715,09 € 6.825,79 € 229,87
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 4 aprile 2014, n. 7.

Affidamento alle AA.SS.PP. dell’incarico di presidente
per la verifica finale dei corsi di formazione amianto in
attuazione del decreto n. 9386 del 22 dicembre 2006, del
D.D.G. n. 1866 del 22 luglio 2010 e della circolare n. 1309
dell’11 novembre 2013.

In data 22 dicembre 2006 è stato emanato dall’Ispetto-
rato regionale sanitario un decreto, con la dicitura: “Pro-
gramma di formazione per la prevenzione del rischio sani-
tario da esposizione all’amianto nei lavoratori interessati”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 2 febbraio 2007, n. 6, parte prima. Successivamente, in
data 22 luglio 2010 è stato emanato il D.D.G. n. 1866, con
la dicitura: “Modifica del decreto 22 dicembre 2006, con-
cernente programma di formazione per la prevenzione del
rischio sanitario da esposizione all’amianto nei lavoratori
interessati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana del 27 agosto 2010, n. 38.

Premesso che con decreto del 22 dicembre 2006,
all’art. 9 è previsto che... “la verifica finale del grado di
acquisizione delle conoscenze di merito sui rispettivi pro-
grammi svolti e del grado di formazione raggiunto sulla
sicurezza e prevenzione del rischio sanitario da esposizio-
ne all’amianto, verrà effettuata, ai fini del rilascio di abili-
tazione, da una commissione così composta:” ... e così
come modificato nell’art. 3 del decreto del 22 luglio 2010

– dal dirigente responsabile del servizio 3 - “Tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

– dal direttore del corso componente;
– da n. 2 docenti del corso rispettivamente, uno per la

parte teorica e uno per la parte pratica;
– da un rappresentante dello S.Pre.S.A.L., con qualifi-

ca non inferiore a dirigente del ruolo sanitario o professio-
nale, componente;

– da un dirigente medico dell’ufficio periferico
I.N.A.I.L. competente per territorio;

– le funzioni di segreteria saranno svolte da personale
amministrativo fornito dall’ente organizzatore.

Fermo restando il normale svolgimento delle verifiche
finali, la composizione della commissione sopra indicata, si
ritiene tuttavia in un’ottica di snellimento delle procedure e
di accelerazione dell’azione amministrativa, di doversi av-
valere dell’istituto della delega relativamente alla funzione
del rappresentante regionale, prevista dal citato D.A.

Infatti per dare una maggiore efficace risposta alle at-
tuali e continue richieste avanzate da parte delle AA.SS.PP.
e/o per esse da parte degli enti formatori della Regione Si-
cilia, e nel rispetto della “spendig-review”, nell’ottica di un
coerente contenimento delle spese dell’Amministrazione
regionale, si ritiene possa delegarsi, di volta in volta, la fun-
zione di presidente della commissione in questione, al di-
rigente dello S.Pre.S.A.L. dell’A.S.P. competente per terri-
torio o in alternativa dell’A.S.P. del territorio limitrofo, spe-
cie nel caso in cui la formazione in questione venga svolta
dall’A.S.P. dello stesso territorio; in tal caso è del tutto evi-
dente che la sopra indicata delega non dovrà intendersi
farsi coincidere con quella del rappresentante dello
S.Pre.S.A.L., figura già prevista quale componente dal de-
creto del 22 dicembre 2006.

Inoltre, constatato che più volte la commissione in
questione ha dovuto registrare l’assenza del dirigente
medico dell’ufficio periferico I.N.A.I.L. competente per
territorio, dovendosi garantire la presenza dello stesso per
il buon funzionamento della commissione medesima, tale
figura potrà essere sostituita, previa apposita delega da
parte del dirigente I.N.A.I.L. competente per territorio da
una omologa di un dirigente di un ufficio periferico
I.N.A.I.L., limitrofo alla sede di svolgimento dei corsi in
questione.

In merito ai corsi di formazione e di aggiornamento,
si conferma quanto previsto dalla circolare n. 1309 dell’11
novembre 2013 emanata da questo Dipartimento A.S.O.E.
specificando comunque che, al servizio 3 della Regione
siciliana - Assessorato regionale della salute - DASOE -
“Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, di
volta in volta, concluse le operazioni di verifica finale dei
corsi di formazione amianto, dovranno essere trasmessi
tutti gli atti riferiti alle stesse, partendo dalla richiesta
della nomina del presidente della commissione esamina-
trice, tutta la corrispondenza e gli atti relativi, da cui si
evincano le modalità di svolgimento e gli esiti finali dei
corsi, nonché copia degli attestati, debitamente compilati
e firmati, così come riportato nella sopra già citata circo-
lare.

La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: TOZZO

(2014.16.1096)102

CIRCOLARI

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 4

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

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

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

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

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

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

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

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

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

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

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

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:


