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

Anno 68° - Numero 47

GA ZZET TA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 novembre 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile presso il sito Internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea. . . . . . . . . . . . . . . . pag.
3

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . pag.
9

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
10
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale delle attività produttive . . . . . . . pag.
4
DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professiona- regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavo10
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
5 ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale della salute. . . . . . . . . . . . . . . pag.
5

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità
pag.
11

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente . . . . pag.
6

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
pag.
12
Attribuzione all’Assessore regionale per l’istruzione e
la formazione professionale delle funzioni di Vicepresidente della Regione siciliana . . . . . . . . . . pag.
7
DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
7
DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 2 ottobre 2014.

Approvazione delle disposizioni applicative - comuni
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato
e specifiche - degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1,
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
13
pag.
8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 . . pag.

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

2

7-11-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 1 ottobre 2014.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

Assessorato delle attività produttive:

Scioglimento della cooperativa Reset, con sede in Gela
pag.
32

Revoca dei decreti 27 novembre 2009 e 10 giugno
2013, relativi alla liquidazione coatta amministrativa e
Scioglimento della cooperativa Verde Creta, con sede in
alla nomina del commissario liquidatore della cooperati- Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
32
va Monte Morello, con sede in Caltagirone . . pag.
14

DECRETO 1 ottobre 2014.

Provvedimenti concernenti società cooperative
pag.

32

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Hippocampus, con sede in Villafranca Tirrena, e nomina Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:
del commissario liquidatore. . . . . . . . . . . pag.
14
Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
valere sul bando per la concessione delle agevolazioni agli
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O.
Assessorato delle autonomie locali
FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi opee della funzione pubblica
rativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . pag.
33
DECRETO 18 settembre 2014.

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
Articolo 42 della legge regionale n. 21/2014 lavoro:
Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco dei migranti . . . . . . . . . pag.
15
Comunicato relativo al decreto 1 luglio 2014, di modifica
della composizione dell’ATS di un progetto a valere sull’avviso n. 1/2011 - priorità A - P.O. FSE 2007/2013 . . pag.
34

Assessorato della salute

Comunicato relativo al decreto 1 luglio 2014, di inserimento di un nuovo partner di un progetto a valere sull’avviso
34
Approvazione del modello di libretto sanitario perso- pubblico n. 1/2012 - P.O. FSE 2007/2013 . . . . . pag.
nale ad uso medico-sportivo . . . . . . . . . . pag.
16
Revoca del finanziamento di un progetto presentato a
valere sull’avviso pubblico n. 1/2012 - P.O. FSE 2007/2013
pag.
34
DECRETO 22 ottobre 2014.
DECRETO 15 ottobre 2014.

Nuovo piano di organizzazione e sviluppo della rete
di terapia del dolore nella Regione siciliana . pag.
19

DECRETO 22 ottobre 2014.

Funzionamento del Centro regionale trapianti e adozione del progetto “Donazione e trapianti” . . pag.
25

Assessorato del territorio e dell’ambiente

DECRETO 14 ottobre 2014.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico del comune di Petrosino . . . . . . . . pag.
30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2014, di imputazione sull’obiettivo operativo 6.1.4 - asse VI - P.O. FESR
2007/2013 di un progetto presentato dal comune di Licata
pag.
34
Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2014, di finanziamento di un progetto presentato dal comune di Gela - linea di
intervento 6.1.4.3 - seconda finestra - asse VI - P.O. FESR
2007/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
34
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:
PO FESR Sicilia 2007-2013 - Linea di intervento 6.1.3.4 Presa d'atto della perizia di variante e suppletiva in favore del
comune di Bagheria relativa alla “Realizzazione di una rete
urbana di piste ciclabili” nel comune di Bagheria
pag.
34

Presidenza:

Provvedimenti concernenti parziale modifica dei decreti
n. 823 e n. 824 del 19 novembre 2009, relativi all’inclusione
Fusione per incorporazione dell’IPAB Marianna Magri di
nel PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 1.2.3.2, di
Belpasso nell’opera pia Istituti femminili riuniti Provvidenza
progetti da realizzare nell’aeroporto Falcone-Borsellino di
e S. Maria del Lume di Catania . . . . . . . . . . pag.
32
Palermo e nell’aeroporto civile di Comiso . . . . pag.
34
Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
Assessorato dell’istruzione e della formazione professiopesca mediterranea:
nale:
Autorizzazione del pagamento di una somma a titolo di
Nomina del commissario straordinario dell’Istituto supeanticipo di attività, in favore del Distretto produttivo COSVAP
35
pag.
32 riore di giornalismo . . . . . . . . . . . . . . . . pag.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
7-11-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

3

Comunicato relativo alla circolare 28 ottobre 2014, n. 21
Autorizzazione alla società ISIMED s.r.l., con sede legale
- Scuole primarie paritarie convenzionate (D.P.R. 9 gennaio in Firenze, per la distribuzione all’ingrosso di ossigeno medi2008, n. 23) - Contributo anno scolastico 2013/14
cinale per uso umano nel territorio della Regione siciliana
pag.
35
pag.
36
Assessorato della salute:

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in
Provvedimenti concernenti autorizzazioni all’accesso al
via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di demanio idrico fluviale e all’esecuzione di opere idrauliche
origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
35 nel territorio della Regione siciliana . . . . . . . pag.
36
Accreditamento istituzionale della residenza sanitaria
assistita gestita dalla società Omnia Services, cooperativa
sociale a responsabilità sanitaria, sita in Borgetto
pag.
35

CIRCOLARI

Assessorato dell’energia
Autorizzazione al legale rappresentante della Medicina di
e dei servizi di pubblica utilità
riproduzione Agrigento s.r.l., con sede in Agrigento, per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente
assistita di I livello . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
35 CIRCOLARE 23 ottobre 2014.
Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 6
Voltura del riconoscimento attribuito alla ditta Friomed del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 come richiamato dall’art. 3
s.r.l., con stabilimento sito in Mazara del Vallo, alla ditta del regolamento approvato con D.P. Reg. Sic. 18 luglio
Tavolablu s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
36 2012, n. 48. Direttiva . . . . . . . . . . . . . . . pag.
37
Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta Macelleria San Giuseppe s.r.l., con sede in Modica . pag.
36
Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte . . . . . . . . . . . . . . pag.
36

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
STATUTI

Statuto del comune di Borgetto.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legiNomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regiona- slatura;
le dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediVisto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
terranea.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati

dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
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Ritenuto di dover nominare l'avv.to Antonino Caleca,
nato a Pantelleria (TP) il 24 novembre 1955, Assessore
regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, subordinando l'efficacia del presente provvedimento
alla data del suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione da tale data dell'assunzione temporanea
da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per l'agricoltura, per lo sviluppo rurale e per la pesca mediterranea di cui al sopra richiamato
decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre
2014 e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio
delle funzioni politico-amministrative;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, l'avv.to Antonino
Caleca, nato a Pantelleria (TP) il 24 novembre 1955, è
nominato Assessore regionale con preposizione
all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione
dell'Assessore regionale avv.to Antonino Caleca, con contestuale cessazione da tale data dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per l'agricoltura, per lo sviluppo rurale e per la pesca mediterranea di cui al decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 3 novembre 2014.

CROCETTA

(2014.45.2619)086
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Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Linda Calogera Vancheri, nata a S. Cataldo (CL) il 18 giugno 1977,
Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale delle attività produttive, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione da tale
data dell'assunzione temporanea da parte del Presidente
della Regione delle funzioni di Assessore regionale per le
attività produttive di cui al sopra richiamato decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 e ciò al
fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni
politico-amministrative;
Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 1

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Linda
Calogera Vancheri, nata a S. Cataldo (CL) il 18 giugno
1977, è nominata Assessore regionale con preposizione
all'Assessorato regionale delle attività produttive.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione
dell'Assessore regionale dott.ssa Linda Calogera Vancheri,
con contestuale cessazione da tale data dell'assunzione
temporanea da parte del Presidente della Regione delle
funzioni di Assessore regionale per le attività produttive di
cui al decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22
ottobre 2014.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 3 novembre 2014.

CROCETTA

(2014.45.2619)086
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le con preposizione all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione, da tale
data, dell'assunzione temporanea da parte del Presidente
della Regione delle funzioni di Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale di cui al sopra richiamato decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22
ottobre 2014 e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative;
Decreta:

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n. 49,
con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare la sig.ra Maria Lo Bello,
nata ad Agrigento il 28 settembre 1956, Assessore regiona-

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la sig.ra Maria Lo
Bello, nata ad Agrigento il 28 settembre 1956, è nominata
Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione
dell'Assessore regionale sig.ra Maria Lo Bello, con contestuale cessazione, da tale data, dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione
professionale di cui al decreto presidenziale n. 325/Area
1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 3 novembre 2014.

CROCETTA

(2014.45.2619)086

DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale della salute.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
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per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n. 49,
con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Lucia
Borsellino, nata a Palermo il 26 settembre 1969, Assessore
regionale con preposizione all'Assessorato regionale della
salute, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione, da tale data, dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per la salute di cui al sopra richiamato decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre
2014 e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio
delle funzioni politico-amministrative;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Lucia
Borsellino, nata a Palermo il 26 settembre 1969, è nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale della salute.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione
dell'Assessore regionale dott.ssa Lucia Borsellino, con
contestuale cessazione, da tale data, dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per la salute di cui al decreto
presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 3 novembre 2014.

CROCETTA
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DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare il dott. Maurizio Croce,
nato a Messina il 2 novembre 1971, Assessore regionale
con preposizione all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione
con contestuale cessazione, da tale data, dell'assunzione
temporanea da parte del Presidente della Regione delle
funzioni di Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente di cui al sopra richiamato decreto presidenziale n.
325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politicoamministrative;
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Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, il dott. Maurizio
Croce, nato a Messina il 2 novembre 1971, è nominato
Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione dell'Assessore regionale dott. Maurizio Croce, con contestuale
cessazione, da tale data, dell'assunzione temporanea da
parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente di cui al decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

ca di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 16 novembre 2012 – parte I – n. 49, con il
quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di
nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai
singoli rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 349/Area 1^/S.G. del 3
novembre 2014, di nomina della sig.ra Maria Lo Bello
quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
Ritenuto di attribuire alla sig.ra Maria Lo Bello, nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale,
la funzione di Vicepresidente che sostituisce il Presidente
della Regione siciliana in caso di assenza o impedimento;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 3 novembre 2014.
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Decreta:
Art. 1

Le funzioni di Vicepresidente sono attribuite
all'Assessore regionale sig.ra Maria Lo Bello che sostituisce il Presidente della Regione siciliana in caso di assenza
CROCETTA o impedimento.

(2014.45.2619)086

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Attribuzione all’Assessore regionale per l’istruzione e la Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
formazione professionale delle funzioni di Vicepresidente regionale 12 agosto 2014, n. 21.
DECRETO PRESIDENZIALE 3 novembre 2014.

della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G. concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla cari-

Palermo, 3 novembre 2014.

CROCETTA

(2014.45.2619)086

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
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per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell’Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Marcella
Maria Concetta Castronovo, nata a Catania il 14 gennaio 1969, Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica, subordinando l'efficacia del presente
provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da parte del Presidente della
Regione delle funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cui al sopra richiamato decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22
ottobre 2014 e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa
Marcella Maria Concetta Castronovo, nata a Catania il
14 gennaio 1969, è nominata Assessore regionale con
preposizione all’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell’insediamento nella funzione dell'Assessore regionale dott.ssa Marcella Castronovo, con
contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica di cui al decreto presidenziale n.
325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regio-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

ne siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 4 novembre 2014.

CROCETTA
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare il prof. Antonio Purpura,
nato a Tusa (ME) il 7 agosto 1949, Assessore regionale con
preposizione all’Assessorato regionale dei beni culturali e
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dell'identità siciliana, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla data del suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione, da tale data dell’assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione
delle funzioni di Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana di cui al sopra richiamato decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 e ciò al
fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni
politico-amministrative;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, il prof. Antonio
Purpura, nato a Tusa (ME) il 7 agosto 1949, è nominato
Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione dell'Assessore regionale prof. Antonio Purpura, con contestuale cessazione, da tale data dell’assunzione temporanea
da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana di cui al decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014.
Art. 3

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

CROCETTA
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dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n. 49,
con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell’Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare il dott. Alessandro Baccei,
nato a Massa (MS) il 21 luglio 1965, Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale dell'economia,
subordinando l’efficacia del presente provvedimento alla
data del suo insediamento nella funzione con contestuale
cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da
parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per l’economia di cui al sopra richiamato
decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre
2014, e ciò al fine di assicurare continuità nell'esercizio
delle funzioni politico-amministrative;

(2014.45.2619)086

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dell’economia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati

9

Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, il dott. Alessandro
Baccei, nato a Massa (MS) il 21 luglio 1965, è nominato
Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dell’economia.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione di
Assessore regionale del dott. Alessandro Baccei, con contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per l’economia di cui al decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

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

CROCETTA

(2014.45.2619)086
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

2014 e ciò al fine di assicurare continuità nell’esercizio
delle funzioni politico-amministrative;
Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 1

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Vania Contrafatto, nata a Palermo il 2 marzo 1971, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità, subordinando l’efficacia del
presente provvedimento alla data del suo insediamento
nella funzione con contestuale cessazione da tale data dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della
Regione delle funzioni di Assessore regionale per l’energia
e per i servizi di pubblica utilità cui al sopra richiamato
decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Vania
Contrafatto, nata a Palermo il 2 marzo 1971, è nominata
Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell’insediamento nella funzione dell'Assessore regionale dott.ssa Vania Contrafatto con contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità di cui al decreto presidenziale n. 325/Area
1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

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

CROCETTA

(2014.45.2619)086

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
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Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell’Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare il prof. Sebastiano Bruno
Caruso, nato ad Avola (SR) il 29 gennaio 1954, Assessore
regionale con preposizione all’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla data del
suo insediamento nella funzione con contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da parte
del Presidente della Regione della funzione di Assessore
regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per
il lavoro cui al sopra richiamato decreto presidenziale
n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 e ciò al fine di
assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, il prof. Sebastiano
Bruno Caruso, nato ad Avola (SR) il 29 gennaio 1954, è
nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell’insediamento nella funzione di
Assessore regionale del prof. Sebastiano Bruno Caruso,
con contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione
temporanea da parte del Presidente della Regione delle
funzioni di Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro di cui al decreto presidenziale
n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
Art. 3

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

CROCETTA

(2014.45.2619)086
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.

Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionali e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare il dott. Giovanni Battista
Pizzo, nato a Palermo l’1 ottobre 1964, Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, subordinando l’efficacia del presente provvedimento alla data del suo insediamento nella
funzione con contestuale cessazione, da tale data, dell'assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità cui al sopra richiamato decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 e ciò al
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fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni l’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
politico-amministrative;
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
Decreta:
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Art. 1
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
Per quanto in premessa specificato, il dott. Giovanni 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Battista Pizzo, nato a Palermo l’1 ottobre 1964, è nominaVisto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
to Assessore regionale con preposizione all'Assessorato 12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
regionale delle infrastrutture e della mobilità.
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
Art. 2
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti preAl fine di assicurare continuità nell’esercizio delle fun- sidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
zioni politico-amministrative, il presente provvedimento è preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regioefficace dalla data dell’insediamento nella funzione del- nale;
Visto il decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del
l’Assessore regionale dott. Giovanni Battista Pizzo con
contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione tem- 22 ottobre 2014, con il quale il Presidente della Regione
poranea da parte del Presidente della Regione delle fun- siciliana ha revocato gli incarichi degli Assessori regionazioni di Assessore regionale per le infrastrutture e per la li e relative preposizioni e, contestualmente, ha assunto
mobilità di cui al decreto presidenziale n. 325/Area temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale indicati nel Titolo
1^/S.G. del 22 ottobre 2014.
II, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
Art. 3
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover nominare la dott.ssa Cleo Li Calzi,
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regio- nata a Palermo il 20 agosto 1965, Assessore regionale con
ne siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge preposizione all’Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, subordinando l’efficacia del preregionale 12 agosto 2014, n. 21.
sente provvedimento alla data del suo insediamento nella
Palermo, 4 novembre 2014.
funzione con contestuale cessazione da tale data dell’asCROCETTA sunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale per il turismo, lo
(2014.45.2619)086
sport e lo spettacolo di cui al sopra richiamato decreto
presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 e ciò
al fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioDECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2014.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regiona- ni politico-amministrative;
le del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi del-

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Cleo Li
Calzi, nata a Palermo il 20 agosto 1965, è nominata Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il presente provvedimento è
efficace dalla data dell'insediamento nella funzione di
Assessore regionale della dott.ssa Cleo Li Calzi con contestuale cessazione, da tale data, dell’assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di
Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo
di cui al decreto presidenziale n. 325/Area 1^/S.G. del 22
ottobre 2014.
Art. 3

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

CROCETTA

(2014.45.2619)086
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 2 ottobre 2014.
Approvazione delle disposizioni applicative - comuni e
specifiche - degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
concernente: “Codice Antimafia” integrato dal decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 5 dell’8
gennaio 2013 “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 34,
che ha previsto la nuova denominazione dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea e la rielaborazione del sistema Dipartimentale dello stesso Assessorato;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Vista la legge regionale n. 28 gennaio 2014, n. 5 che
reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2014. Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22
del 20 maggio 2009;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della predetta
legge regionale, che prevede il concorso regionale nel
pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, erogati dalle Banche convenzionate, di durata non
superiore a dodici mesi;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della predetta
legge regionale, che prevede la concessione di prestiti
agrari ad ammortamento quinquennale con contributo in
conto interessi, erogati dalle Banche convenzionate, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a
breve termine o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 “Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per
l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio

per l'anno 2010 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera a), della predetta
legge regionale, che aggiunge la lettera b-bis) al comma 1
dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
e che prevede la concessione del concorso nel pagamento
degli interessi sui prestiti agrari, erogati dalle Banche convenzionate, per anticipo ai soci conferenti alle cooperative
di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli;
Visto il regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre
2013;
Vista la nota prot. 57821 del 15 novembre 2011, con
la quale per l’esercizio finanziario 2011 è stata chiesta la
prenotazione d'impegno delle seguenti somme:
- Cap. 144125 del bilancio della Regione siciliana – Rubrica Dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l'agricoltura – € 4.606.495,97, per il concorso regionale
nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi a favore delle
aziende agricole siciliane previsti dall’articolo 17, comma
1, lettera a) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
- Cap. 545602 del bilancio della Regione siciliana –
Rubrica Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura – € 2.236.656,95, per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad
ammortamento quinquennale contratti dalle aziende agricole siciliane per la ristrutturazione dei debiti a breve termine già in essere o per l’acquisizione di fattori produttivi
ammortizzabili in più anni;
- Cap. 545603 del bilancio della Regione siciliana –
Rubrica Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura – € 2.624.407,64, per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per
anticipo ai soci conferenti a favore delle cooperative di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera
b-bis) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Vista la nota prot. 65004 del 22 dicembre 2011, con la
quale per l’esercizio finanziario 2011 è stata chiesta la trasformazione delle prenotazioni d’impegno di cui alla predetta nota prot. 57821 del 15 novembre 2011 in impegni
imperfetti;
Visto il D.A. n. 2429 del 18 dicembre 2009, con il quale
l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari ha
stabilito che all'emanazione delle disposizioni attuative di
cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/09 provvederà il
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l'agricoltura;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2012), il cui art. 15 prevede la
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sostituzione dei certificati con le dichiarazioni sostitutive
dì certificazione o con l'atto di notorietà;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 19 agosto 2014, il cui articolo 70 reca modifiche alla
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario, adeguandola ai nuovi regolamenti comunitari
sugli aiuti «de minimis»;
Considerato che sarà assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, previsto dall’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
A’ termini delle vigenti disposizioni;

Visto il D.A. n. 132/Gab del 10 giugno 2013, con il
quale, in ultimo, è stato nominato liquidatore della cooperativa Monte Morello l’avv.to Bevilacqua Angelina;
Viste le relazioni semestrali fatte pervenire dal liquidatore nelle quali, in ultimo, viene riferito che la cooperativa è stata dichiarata fallita con sentenza n. 35 del 3 febbraio 1987 dal Tribunale di Firenze e che il fallimento si è
concluso in data 13 marzo 2002 con sentenza omologata
del concordato fallimentare n. 68/2002 e che questo è stato
regolarmente eseguito;

Decreta:

Art. 1

Decreta:

Il D.A. n. 3146/1S del 27 novembre 2009, con il quale
Art. 1
la cooperativa Monte Morello di Caltagirone è stata sciolSono approvate le disposizioni applicative - comuni e ta, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, è
specifiche - degli aiuti previsti dall'art. 17, comma 1, della revocato.
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, contenute negli allegati A e B, - che costituiscono parti integranti e sostanziaArt. 2
li del presente decreto – erogati secondo le condizioni e
Il D.A. n. 132/Gab del 10 giugno 2013, con il quale è
nei limiti di cui al regolamento UE n. 1408/2013 della
stato nominato liquidatore della cooperativa Monte
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamen- Morello l’avv.to Bevilacqua Angelina, è revocato.
to dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
Art. 3
agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Avverso il presente provvedimento è possibile proporeuropea L 352 del 24 dicembre 2013 e di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
«de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unionella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
ne europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Palermo, 1 ottobre 2014.
Art. 2
Sono approvati i diversi modelli di domanda relativi ai
diversi tipi di aiuti previsti dall'art. 17, comma 1, della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, costituenti parti integranti e sostanziali del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato con valore legale di avvenuta pubblicazione, nel sito http://www.regione.
sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato area tematica
SUPPORTO IMPRESE sottolink – Credito agrario e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la pubblicazione.
Palermo, 2 ottobre 2014.
BARRESI

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaforeste/Assessorato/PrestitiagrariArt.17.htm.

(2014.43.2492)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1 ottobre 2014.
Revoca dei decreti 27 novembre 2009 e 10 giugno 2013,
relativi alla liquidazione coatta amministrativa e alla nomina del commissario liquidatore della cooperativa Monte
Morello, con sede in Caltagirone.

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. 3146/1S del 27 novembre 2009, con il
quale la cooperativa Monte Morello di Caltagirone è stata
sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

VANCHERI

(2014.42.2457)041

DECRETO 1 ottobre 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Hippocampus, con sede in Villafranca Tirrena, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinario trasmesso dalla
Legacoop, e ricevuto in data 4 giugno 2014, con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile, considerato che nella stessa, come si rileva dall’ultimo bilancio depositato, relativo
all’esercizio 2011, si riscontra un attivo dello stato patrimoniale di € 1.808.574, un totale debiti di € 2.895.976, ed
un patrimonio netto negativo di € 1.201.472;
Vista la nota dell’11 luglio 2014 della Legacoop, con la
quale è stata fornita la terna dei nominativi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 33541 del 12 giugno 2014 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
degli art. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il promemoria prot. n. 48516 del 4 settembre
2014 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta nota;
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Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Sciortino
Alessandro;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Hippocampus, con sede in Villafranca
Tirrena, costituita il 22 gennaio 1996, codice fiscale
01942540830, numero REA 154162, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.
Art. 2

Il dott. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967 ed ivi residente in via Emerico Amari, n. 32,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 2014.

VANCHERI

(2014.42.2428)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 settembre 2014.
Articolo 42 della legge regionale n. 21/2014 - Interventi
per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo
sbarco dei migranti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZA LOCALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

15

timenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, relativa
all’approvazione del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2014, nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;
Vista la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, riguardante le variazioni al bilancio di previsione della Regione
per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 che ha
approvato l’assestamento del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto l’art. 42 della predetta legge regionale n. 21/2014,
con il quale è stabilito che:
«Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nei territori dei comuni di
Lampedusa, Pozzallo, Augusta, Porto Palo di Capo Passero
e Porto Empedocle è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2014, la spesa complessiva di 3.250 migliaia di euro, di cui
in favore del comune di Lampedusa 1.500 migliaia di euro,
in favore del comune di Augusta 500 migliaia di euro, in favore del comune di Pozzallo 500 migliaia di euro, in favore
del comune di Porto Empedocle 500 migliaia di euro ed in
favore del comune di Porto Palo di Capo Passero 250 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dai citati comuni per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dei comuni, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi
infrastrutturali (UPB 7.3.1.3.2 - cap. 191314)»;
Vista la nota prot. n. 13908 del 12 settembre 2014, con
la quale il dirigente generale ha rappresentato all’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di non ritenere necessario predisporre un preventivo
piano di riparto, atteso che l’art. 42 della legge regionale
21/2014 ha già previsto l’importo da destinare ai comuni
interessati e di non ritenere, altresì, necessario - attesa la
ratio della suddetta disposizione di legge che non assoggetta il trasferimento delle risorse di che trattasi ad alcuna valutazione preventiva - subordinare la liquidazione
delle predette somme all’acquisizione di un piano di utilizzo delle somme, fatto salvo comunque l'obbligo delle
Amministrazioni comunali destinatarie di produrre il predetto piano di utilizzo, successivamente al decreto di assegnazione delle somme per consentire all’Amministrazione
regionale la verifica del rendiconto che gli stessi Enti
dovranno presentare nei termini e con le modalità di cui
all’art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000;
Vista la nota n. 115051/GAB del 17 settembre 2014,
con la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica ha condiviso quanto rappresentato
dal dirigente generale nella succitata nota n. 13908 del 12
settembre 2014;
Ritenuto, pertanto, per le motivazione sopra esposte
di dover provvedere all'impegno delle somme previste per
le finalità di cui al richiamato art. 42 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21 e di dover autorizzare, contestualmente, l'emissione dei relativi titoli di spesa in favore dei
comuni individuati dalla medesima norma;
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Decreta:
Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 42 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata sul capitolo 191314, esercizio finanziario
2014, del bilancio della Regione siciliana la somma complessiva di 3.250 migliaia di euro, così ripartita:
1 - 1.500 migliaia di euro in favore del comune di
Lampedusa;
2 - 500 migliaia di euro in favore del comune di
Augusta;
3 - 500 migliaia di euro in favore del comune di Pozzallo;
4 - 500 migliaia di euro in favore del comune di Porto
Empedocle;
5 - 250 migliaia di euro in favore del comune di Porto
Palo di Capo Passero.
Art. 2

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

nistrazione regionale ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 18 settembre 2014.

Il dirigente del servizio ad interim: DIOGUARDI

Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie locali e della funzione pubblica, in data 9 ottobre 2014 al n. 1.

(2014.43.2522)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 ottobre 2014.
Approvazione del modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
È autorizzato il trasferimento della somma di 3.250
Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio
migliaia di euro in favore dei predetti enti comunali, 1982, recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
secondo le quote di riparto così come individuate dall’art. sportiva agonistica” e successive modifiche e integrazioni;
1 del presente decreto e in conformità di quanto previsto
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modidall’art. 42 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
fiche e integrazioni;
Vista la circolare del Ministero della sanità 18 marzo
Art. 3
1996, n. 500.4/MSP/CP/643, recante “Linee guida per una
La spesa derivante dall’autorizzazione di cui all’art. 2 organizzazione omogenea della certificazione di idoneità
del presente decreto sarà fatta gravare sull’impegno assun- all’attività sportiva agonistica”;
to con il precedente art. 1.
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, contenente norme concernenti la medicina dello sport e la
Art. 4
tutela sanitaria delle attività sportive, e successive modifiLe amministrazioni comunali destinatarie del benefi- che e integrazioni;
cio di cui al presente provvedimento hanno l'obbligo di
Visto, in particolare, l’art. 8 della citata legge regionaprodurre al servizio 4 del Dipartimento regionale delle le n. 36/2000, ai sensi del quale l’Assessorato della salute
autonomie locali un piano di utilizzo relativo agli inter- predispone un modello di libretto sanitario personale ad
venti da porre in essere per le finalità previste dal legisla- uso medico-sportivo;
tore di cui al più volte citato art. 42 della legge regionale
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla predispo12 agosto 2014, n. 21, nonché produrre, ai sensi e per gli sizione del modello di libretto sanitario personale ad uso
effetti dell'art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000, la medico-sportivo;
rendicontazione riguardante l'attuazione di tali interventi.
Decreta:
Art. 5
Articolo unico
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislatiPer
quanto
indicato
in premessa, è approvato, seconvo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento sarà
do
le
indicazioni
dell’art.
8 della legge regionale 30 dicemtrasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assol- bre 2000, n. 36, il modello di libretto sanitario personale
ad uso medico-sportivo, di cui all’allegato A che fa parte
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
integrante del presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale
nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e web dell’Assessorato della salute.
della funzione pubblica ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Ammi-

Palermo, 15 ottobre 2014.

BORSELLINO
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Allegato A

(2014.43.2488)102
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DECRETO 22 ottobre 2014.
allegato al presente decreto ne costituisce parte integranNuovo piano di organizzazione e sviluppo della rete di te.
terapia del dolore nella Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Art. 2

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie di porre in essere ogni iniziativa utile per la realizzaVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del zione del programma di cui all’art. 1 e di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute.
servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
Art. 3
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 890/2002 e successive modifiche e
Il documento di cui all’art. 1 sostituisce integralmenintegrazioni;
te, dalla data di pubblicazione del presente decreto, quelVisto il decreto 8 maggio 2009, pubblicato nella Gaz- lo approvato con D.A. 3 gennaio 2011.
zetta Ufficiale della Regione siciliana 22 maggio 2009, n.
23, recante “Nuova organizzazione delle cure palliative in
Art. 4
Sicilia”;
Con separato provvedimento saranno emanate specifiVisto l’art. 7 del succitato decreto 8 maggio 2009, con
che linee guida per la Rete pediatrica riguardante il proil quale viene istituito il Coordinamento operativo regiogetto obiettivo di Piano sanitario nazionale “Applicazione
nale per le cure palliative, con il compito di assicurare il
delle evidenze per la prevenzione, valutazione e trattamonitoraggio ed il governo della rete dei servizi dedicati
mento del dolore del neonato e del bambino”.
per le differenti tipologie di assistenza;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “DisposiArt. 5
zioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla teraIl
presente
decreto
sarà
trasmesso al responsabile del
pia del dolore”;
Visto il D.A. n. 1230 dell’11 maggio 2010, modificato procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istidal D.A n. 1937 del 28 luglio 2010, con cui sono stati attri- tuzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicabuiti ulteriori compiti al Coordinamento regionale, sopra zione on line e all’ufficio preposto per la pubblicazione
citato, riallineando le previsioni del D.A. 8 maggio 2009 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
alle indicazioni di cui alla legge n. 38/10 e altresì sono stati
Palermo, 22 ottobre 2014.
individuati i componenti dello stesso che assume la denoBORSELLINO
minazione di “Coordinamento regionale per le cure palliative e terapia del dolore”;
Allegato
Visto il decreto 3 gennaio 2011 di approvazione del
“Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella
NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Regione siciliana” e del “Programma di sviluppo della rete
DELLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE
NELLA REGIONE SICILIANA
di terapia del dolore nella Regione siciliana”;
Visto il D.A. 26 luglio 2013 di recepimento dell’intesa
L’obiettivo della terapia del dolore è diretto a garantire idonei
25 luglio 2012 promossa in sede di Conferenza di “Defini- interventi diagnostici e terapeutici rivolti all’individuazione ed applizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative cazione, nelle forme morbose croniche, di appropriate terapie farmanecessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza cologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, fra
ai malati in fase terminale e delle unità di cura palliative e loro variamente integrate, che abbiano lo scopo di ottenere il controllo del dolore.
della terapia del dolore”, stipulata tra il Governo, le RegioLa Rete regionale di terapia del dolore, deve garantire la contini e le Province autonome di Trento e Bolzano;
nuità assistenziale del malato dal momento del primo approccio da
Visto il D.A. n. 1790 del 26 settembre 2013, con cui parte del medico di medicina generale a quello degli interventi diaspecialistici effettuati presso le strutture sanitaviene stabilita la “Rideterminazione composizione Coor- gnostico-terapeutici
rie ospedaliere e territoriali con il successivo nuovo coinvolgimento
dinamento regionale cure palliative e terapia del dolore”; della medicina territoriale.
Considerato che in ragione dell’intervenuta intesa del
La Rete regionale di terapia del dolore è costituita pertanto dal25 luglio 2012 sopra citata è necessario procedere al rial- l’insieme delle reti provinciali di terapia del dolore che si articolano
volta nelle unità operative ospedaliere e territoriali ove operalineamento del Piano di organizzazione e sviluppo della anoloro
le figure professionali specialistiche che utilizzano tutti gli strurete di terapia del dolore nella Regione siciliana;
menti diagnostico-terapeutici disponibili finalizzati al controllo del
Visto il documento elaborato a tal fine dal Coordina- dolore in tutte le fasi delle malattia.
La Rete provinciale è quindi un’aggregazione funzionale ed intemento regionale;
delle attività di terapia del dolore, erogate nei diversi setting
Ritenuto di dover procedere all’approvazione di tale grata
assistenziali, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle
documento che sostituisce, dalla data di adozione del pre- persone affette da dolore, iniziando dalla valutazione della eziopatosente decreto, quello approvato con D.A. 3 gennaio 2011; genesi e proseguendo con tutti quegli interventi che riducono il grado
di disabilità della persona malata e ne favoriscono il reinserimento
Visto il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
nel contesto sociale e lavorativo.
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.
Negli ultimi anni in Sicilia sono stati attivati Centri di terapia del
68;
dolore specificamente orientati al trattamento delle forme dolorose
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il
documento “Nuovo piano di organizzazione e sviluppo
della rete di terapia del dolore nella Regione siciliana” che

croniche e contestualmente è cresciuta l’attenzione nei confronti del
dolore acuto, grazie anche al “Programma Ospedale senza dolore”
attivo dal 2001.
Di recente al fine di dare attuazione alla legge 38 del 15 marzo
2010, che all’art. 6 prevede l’estensione del “Programma Ospedale
senza dolore” anche alle strutture territoriali, si è dato avvio ad alcune forme sperimentali di integrazione territoriale.
Il trattamento del dolore acuto si è sviluppato prevalentemente
presso strutture afferenti ai Servizi di anestesia e rianimazione ospe-
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dalieri e sono stati contestualmente istituiti i Comitati OspedaleTerritorio Senza Dolore (COTSD) presso quasi tutte le aziende sanitarie della Regione.
Nella logica di rete e di sistema devono essere concretamente
definiti gli aspetti relativi ai criteri di accesso ed ai flussi dei malati,
ai livelli organizzativo/gestionali, alla ripartizione territoriale dei
Centri sul territorio regionale, ai requisiti di accreditamento, al sistema di monitoraggio ed ai relativi indicatori, ai percorsi formativi e
professionali del personale operante nella rete, alle campagne informative rivolte alla popolazione e all’integrazione con la Rete delle
cure palliative e con le altre reti di patologia.
Il presente documento ha pertanto lo scopo di specificare gli
indirizzi necessari per lo sviluppo della Rete della terapia del dolore
in Sicilia, in coerenza con quanto sancito dall’Intesa della Conferenza
Stato Regioni del 25 luglio 2012, rep. atti 152/CSR e in adempimento a quanto sancito dall'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16
dicembre 2010, rep. atti 239/CSR.
Elementi costitutivi della Rete regionale di terapia del dolore
1. Struttura regionale di coordinamento della Rete di terapia
del dolore
2. Strutture di erogazione della Rete provinciale di terapia del
dolore
– 2 Centri Hub ospedalieri di terapia del dolore
– Centri Spoke ospedalieri di terapia del dolore
– Centri Spoke territoriali (ambulatoriali) di terapia del dolore
– Ambulatori di medici di medicina generale (anche in forma
associativa).

Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete di terapia del dolore
La Rete di terapia del dolore si avvale di un Coordinamento
regionale di terapia del dolore (istituito con D.A. 26 settembre 2013),
che in linea con quanto indicato dagli Accordi stipulati in sede di
Conferenza Stato Regioni:
– concorre al monitoraggio del sistema informativo regionale
dei centri di terapia del dolore ed allo stato di attuazione della Rete
(art. 9, comma 1, della legge n. 38/2010);
– concorre al controllo della qualità e delle prestazioni erogate
ed alla valutazione dell'appropriatezza, elementi essenziali che
devono essere presenti nell'ambito del sistema di accreditamento;
– promuove programmi obbligatori di formazione continua in
terapia del dolore, coerentemente con quanto previsto dall’art. 8,
comma 2, della legge n. 38/2010;
– partecipa alla definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico ed assistenza nell'ambito della rete.
Inoltre, ove richiesto:
– elabora proposte di revisione del nomenclatore tariffario
regionale per le prestazioni di terapia del dolore, effettuabili presso
gli ambulatori specialistici;
– elabora proposte di modifica ed integrazione delle principali
prestazioni e procedure diagnostiche e terapeutiche nell'ambito
della terapia del dolore, in riferimento al livello di complessità dei
centri ed ai livelli di cura ed in base alle evidenze acquisite in ambito scientifico;
– propone linee e strumenti per l’applicazione degli articoli n. 6
e 7 della legge n. 38/2010.
Il Coordinamento regionale della rete di terapia del dolore
coordina e monitora l’attività e lo sviluppo della Rete, interfacciandosi con le aziende sanitarie ed i professionisti che vi operano e con le
reti provinciali di cure palliative al fine di garantire la piena applicabilità e fruibilità della legge n. 38.

Strutture di erogazione della Rete di terapia del dolore
La Rete di terapia del dolore e le strutture operative della stessa
sono funzionali al trattamento del dolore cronico non oncologico, del
dolore cronico oncologico e del dolore acuto.
Per tutelare il diritto del cittadino ad accedere alla Rete di terapia del dolore ed affinché possa essere garantita la sua presa in carico, vengono attivati tutti i nodi della rete territoriale ed ospedaliera e
viene garantita l’interazione con percorsi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi condivisi. Inoltre vengono predisposte procedure per la
gestione delle interfacce e un sistema informativo che permetta la
comunicazione dei dati tra i nodi della rete.
La Rete della terapia del dolore a livello regionale si articola pertanto sui seguenti livelli assistenziali erogativi:
1. Ospedaliero: prestazioni erogate dai centri Hub di terapia del
dolore e dai centri Spoke ospedalieri di terapia del dolore.
2. Territoriale: prestazioni erogate dai centri spoke ambulatoriali territoriali di terapia del dolore siti presso strutture specialistiche
territoriali e dagli ambulatori dei MMG.
Si integrano nella rete tutte le attività specialistiche orientate
alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie dolorose specifiche.
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Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, la terapia del dolore deve
essere garantita da tutti i professionisti durante l’intero percorso di
cura, in funzione dei bisogni dell’assistito ed integrandosi con le specifiche fasi terapeutiche delle patologie acute e croniche.
Tutte le aziende sanitarie devono attuare quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 38/2010, garantendo che nell’ambito della cartella clinica, sia nella sezione medica che nella sezione infermieristica,
vengano riportate le caratteristiche del dolore rilevato, la sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica ed i farmaci
utilizzati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico conseguito.
La valutazione del dolore e la terapia antalgica devono essere
obbligatoriamente riportate nella relazione di dimissione nel piano
terapeutico da inviare al MMG.
A livello ospedaliero, nell’ambito della rete di assistenza, devono
inoltre essere garantite prestazioni di consulenza antalgica, effettuate dall’equipe medico-infermieristica dello Spoke o dell’Hub con lo
scopo di fornire un supporto specialistico alla persona affetta da
dolore e contribuendo in tal modo ad assicurare continuità assistenziale durante tutto il percorso della malattia ed integrazione tra i
diversi nodi della rete.
Dati epidemiologici
La IASP (International Association for the Study of Pain) definisce il dolore cronico: “dolore senza apparente valore biologico che
persiste oltre il normale tempo di guarigione dei tessuti (usualmente
considerato 3 mesi).
Il gruppo di lavoro del ICSI (Institute for Clinical Systems
Improvement) nel 2013 ha ridefinito il dolore cronico: “dolore senza
valore biologico che persiste oltre il tempo normale e nonostante
l’usuale metodico impegno per diagnosticare e trattare la condizione
originale ed il danno”.
Nella pratica clinica quotidiana vengono definiti “Pazienti con
dolore cronico” tutti coloro che soffrono di dolore incontrollato per
periodi prolungati della loro vita.
La continua presenza del dolore, a volte moderato ed a volte intenso, spesso evidente conseguenza di una patologia cronica ma anche generato da complessi meccanismi tuttora poco conosciuti, interferisce con lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana
determinando una condizione di disagio fisico, psicologico e sociale.
La cura di questi pazienti richiede la presenza di professionisti
competenti e capaci di diagnosticare, fin dalle prime fasi della malattia, i meccanismi che sostengono il dolore ed attuare scelte terapeutiche idonee, con interventi specifici che agiscano sulle cause responsabili della patologia dolorosa.
I dati del 2011 – del CSD Regional longitudinal patient database
– indicano che un quarto degli italiani si rivolge ogni anno al proprio
MMG per dolore e pertanto, grazie anche ai dati epidemiologici
regionali, si ritiene che in Sicilia la popolazione affetta da dolore cronico abbia una prevalenza quantificabile tra 950.000 e 1.250.000 persone.
Una stima approssimativa tratta dalla letteratura e dall’esperienza sul campo relativa ai pazienti affetti da “Dolore Malattia”, valuta
che questi ultimi possano rappresentare il 3% di tutta la popolazione
affetta da dolore cronico, quindi con una prevalenza annua compresa fra le 28.500 le 37.500 soggetti.
Continuità delle cure
La Rete di terapia del dolore contribuisce a garantire la continuità delle cure attraverso l’integrazione dei diversi ambiti assistenziali
nel contesto di un singolo territorio provinciale grazie alla stipula di
accordi interaziendali.
I professionisti dei diversi nodi della rete operano secondo percorsi diagnostici terapeutici e riabilitativi condivisi e formalizzati
(PDT- Dolore). La continuità assistenziale viene supportata da sistemi informatici che consentono la condivisione dei flussi informativi
tra i professionisti operanti nelle singole aziende sanitarie, prevalentemente tra quelli che operano nel territorio ed in ospedale, sia ai fini
clinici/gestionali, sia al fine di un puntuale monitoraggio dei processi e degli esiti.
Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell’art. 5,
comma 2
Nell’ambito della Rete di terapia del dolore operano equipe multiprofessionali composte da: medici di medicina generale, infermieri
in possesso di adeguata formazione ed esperienza, specialisti in anestesia e rianimazione specificamente dedicati alla terapia del dolore
ed, in rapporto alle specificità delle diverse patologie, anche altri specialisti (come previsto dall’Intesa del 25 luglio 2012, art. 5, comma 2),
nonché altre figure professionali ritenute essenziali.
Formazione degli operatori
La formazione specialistica del personale operante nella Rete
della terapia del dolore rappresenta un elemento fondamentale per
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l’applicazione della legge n. 38/2010 e per lo sviluppo della Rete a
livello regionale.
La formazione specialistica avanzata deve essere definita a livello di ogni singola Azienda sanitaria sulla base di Piani formativi pluriennali rivolti agli operatori della Rete e va modulata su principi di
ampia collaborazione nell’ambito dell’intera Rete provinciale e del
bacino di riferimento dell’Hub.
Attività formative di base devono inoltre essere rivolte a tutto il
personale sanitario e socio sanitario che opera a livello aziendale.
Fanno parte integrante e costituiscono riferimento per la formazione avanzata specialistica, i master in terapia del dolore di I e II
livello, attivati in ottemperanza alla legge n. 38/2010 ed ai successivi
decreti attuativi presso le sedi universitarie di Palermo, Catania e
Messina.
Il Coordinamento regionale di terapia del dolore definisce la
programmazione pluriennale in accordo con le strutture formative
aziendali.
Misurazione del dolore
Nella Rete di terapia del dolore ed in tutte le unità operative delle
aziende sanitarie sono utilizzati con regolarità strumenti validati di
misurazione del dolore.
Allo scopo di monitorare la rilevazione del dolore in cartella clinica, il Coordinamento regionale di terapia del dolore, con cadenza
periodica somministrerà alle aziende sanitarie ed ai medici di medicina generale un questionario finalizzato al monitoraggio dello stato
di attuazione dell’art. 7 della legge n. 38/2010 i cui risultati verranno
trasmessi ai direttori generali delle aziende sanitarie.

Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità ed autonomia della
persona assistita
Nell’ambito di tute le strutture della Rete di terapia del dolore
deve essere garantita un’adeguata gestione del dolore e dei sintomi
correlati che determinano uno stato complessivo di sofferenza e
ridotta qualità di vita.
Deve essere garantita un’adeguata informazione sulla diagnosi,
sui trattamenti che devono essere programmati, sulle alternative
terapeutiche e sulla prognosi della malattia.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

21

I dati del NSIS del Ministero della salute saranno utilizzati per il
monitoraggio e valutazione delle attività della Rete di terapia del
dolore.
REQUISITI, MODALITÀ ORGANIZZATIVE,
STANDARD STRUTTURALI, FIGURE PROFESSIONALI
STRUTTURE DELLA RETE

Hub - Centro ospedaliero - di terapia del dolore
La struttura di livello Hub è esclusivamente ospedaliera ed è preposta ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità (farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità delle persone con
dolore, acuto e cronico, in regime di ricovero ordinario e di dayhospital/day surgery, ambulatoriale e di day service.
Garantisce la gestione del dolore attraverso un approccio interdisciplinare per le patologie complesse, sia con team dedicati che con
una rete di consulenze.
Alla struttura Hub sono affidati i compiti di sorveglianza delle
innovazioni tecnologiche e di monitoraggio dei processi di cura complessi e i registri per le procedure a permanenza.
In base alle valutazioni epidemiologiche e dei bisogni si ritiene
ipotizzabile e auspicabile a regime, uno standard ottimale di attivazione dei centri specialistici con un rapporto tendenziale di 1 Centro
Hub ogni 1,5 - 2,5 milioni di residenti.
Con D.A. 3 gennaio 2011 sono stati individuati due centri Hub
che rispondevano a criteri di valutazione dei livelli di attività e qualificazione delle prestazioni erogate e di distribuzione territoriale e
popolazione assistita:
– U.O.C. Anestesia rianimazione e terapia del dolore - Hub di
terapia del dolore - Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di
Palermo. Tale centro è stato individuato come Centro di riferimento
regionale con provvedimento del dicembre 2012;
– U.O.C. Anestesia rianimazione e terapia del dolore - Hub di
terapia del dolore - Ospedale San Vincenzo Taormina dell’ASP di
Messina.
Con successivo provvedimento l’attribuzione di Hub verrà rivalutata in base ai requisiti minimi contenuti nel presente decreto.

Programmi di informazione alla popolazione sulla terapia del dolore
La Rete di terapia del dolore sviluppa in ambito provinciale programmi specifici di informazione ai cittadini sugli obiettivi della
terapia del dolore, sulle modalità di accesso ai nodi delle Rete e sulle
prestazioni erogate, in coerenza con quanto stabilito dai Programmi
regionali di comunicazione, come previsto dall’Intesa della
Conferenza Stato Regioni del 16 dicembre 2010.
Tale programma deve essere attuato dall’Azienda sanitaria provinciale e può essere realizzato con il contributo delle associazioni
non-profit operanti nel settore.
Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale
volte a informare la popolazione sul tema della terapia del dolore
dovranno riguardare i seguenti argomenti:
– legge n. 38/10 ed in particolare i diritti sanciti dall’articolo 1;
– a chi si rivolge e cosa è la terapia del dolore;
– la Rete della terapia del dolore e le sue articolazioni erogative;
– le modalità di accesso alla Rete della terapia del dolore ed alle
sue strutture;
– la tipologia dei setting assistenziali e la loro articolazione territoriale;
– le terapie utilizzate, compreso il trattamento farmacologico
con oppiacei, in modo da creare una cultura adeguata circa l’ appropriatezza di tale classe di farmaci e contrastare l’oppiofobia attualmente diffusa.
Per le attività di comunicazione istituzionale rivolte ai professionisti ed agli operatori coinvolti a livello ospedaliero e territoriale
saranno organizzate specifiche campagne informative.
Sarà compito del Coordinamento regionale predisporre materiale informativo o specifiche campagne di comunicazione a carattere
regionale.
È di fondamentale importanza il coinvolgimento delle società
scientifiche specificamente operanti nella campo della terapia del
dolore.
Oltre al necessario supporto dei distretti socio sanitari e dei
MMG e dei farmacisti, dovrà essere prevista la possibilità di esporre
materiale informativo all’interno degli studi medici, delle farmacie e
degli ambulatori delle ASP.

Spoke - Centro ambulatoriale di terapia del dolore
La struttura di livello Spoke può essere inserita all’interno di un
ospedale oppure può essere allocata all’interno di una struttura
ambulatoriale territoriale. Lo Spoke è preposto ad effettuare interventi diagnostici e terapeutici, farmacologici, strumentali, chirurgici
variamente integrati, finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità delle persone assistite in regime ambulatoriale.
In base alle valutazioni epidemiologiche e dei bisogni si ritiene
ipotizzabile ed auspicabile che a regime venga istituito 1 Centro
Spoke ogni 300.000-500.000 residenti, con particolare attenzione alle
aree territoriali disagiate.
La mappa dei centri Spoke, non ancora a regime, dovrà essere
sottoposta a ricognizioni biennali, da parte del Coordinamento regionale di terapia del dolore.

Programmi di valutazione delle prestazioni e sistema informativo regionale
Il Coordinamento regionale della Rete di terapia del dolore e le
strutture aziendali preposte al controllo ed alla valutazione dei risultati assolvono alle funzioni previste negli Accordi della Conferenza
Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 e del 16 dicembre 2010.

REQUISITI

Forme di aggregazione funzionale previste dagli accordi collettivi con la
medicina generale
Con lo sviluppo delle aggregazioni territoriali di MMG sul territorio nazionale e l’attuazione di un programma di formazione dei
MMG nell’ambito della terapia del dolore, si definisce un modello
articolato sulla base della struttura organizzativa della medicina
generale in grado di dare la prima risposta diagnostica e terapeutica
ai bisogni della persona con dolore, di indirizzare, quando necessario e secondo criteri condivisi di appropriatezza, il paziente allo
Spoke/Centro ambulatoriale di terapia del dolore o all’Hub/Centro
ospedaliero di terapia del dolore, garantendo in tal modo la continuità della gestione nell’ambito di percorsi definiti nella rete.
Con adeguata formazione dovranno essere implementate le
capacità del MMG di conoscere ed applicare i percorsi diagnostico
terapeutici e riabilitativi (PDT-Dolore).
In particolare il MMG deve essere formato a porre diagnosi sui
diversi tipi di dolore, utilizzando semplici strumenti disponibili in
ogni ambulatorio, misurarne l’intensità e l’impatto sulla qualità di
vita e registrare in cartella i dati e la terapia. La risposta clinica del
paziente dovrà essere rivalutata periodicamente e nel caso di una
mancata o insufficiente risposta, il MMG lo invierà allo specialista
che opera nell’ambito dello Spoke più vicino.

Requisiti minimi del centro HUB – ospedaliero - di terapia del dolore
Il centro Hub deve possedere i seguenti standard:
Strutturali: deve rispondere ai requisiti regionali per l’accreditamento delle strutture idonee all’erogazione delle procedure ambula-

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

22

7-11-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

toriali invasive (struttura ambulatoriale ad indirizzo chirurgico), procedure invasive ad alta complessità (sala operatoria e/o sala di diagnostica per immagini), per la degenza ordinaria, day-hospital, daysurgery, day service.
L’area funzionale dei servizi generali di supporto deve essere
dimensionata sulla base delle attività.
Deve pertanto essere strutturato come U.O.S. a valenza dipartimentale o come unità operativa complessa.
Tecnologici: strumenti per la diagnostica del sistema somatosensoriale e autonomico.
Deve garantire con idonea strumentazione le attività previste.
Organizzativi.
Minimo di attività: apertura minima del Centro H 12 nei giorni
feriali integrata con un sistema di reperibilità notturna prefestiva e
festiva specialistica.
– Attività ambulatoriale per esterni: almeno cinque giorni la settimana (minimo 30 ore) con erogazione di tutte le prestazioni previste in regime ambulatoriale.
– Attività procedurale invasiva ad alta complessità.
L’Hub garantisce:
• prestazioni specialistiche diagnostiche (es. diagnosi clinicostrumentale del sistema somatosensoriale e autonomico, tecniche diagnostiche evocative, blocchi diagnostici delle vie somatosensoriali);
• l’erogazione di prestazioni specialistiche di alto livello (es:
neurostimolazione spinale e periferica, neuromodulazione spinale
farmacologia, neurolesioni del sistema simpatico e somatico, procedure mininvasive comprese le tecniche endoscopiche);
• quanto previsto nei percorsi diagnostico-terapeutici della rete
su cui insiste;
• attività di consulenza ospedaliera con presa in carico dei casi
complessi (inquadramento diagnostico, valutazione del dolore con
scale validate, interventi terapeutici, valutazione dell’efficacia del
trattamento, impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare
al MMG alla dimissione);
• consulenza antalgica per pazienti in assistenza domiciliare,
secondo quanto previsto nei percorsi diagnostico-terapeutici della
rete su cui insiste.
• collegamento con gli Spoke.
Personale: per le attività di cui sopra nel centro Hub ospedaliero
opera una equipe multiprofessionale con personale dedicato adeguato alle attività erogate, comprendente almeno:
– n. 4 specialisti in anestesia e rianimazione;
– n. 2 dirigenti medici con formazione documentata e comprovata da almeno 5 anni di attività in terapia del dolore e/o da diploma
universitario in master di terapia del dolore, rispondente ai requisiti
previsti nel DM 2012;
– n. 2 psicologi;
– infermieri in numero adeguato ai volumi e alla tipologia organizzativa dell’Hub.
Il personale medico ed assistenziale deve comunque essere adeguato al volume di attività ambulatoriale, chirurgica e di degenza, ai
carichi di lavoro ed ai bisogni del territorio.
La continuità è garantita con reperibilità notturna, prefestiva e
festiva o con supporto di una reperibilità aziendale-dipartimentale
specialistica.
Va prevista un’attività amministrativa svolta da personale di supporto amministrativo.
L’attività in regime di degenza ordinaria, in day hospital o day
service, può essere espletata in strutture autonome e dedicate o all’interno di altri ambiti di degenza.
In quest’ultimo caso, dovrà essere attivata una procedura che
descriva le modalità di utilizzo dei posti letto in termini di accessibilità/disponibilità ed una procedura che regoli la disponibilità della
sala operatoria e/o di una sala di diagnostica per immagini.
Le prestazioni erogate per pazienti degenti in altre UU.OO. sono
comunque da considerare ai fini della determinazione dei volumi di
attività del Hub di terapia del dolore.
Devono essere predisposte schede informative relative alle prestazioni invasive.
Caratteristiche delle prestazioni
Devono essere condivise procedure ed istruzioni operative per
garantire le caratteristiche qualitative delle prestazioni dichiarate dal
servizio e la gestione delle interfacce.
Documentazione
Per i pazienti assistiti in ambulatorio deve essere istituita una
specifica cartella clinica ambulatoriale.
Vengono definite le interfacce con la Rete di cure palliative presente nel bacino di riferimento dell’Hub di terapia del dolore.
Vengono definite le interfacce con le strutture esterne all’ Hub
che erogano attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia,
riabilitazione di patologie dolorose specifiche.
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Valutazione della qualità percepita dell’assistenza
L’equipe che opera nell’Hub dovrà garantire l’utilizzo regolare
di strumenti di valutazione della qualità percepita da parte del
paziente.
Spoke - Centro ambulatoriale di terapia del dolore

Lo Spoke è una struttura ambulatoriale che può essere collocata all’interno di un ospedale oppure nel contesto di una attività
ambulatoriale del territorio. È preposto ad erogare interventi multimodali di terapia del dolore e ad effettuare interventi diagnostici e
terapeutici finalizzati alla riduzione della disabilità dei malati con
dolore
Requisiti minimi dello spoke territoriale:

– Strutturali: risponde ai requisiti di accreditamento regionali
per strutture ambulatoriali ad indirizzo chirurgico.
Minimo di attività: dedica almeno 18 ore di attività settimanali a
pazienti esterni.
Garantisce l’erogazione di tutte le prestazioni di terapia del dolore previste in regime ambulatoriale e quanto previsto dai percorsi
diagnostico terapeutici della rete su cui insiste.
Sono previste procedure/istruzioni operative per:
• prenotazione delle prestazioni;
• gestione delle liste d’attesa;
• gestione delle richieste urgenti;
• documentazione del processo assistenziale: ammissione, consenso informato, relazione al medico curante;
• richiesta di ricovero, qualora le prestazioni svolte in regime
ambulatoriale lo richiedano.
Per i pazienti assistiti in ambulatorio viene istituita una cartella
clinica ambulatoriale.
Personale: nel centro ambulatoriale deve operare almeno un
anestesista rianimatore dipendente dal servizio di anestesia e rianimazione della Azienda sanitaria provinciale, con comprovata e documentata esperienza in terapia del dolore e dedicato a tale attività per
un minimo di 20 ore settimanali, supportato da una procedura organizzativa che garantisca la presenza di un infermiere esperto durante lo svolgimento dell’attività invasiva. In assenza dell’anestesista rianimatore il medico specialista che opera in tale centro deve possedere i requisiti di formazione universitaria (master) e clinica (5 anni di
attività documentata nel settore) che ne comprovino la specifica
competenza.
Caratteristiche delle prestazioni: vengono definite procedure ed
istruzioni operative per garantire le caratteristiche qualitative delle
prestazioni dichiarate dal servizio e la gestione delle interfacce.
– Nella cartella clinica ambulatoriale vengono registrati: inquadramento diagnostico, valutazione del dolore con scale validate,
piano terapeutico, consenso, valutazione efficacia trattamento, follow-up.
– La documentazione del processo assistenziale comprende:
registro prestazioni, cartella clinica ambulatoriale, relazione al medico curante, comprensiva del piano terapeutico antalgico.
Requisiti minimi dello spoke ospedaliero:

Deve possedere i requisiti minimi dello spoke territoriale ed inol-

tre:

– deve essere parte integrante dell’U.O. di anestesia e rianimazione e deve essere strutturato come U.O.S. o UOS dipartimentale;
– qualora abbia un numero di accessi superiore a 2500/anno,
deve essere dotato di due posti letto di DH ed in tal caso deve avere
una dotazione di almeno tre anestesti con specifica competenza in
terapia del dolore, dedicati prevalentemente all’attività di terapia del
dolore ; la compensazione dell’organico avverrà sulla base degli effettivi carichi di lavoro e dei bisogni prestazionali;
– deve garantire attività in day service.
– deve garantire una tempestiva attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi (inquadramento
diagnostico, valutazione del dolore con scale validate, interventi
terapeutici, valutazione dell’efficacia del trattamento, impostazione
del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla dimissione);
Devono essere definite le interfacce con la Rete di cure palliative presente nel bacino di riferimento dello Spoke e le interfacce con
le strutture esterne allo Spoke che erogano attività specialistiche
orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie dolorose
specifiche.
Per la valutazione di qualità delle prestazioni deve essere effettuata la raccolta standardizzata dei dati per il set di indicatori da
monitorare per gli audit interni e per rispondere al debito informativo nazionale.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
7-11-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Allegato A

Piani diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)

Premessa. La legge n. 38/2010 e l’Intesa della Conferenza StatoRegioni del 25 luglio 2012 definiscono la Rete di terapia del dolore
strutturandola su tre livelli tra loro strettamente integrati:
– 1° livello di base: che viene espletato presso gli ambulatori di
medici di medicina generale (MMG) eventualmente organizzati in
AFT (Aggregazioni funzionali territoriali);
– 2° livello specialistico: che viene espletato presso il Centro di
terapia del dolore di primo livello (Spoke ospedaliero o territoriale);
– 3° livello specialistico: che viene espletato presso il Centro di
terapia del dolore di secondo livello (Hub con sede esclusivamente
ospedaliera).
Si integrano nella Rete tutte le attività specialistiche orientate
alla diagnosi, terapia, riabilitazione di patologie dolorose acute e croniche.
I tre differenti livelli della Rete devono operare secondo modelli
erogativi definiti e suddivisi in:
A) Prestazioni ambulatoriali di base presso l’ambulatorio del
medico di medicina generale;
B) Prestazioni ambulatoriali specialistiche presso gli ambulatori
degli Spoke o degli Hub;
C) Prestazioni ambulatoriali specialistiche di terapia del dolore
effettuabili, come PAC attività ambulatoriali complesse solo negli
Spoke ospedalieri o negli Hub;
D) Prestazioni specialistiche di terapia del dolore effettuabili, in
regime di ricovero diurno (Day Surgery/Day Hospital), solo negli Hub
e negli Spoke ospedalieri dotati di posti letto di DH;
E) Prestazioni specialistiche di terapia del dolore effettuabili, in
regime di ricovero ordinario, solo negli Hub;
F) Consulenze specialistiche di terapia del dolore (medico ed
infermieristiche) effettuate presso i differenti setting di cura (di
norma presso le unità operative di degenza ordinaria), comprendendo anche il domicilio del malato, le strutture ambulatoriali di base
(MMG o distretti), le strutture socio sanitarie (RSA).
La Rete di terapia del dolore opera inoltre in stretta correlazione funzionale con la Rete di cure palliative (adulti e pediatrica) e con
le altre reti di patologia.
Nella pratica clinica quotidiana vengono individuate due tipologie di pazienti:
• i soggetti cronicamente sofferenti in cui la patologia, che di
base causa il dolore, è di tipo cronico (dolore cronico quale sintomo),
• i soggetti che sviluppano una condizione di dolore cronico
che, indipendentemente dalla patologia di base, è associata a documentate problematiche psicofisiche e sociali (dolore malattia).
È quindi necessario elaborare Piani diagnostici terapeutici assistenziali individuali (P.D.T.A.I.) che vengano strutturati a partire da
precisi approcci diagnostici, in particolare algologici, e che tengano
conto anche dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.
Ciò consente di attuare scelte terapeutiche e di supporto ottimali che declinano il P.D.T.A.I. nei diversi setting assistenziali e di vita
del malato e della famiglia anche in considerazione della variabilità
dei soggetti erogatori (concetto di intervento in “Rete”).
Il presente documento pertanto sviluppa una metodologia sistematica di diagnosi e trattamento dei pazienti con dolore cronico che
tiene conto dei diversi quadri clinici (secondo la tassonomia della
International Association Study of Pain IASP 2011), delle differenti
opzioni diagnostiche e terapeutiche attualmente disponibili (secondo
le Linee guida internazionali più recenti).
Il sistema di cura erogato dalla Rete deve essere continuamente
monitorato al fine di migliorare costantemente i livelli prestazionali
rivolti al paziente e alle loro famiglie.
Metodologia sistematica di diagnosi e trattamento

Gruppi di pazienti omogenei per dolore
In base alle più recenti evidenze scientifiche è possibile riunire i
pazienti affetti da dolore in due macro-aggregazioni e ciò ai fini diagnostici, terapeutici, gestionali, di monitoraggio e della eventuale
definizione del sistema di rimborso tariffario.
Si possono pertanto identificare, da un punto di vista generale:
• Il dolore “Sintomo” connesso a patologie di varia natura.
In questa tipologia è possibile distinguere due sottoinsiemi,
applicando specifici criteri diagnostici e patogenetici:
a) il dolore nocicettivo somato-viscerale
b) il dolore neuropatico.
• Il dolore “Malattia”: entità nosologica che, in presenza o meno
della patologia algogena, una delle cause di dolore, è caratterizzata
da un quadro di dolore perdurante nel tempo, sempre associato a
documentate problematiche fisiche, psicologiche e sociali (causalmente dipendenti dal quadro doloroso).
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Tale inquadramento ed i relativi percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (desunti dalla letteratura scientifica corrente), possono
corrispondere ad una definizione di ruoli, funzioni, limiti diagnostico terapeutici, prestazioni effettuabili.
Dolore sintomo

Competenze
Trattato a vari livelli presso l’ambulatorio del MMG, lo Spoke e
l’Hub.
Definizioni:
Dolore nocicettivo
Dolore di origine somato-viscerale a causa di patologie di varia
natura. Per esempio: lombalgia, osteoartrosi, spondilosi, mialgie,
tenosinoviti, disturbi del circolo, gastropatie, ecc.
Dolore neuropatico
Dolore che origina da lesioni o malattie che interessano il sistema somato-sensoriale periferico o centrale. Per esempio: mono-polineuropatie, radicolopatie (sciatica), dolore centrale, herpes zooster,
ecc.
Dolore malattia

Competenze
Diagnosi: Spoke Ospedaliero e Hub
Terapia: farmacologica: Spoke ospedaliero e Hub
Non farmacologica con procedure invasive in regime di degenza
ordinaria: Hub
Definizioni:
Entità nosologica che, in presenza o meno della patologia algogena inizialmente causale, è caratterizzata da un livello di particolare complessità.
Comprende un quadro tipico di dolore perdurante nel tempo,
associato a documentate problematiche fisiche, psicologiche e sociali (causalmente dipendenti dal quadro doloroso).
Differenti livelli di complessità diagnostica
Dal punto di vista del percorso diagnostico, le attuali conoscenze permettono di identificare un approccio al dolore caratterizzato
da 3 livelli a cui si collegano poi 4 step di trattamento.
• Diagnosi di 1° livello.
Ha la finalità principale di valutare le variabili quali-quantitative del dolore nocicettivo e/o neuropatico. Attualmente si utilizza una
metodologia codificata per l’individuazione del sito di origine del
dolore (Pain Generator) che valuta la integrità delle fibre nervose e la
soglia di stimolazione dei nocicettori e la presenza di eventuali segni
di sensibilizzazione periferica e/o centrale, che consente di stratificare i pazienti nelle tipologie di dolore precedentemente indicate e di
avviare quindi una terapia razionale. Per le valutazioni dei successivi aspetti terapeutici si fa riferimento al documento del 2010 “Il dolore cronico in Medicina Generale” (rev. 2013), edito dal Ministero
della salute.
Tale livello è gestito dal MMG.
• Diagnosi di 2° livello.
Si avvale di procedure strumentali ed ha la finalità di identificare il dolore nocicettivo e/o neuropatico refrattario ed individuare ed obbiettivare la lesione tisssutale o del sistema somato-sensoriale.
Tale livello è gestito dagli specialisti degli Spoke o dell’Hub.
• Diagnosi di 3° livello
Si avvale di procedure strumentali per identificare il dolore
nocicettivo e/o neuropatico refrattario e di approcci multidisciplinari per definire gli aspetti delle problematiche bio-psico –sociali del
paziente.
Tale livello è gestito dagli specialisti dell’ Hub e dello Spoke
Ospedaliero.
I tre livelli diagnostici sono orientati ad identificare i meccanismi patogenetici al fine di attuare una terapia selettiva ed efficace.
Per la terapia vengono utilizzati trattamenti farmacologici sistemici e tecniche infiltrative ambulatoriali, eseguite anche con controllo ecotomografico, oltre a procedure antalgiche che devono essere
eseguite in sala radiologica attrezzata o in sala operatoria dotata di
intensificatore di brillanza. La scelta è compito dell'operatore.
Step di trattamento e set assistenziali

Alla luce delle attuali conoscenze si possono distinguere i diversi trattamenti tenendo conto anche delle regole che ne governano i
differenti Livelli erogativi e Set di cura.
• I Step: trattamento farmacologico del dolore nocicettivo e
neuropatico + rivalutazione + indicazione di procedure.
– MMG, Spoke, Hub
• II Step: trattamento farmacologico del dolore nocicettivo e
neuropatico + rivalutazione + indicazione di procedure + esecuzione
di procedure in day service.
– Spoke, Hub
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• III Step: trattamento farmacologico del dolore nocicettivo e
neuropatico + rivalutazione + indicazione di procedure + esecuzione
di procedure in day hospital o day surgery.
– Spoke ospedaliero, Hub
IV Step:
• trattamento farmacologico del dolore nocicettivo e neuropatico e del dolore malattia : Spoke ospedaliero, Hub
• trattamento non farmacologico + indicazione di procedure +
esecuzione di procedure in ricovero ordinario: Hub
Allegato B
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G. Programmare ed attuare colloqui con i famigliari, i case
manager, il care manager ed i care giver ove presenti.
H. Programmare ed attuare consulenze domiciliari nel bacino
d’utenza.
Note: Lo specialista utilizza strumenti diagnostici specifici e si
avvale delle tecnologie diagnostiche (ad esempio imaging e neurofisiologici) presenti nella struttura ospedaliera o tramite percorsi predefiniti, anche in regime di consulenza. Lo specialista che opera negli
Spoke e negli Hub predispone la documentazione necessaria per proporre i casi di dolore cronico, delineandone le caratteristiche cliniche
basate su valutazioni multidisciplinari.

Medico MMG: compiti

A. Giungere ad una diagnosi del tipo di dolore per una scelta
appropriata del trattamento.
B. Prescrivere accertamenti di laboratorio e radiologici, rivalutando il paziente alla luce degli esiti ottenuti.
C. Richiedere consulenze per patologie di origine viscerale o
somatica qualora intraveda possibili soluzioni radicali del processo
patologico.
D. Inviare a Spoke e Hub i pazienti con dolore neuropatico, i
pazienti che non hanno risposto in modo soddisfacente (riduzione
persistente del dolore di meno del 50% del dolore iniziale dopo tre
mesi di cura) alla terapia, i pazienti che possono essere trattati con
blocchi o interventi antalgici.
E. Seguire i criteri di trattamento del primo Step della metodologia di trattamento che prevede la prescrizione terapia farmacologica per il dolore nocicettivo, nonché eventuali terapie fisiche e complementari.
F. Predisporre una terapia di attesa nei casi di dolore neuropatico prima di inviare i pazienti a Spoke e Hub.
G. Inviare direttamente a Spoke e Hub i casi ritenuti dubbi o
complessi.
H. Eseguire il follow up dei suoi assistiti e di quelli da lui inviati a Spoke e Hub
Note: L’obiettivo prioritario della valutazione clinica del paziente con dolore nocicettivo e/o neuropatico è la definizione del percorso di cura.
Specialisti di discipline differenti dall’anestesia e rianimazione a cui
afferiscono pazienti con dolore

A. Giungere ad una diagnosi clinica e strumentale delle patologie dolorose specifiche.
B. Prescrivere approfondimenti diagnostici di tipo specialistico
ed effettuare successive rivalutazioni del paziente.
C. Eseguire trattamenti e procedure terapeutiche specialistiche
per patologie dolorose di specifica competenza.
D. Inviare ad Hub e Spoke i pazienti che non hanno risposto in
misura soddisfacente ai trattamenti eseguiti nell’ambito delle tipiche
competenze della disciplina (riduzione persistente del dolore a meno
del 50% del dolore iniziale dopo tre mesi di cura).
Note: Lo specialista tratta la patologia dolorosa di competenza e
segue le Linee guida di diagnosi e trattamento delle rispettive società
scientifiche.
Specialista in anestesia e rianimazione per la terapia del dolore

A. Giungere ad una diagnosi clinica e strumentale (diagnosi di
primo e secondo livello) del quadro clinico per identificare la sede di
origine, il tipo di dolore e di danno tissutale somato-viscerali e delle
vie somato-sensoriali (diagnosi algologica clinica e strumentale specialistica), meccanismo patogenetico che genera e sostiene il dolore,
il grado di disabilità correlato al dolore gli aspetti psicosociali connessi ed i comportamenti reattivi.
B. Chiedere consulenze a specialisti di branca nei casi in cui lo
ritenga necessario.
C. Prescrivere ed attuare i diversi trattamenti farmacologici,
quelli di blocco, nonché quelli invasivi, seguendo le linee guida delle
società scientifiche con specifico interesse algologico.
D. Eseguire il follow up dei pazienti assistiti in stretta collaborazione con il MMG di riferimento.
E. Differenziare tra “Dolore Sintomo” e “Dolore Malattia”
F. Prendere in carico solo negli Hub i pazienti con “Dolore
Malattia” eventualmente inviati dagli Spoke:
1) completando il percorso diagnostico e terapeutico multispecialistico;
2) definendo un piano individuale di cura e di riabilitazione che
preveda interventi di tipo psico-relazionale-affettivo e sociale in una
visione olistica della problematica.

Allegato C

La valutazione clinica “algologica” del paziente con dolore
La valutazione clinica del dolore è stata nel tempo revisionata e
migliorata.
Oggi la scelta di un trattamento è sempre più mirata alla tipologia di dolore ed al meccanismo patogenetico che lo genera. Pertanto
è sempre più importante disporre di criteri diagnostici oggettivabili e
facilmente rilevabili.
Attualmente si ritiene che la qualità del dolore percepito dal
paziente e la sua intensità, tanto messe in risalto in passato, non sono
così determinanti per la diagnosi, mentre sono analizzate anche le
alterazioni della sensibilità ed i sintomi evocati come l’allodinia dinamico-meccanica.
Gli aspetti clinici più importanti sono:
1. il dolore neuropatico periferico si manifesta nel territorio di
innervazione di un nervo periferico, di un plesso, di una radice spinale;
2. nel territorio di dolore si possono rilevare sintomi negativi e
sintomi positivi; alcuni di questi ultimi possono essere correlati al
danno tissutale, altri al coinvolgimento dei neuroni spinali.
La valutazione clinica “bedside” del paziente con dolore avviene
attraverso l’esecuzione delle tre manovre, di seguito elencate, indispensabili per porre una ipotesi diagnostica. Tali manovre devono
essere associate alla raccolta anamnestica e alla valutazione clinica
generale del paziente comprendenti gli aspetti soggettivi.
1° manovra
Obiettivo: ipotizzare una tipologia di dolore sulla base della
distribuzione ed estensione del dolore.
Metodo: disegnare e confrontare l’area di dolore con le aree di
innervazione di radici, plessi, nervi periferici con le mappe dermatomeriche e con le aree di dolore riferito nelle patologie viscerali e miofasciali.
Questa manovra viene eseguita intervistando il paziente.
2° manovra
Obiettivo: rafforzamento dell’ipotesi di dolore neuropatico sulla
base della presenza o meno, del danno di fibra nervosa.
Metodo: ricercare nell’area di dolore la presenza di deficit del sistema somatosensoriale.
Sono in particolare utilizzati tre stimoli: tattile, puntiforme (pinprick) e caldo, perché facilmente utilizzabili nella pratica clinica in
ogni set assistenziale, anche a livello ambulatoriale (Arning 2009).
Un batuffolo di cotone, una punta smussa e una provetta contente
acqua calda sono strumenti semplici, facilmente reperibili ed a basso
costo.
I tre stimoli (tattile, puntiforme e caldo), vanno applicati nell’area del dolore in successione annotando gli eventuali ed evidenti
deficit presenti. Gli stimoli applicati controllano l’integrità delle fibre
nervose Abeta, Adelta e C, rispettivamente tattili, nocicettive mieliniche e nocicettive amieliniche. Va dato significato patologico alle evidenti perdite delle sensibilità e non alle forme sfumate o a macchia
di leopardo.
Tale approccio semeiologico è contenuto nelle linee guida di
valutazione del dolore neuropatico della European Federation of
Neurological Societies (EFNS 2011).
3° manovra
Obiettivo: identificare nel territorio di dolore la presenza di sintomi “positivi” (allodinie e/o iperalgesie), indici di sensibilizzazione
dei nocicettori periferici o dei neuroni spinali.
Metodo: Si basa sulla applicazione di stimoli, come quello tattile (sfioramento della cute con un batuffolo di cotone o pennello) o
quello ottenuto con stimoli meccanici lievi (pinprick, pressione) o
movimenti attivi e passivi di segmenti corporei.
Deve essere sottolineato che per passare dalla fase di ipotesi diagnostica alla diagnosi certa di dolore neuropatico è necessaria l’effettuazione di indagini strumentali specifiche neurofisiologiche e/o
algologiche.
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Allegato D

Valutazione del paziente e Dolore malattia

Caratteristiche del “Dolore malattia” per una sua semplice identificazione (Bonica’s Management of Pain, 2001)
Qualunque sia la sede, l’estensione, l’intensità del dolore percepito e la sua patogenesi, è possibile ipotizzare la presenza di “Dolore
Malattia” se il dolore persiste per un lungo periodo che va oltre il
tempo considerato congruo per una fisiologica guarigione. Per la diagnosi di Dolore Malattia si deve far riferimento ad alcune specifiche
caratteristiche per ciascuna delle seguenti aree di seguito riportate
ricordando che la diagnosi è sempre frutto di un processo diagnostico multidisciplinare.
1. Area clinica relativa alla non proporzionalità

a. Esiste una scarsa correlazione tra il livello di dolore riferito, i
dati clinici ed i risultati dei test diagnostici e il grado di invalidità
osservabile.
b. Il processo patologico appare stabile, o inesistente, o comunque ad un livello tale da non interferire con la progressione del grado
di invalidità e di incremento di preoccupazione riferite dal soggetto.
Vi è una discrepanza tra il grado di funzionalità del paziente e i
dati obiettivi inerenti la patologia.
2. Area psicosociale

Sviluppo dei differenti quadri di disagio psicosociale del paziente, secondari alla presenza di dolore, di seguito riportati:
a. disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, ecc.;
b. abuso di alcool, abuso di sostanze illecite per alleviare il dolore, dipendenza da oppiacei o da altri farmaci con alto potenziale di
abuso;
c. disturbo del sonno;
d. eccessiva rinuncia all’attività fisica e interruzione delle attività della vita quotidiana;
e. gravi problematiche nell’ambito familiare;
f. significativa rinuncia ai propri ruoli familiari o lavorativi.
3. Area della compliance

a. Il percorso clinico è caratterizzato da un incremento di disabilità nonostante diversi trattamenti adottati;
b. le interpretazioni e l’opinione del paziente, riguardante le
cause del dolore e i suoi effetti differiscono chiaramente da quella del
medico;
c. vi sono criticità sull’aderenza da parte del paziente al programma terapeutico descritto. Ad esempio: abbandono precoce dello
schema terapeutico, tendenza anomala all’automedicazione;
d. vi sono conflitti sul razionale delle opzioni di trattamento
farmacologico o delle procedure antalgiche proposte dallo specialista.
e. vi è la richiesta pressante e sproporzionata da parte del
paziente per la prescrizione di farmaci “potenti” o per l’effettuazione
di ricorrere a procedure invasive senza che vi sia una indicazione in
base alle linee guida e alla valutazione specialistica.
Allegato E

La riabilitazione del paziente con dolore cronico

Come ampiamente dimostrato nelle situazioni di dolore cronico
e di dolore malattia i pazienti sono affetti da differenti livelli di deficit funzionall riguardanti la sfera fisica e psicorelazionale. Pertanto è
indispensabile integrare il trattamento più strettamente antalgico ad
un progetto riabilitativo che tenga conto dei set assistenziali e delle
variabili individuali, sociali e di contesto generale.
Il programma riabilitativo è rivolto a due tipologie di pazienti:
1. Pazienti con “Dolore cronico” che trovano difficoltà a raggiungere, con le terapie antalgiche effettuate, un sufficiente recupero funzionale ed una adeguata qualità di vita.
2. Pazienti con un quadro clinico diagnosticato di “Dolore
malattia”, frequentemente collegato ad un elevato quadro di disabilità.
Gli Hub devono predisporre l’accesso a programmi riabilitativi
individuali tramite erogazione diretta oppure tramite l’interfaccia
con strutture riabilitative. Tutto ciò deve essere definito attraverso
una procedura formale, nei diversi setting assistenziali.
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DECRETO 22 ottobre 2014.
Funzionamento del Centro regionale trapianti e adozione del progetto “Donazione e trapianti”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, “Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” ed
in particolare l’art. 10, comma 1, con il quale si stabilisce
che le Regioni devono provvedere ad istituire un centro
regionale per i trapianti;
Vista la delibera di Giunta regionale n.292 del 23 giugno 1994 ed il conseguente decreto n. 12979 del 3 novembre 1994, con il quale è stato istituito il Centro regionale
di riferimento per i trapianti di cui al comma 1 dell’art.10
della legge n. 91/1999;
Visto il D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.A. n. 30206 del 6 ottobre 1999 con il quale è
stato istituito il Centro regionale per i trapianti;
Visto il D.A. n. 7415 del 17 febbraio 2006, con il quale
viene definito il nuovo modello funzionale del Centro
regionale trapianti (d’ora in poi identificato con acronimo
C.R.T.);
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione
siciliana 5 maggio 2006, n. 202, con la quale si condivide
la proposta di riassetto del C.R.T.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione
siciliana 4 ottobre 2010, n. 349, con la quale si apprezza lo
schema di decreto assessoriale relativo al riassetto organizzativo del Centro;
Visto il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010, con il
quale si approva un nuovo modello organizzativo del
C.R.T. ed in particolare l’art. 6, comma 1;
Visto il Piano sanitario regionale 2011/2013;
Visto D.A. n. 1224 del 30 giugno 2011, con il quale
viene assegnata al C.R.T. la gestione dell’attività del Registro regionale ed il coordinamento dei Centri donatori e
dei Poli di reclutamento coinvolti nella ricerca dei donatori di CSE non consanguinei, ed il relativo finanziamento
di € 150.000,00 annui;
Visto il D.A. n. 1655 dell’8 settembre 2011, con il quale
è stato approvato il progetto “Più Segnalazioni – Meno
Opposizioni” ed il relativo finanziamento di €
2.500.000,00 per l’anno 2012;
Visto il D.A. n. 2285 del 26 ottobre 2012, con il quale
viene definito il modello organizzativo gestionale per l’esecuzione dei trapianti di cellule staminali emopoietiche
nella rete ospedaliera pubblica;
Visto, in particolare, l’art. 8 del succitato D.A. n.
2285/2012, nel quale è previsto che gli oneri economici
derivanti dalle prestazioni rese dai centri donatori sono a
carico del C.R.T., che provvederà alla remunerazione delle
prestazioni alle singole Aziende secondo le prestazioni
effettivamente rese;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. su
“Indirizzi per la realizzazione e la sostenibilità della rete
trapiantologica del 26 settembre 2012, dove è previsto che
il sostegno alle attività di procurement di organi e tessuti
si attui attraverso “la centralizzazione delle attività ospedaliere in piccole equipes medico-infermieristiche supportate in ogni rianimazione da intensivisti referenti della
donazione….”;
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Visto il D.A. n. 1159 dell’11 giugno 2013, con il quale
la Regione siciliana ha recepito l’accordo tra il Governo, le
Regioni e le PP.AA. su “Indirizzi per la realizzazione e la
sostenibilità della rete trapiantologica del 26 settembre
2012”;
Viste le note congiunte dei direttori del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue (prot. 1244 e
prot. 1795/12 del CNS e prot. 2479 e 3712/12 del CNT) con
le quali si danno indicazioni in merito alla riduzione del
numero dei Centri donatori a non più di uno per ogni 3
milioni di abitanti;
Vista la relazione del coordinatore Regionale sull’attività del Registro regionale donatori di midollo trasmessa
con nota prot. 800 out del 5 luglio 2013 e le allegate relazioni dei responsabili dei 4 Centri donatori identificati con
il D.A. n. 2285 del 26 ottobre 2012;
Preso atto che il Centro donatori PA 02 dell’Azienda
ospedaliera “V. Cervello - Villa Sofia” costituisce altresì il
laboratorio incaricato di assicurare le indagini di immunogenetica connesse all’attività di trapianto di organi;
Ritenuto di potere condividere la proposta presentata
dal coordinatore regionale limitatamente alla necessità di
consolidare e sviluppare ulteriormente l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti per mezzo di un organico piano d’intervento per favorire l’individuazione e
segnalazione di tutti i potenziali donatori di organi e tessuti nelle Aziende sanitarie regionali, da realizzarsi con il
nuovo progetto “Donazioni e trapianti”;
Ritenuto che, in attesa di definitive indicazioni da
parte del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue in merito ai criteri da utilizzare per la identificazione dei Centri donatori e alle relative modalità di finanziamento della tipizzazione dei potenziali donatori, è
opportuno procedere alla riqualificazione dei donatori
attualmente iscritti sul Registro regionale e a sostenere i
costi per l’inserimento dei nuovi donatori reclutati dai
Centri donatori identificati con il D.A. n. 2285/2012;
Ritenuto, pertanto, necessario al fine di razionalizzare
l’attività del C.R.T. anche in funzione dei relativi finanziamenti già previsti con D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010,
con D.A. n. 1224/2011 e con D.A. n. 1655/2011, nonché di
implementare l’attività di controllo da parte dell’Assessorato della salute nei confronti della struttura, riconoscere
con il presente provvedimento un’unica provvista economica da destinare al Centro per il suo funzionamento e
per le attività istituzionali dallo stesso svolte;
Decreta:
Art. 1
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sanitario regionale e saranno assegnate ed erogate alle singole aziende sanitarie in base all’attività svolta e ai risultati conseguiti, per come certificati da apposita relazione
annuale del Coordinatore regionale per i trapianti. In considerazione dei significativi risultati raggiunti nell’anno
2012 dal progetto di cui al D.A. n. 1655 dell’8 settembre
2011, lo stesso è da intendersi prorogato nell’anno 2013.
Art. 3

A decorrere dall’anno 2014 ed a modifica di quanto
previsto all’art. 8 del D.A. n. 2285/2012, gli oneri per il
reclutamento e tipizzazione dei nuovi donatori di midollo
osseo e per la riqualificazione dei donatori già iscritti
presso gli altri centri donatori sono a carico del Fondo
sanitario regionale. Le somme spettanti alle singole Aziende per le relative prestazioni, calcolate in base al tariffario
IBMDR, saranno assegnate dall’Assessorato della salute
direttamente alle stesse previa verifica e certificazione da
parte del coordinatore regionale del C.R.T.
Art. 4

Le prestazioni erogate dalle aziende per la valutazione
di idoneità del donatore e/o degli organi prelevati a scopo di
trapianto, sulla base di convenzioni stipulate con il C.R.T.,
dovranno essere remunerate, salvo motivate eccezioni e
previa autorizzazione dei competenti Uffici dell’Assessorato della salute, in base al tariffario regionale vigente.
Art. 5

Il coordinatore regionale assicurerà tutte le funzioni
amministrative a mezzo di proprie determinazioni, delle
quali la Direzione aziendale dell’A.R.N.A.S. procederà alla
presa d’atto e alla conseguente esecuzione.
I provvedimenti adottati dal coordinatore regionale
sono inviati a cura dello stesso al collegio dei revisori dell’A.R.N.A.S. Civico di Palermo per essere sottoposti al
dovuto controllo. È fatto obbligo al coordinatore di produrre all’Assessorato della salute il bilancio annuale di
previsione annesso al bilancio dell’ARNAS Civico (da
adottare entro il 28 febbraio e trasmettere entro 15 giorni)
ed il consuntivo da adottare entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento, con il dettaglio delle
singole voci di costo, da trasmettere per l’approvazione da
parte dell’Assessorato, entro il 30 giugno.
Art. 6

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

A modifica di quanto previsto dal D.A. n. 2719 del 10
Palermo, 22 ottobre 2014.
novembre 2010, dal D.A. 1224 del 30 giugno 2011 e dal
D.A. n.1655 dell’8 settembre 2011 nella parte concernente
BORSELLINO
la misura e la destinazione dei relativi finanziamenti, è
riconosciuto, per il triennio 2014/2016, al CRT un finanAllegato
ziamento complessivo pari ad € 2.000.000,00 per ciascun
anno del triennio. Tale somma è a carico delle risorse del
PROGETTO REGIONALE DONAZIONI E TRAPIANTI
Fondo sanitario regionale e viene assegnata, con vincolo
di destinazione a favore del medesimo C.R.T.,
I trapianti rivestono una funzione ad alta valenza sociale: lo sviluppo e il potenziamento di questa pratica terapeutica può, infatti,
all’A.R.N.A.S. Civico di Palermo.
Art. 2

Le risorse per la realizzazione del progetto “Donazione e trapianti” allegato al presente decreto, di cui fa parte
integrante, sono determinati, per il triennio 2014/2016, in
€ 1.200.000,00 annui. Tali risorse sono a carico del Fondo

garantire prospettive di vita e di recupero della salute a un gran
numero di persone, con rilevante riduzione dei costi economici e
sociali derivanti dalle più comuni insufficienze terminali di organo.
L’insufficiente numero di organi disponibili per il trapianto è
oggi il principale fattore limitante l’adozione di questa pratica terapeutica ogni qualvolta ne sussista la necessità.
Sul tema della donazione e del trapianto s’intrecciano problematiche di ordine etico, culturale, giuridico, tecnico-scientifico e orga-
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nizzativo di grande complessità e interconnesse tra loro, per cui è
indispensabile promuovere e gestire un programma articolato all'interno del quadro di riferimento regionale, per conferire organicità
agli interventi in tale settore.
Il procurement di organi è il risultato di un processo complesso
che viene attivato in modo intermittente e che, tuttavia, richiede una
perfetta organizzazione e uno sforzo supplementare e, quindi, risorse aggiuntive rispetto all’ordinaria attività ospedaliera.
È per questi motivi che in tutte le regioni d’Italia, anche sulla
spinta di formali indirizzi emanati dalla Conferenza Stato Regioni
(Conferenza Stato Regioni – Accordo 21 marzo 2002, accordo n. 177
e n. 179 del 26 settembre 2012), sono stati adottati provvedimenti
che, in varia forma, hanno supportato l’attività di procurement nelle
aziende ospedaliere e hanno assicurato ai coordinatori locali per i
trapianti le risorse necessarie per svolgere il loro compito.
In Sicilia, il Governo regionale ha attivato, a partire dal 2001,
meccanismi di incentivazione del personale sanitario impegnato nel
procurement da utilizzare sia per la copertura dei costi aggiuntivi
sostenuti dalle aziende per gli interventi di prelievo, che per la remunerazione aggiuntiva del personale medico e infermieristico.
Tali iniziative, insieme con la riorganizzazione del Centro regionale trapianti, hanno prodotto un significativo incremento dell’attività di procurement tanto da consentire, di fatto, di allineare il dato
regionale, riferito al numero di donatori/milione di abitanti, alla
media nazionale(18,6 donatori /milione di abitanti nel 2012 a fronte
di 5,6 donatori/milione di abitanti registrati nel 2005).
Tuttavia, per colmare il gap residuo che separa la nostra regione
da quelle più virtuose per volumi di attività di trapianto di organi e
tessuti, appare necessario, facendo riferimento alle linee guida emanate dal Centro nazionale trapianti (v. Accordo Stato-Regioni del 21
marzo 2002 e s.m.i.) promuovere un più organico programma di
interventi, al fine di assicurare un costante impulso alle donazione e
al trapianto di organi nella nostra regione.
Muovendosi in tale direzione, il progetto che segue prevede il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al processo di procurement e di trapianto ed ha come obiettivi definiti l’incremento della
donazione di organi e tessuti e il miglioramento della qualità del processo di donazione di organi nonché la riduzione del tasso di opposizione alla donazione degli organi.
INCREMENTO DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI
DONAZIONE DI ORGANI E RIDUZIONE DEL TASSO
DI OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
L’obiettivo sarà perseguito con tre azioni programmate:

1. Coordinamento locale per i trapianti
a) il debito orario del coordinatore locale.
È ampiamente dimostrato, oltre che da esperienze internazionali (c.d. Modello spagnolo del procurement), anche da benchmarking
nazionali (v. modello Toscana) che la figura e il ruolo del coordinatore locale sono cruciali per l’incremento del procurement di organi e
tessuti.
Fino ad oggi, anche nella nostra regione, il ruolo del coordinatore locale ha mantenuto un profilo volontaristico che ha trasformato la nomina a coordinatore locale in poco più che un titolo onorifico. Tutto ciò nonostante che linee guida nazionali e norme di legge
attribuiscano al coordinatore locale responsabilità e funzioni di assoluto rilievo nel processo di procurement. È perciò necessario ribaltare la logica secondo la quale alla nomina seguono automaticamente
i risultati e intraprendere un percorso di forte sostegno alla figura e
al ruolo del coordinatore locale, al quale devono essere garantite
risorse, attrezzature e remunerazione adeguate alle complesse funzioni che è chiamato a svolgere e proporzionali ai risultati che sarà
stato capace di raggiungere.
Di conseguenza occorre individuare per ciascuna Azienda la
quota di debito orario che il coordinatore locale (nella stragrande
maggioranza dei casi un rianimatore) deve sottrarre alla sua attività
assistenziale e dedicare alle funzioni proprie di questo incarico.
In questa ottica, riteniamo che debba essere erogata alle Aziende sanitarie una somma destinata a coprire gli oneri derivanti dall’assegnazione di un debito orario al coordinatore locale per lo svolgimento delle sue funzioni.
Si ritiene che per le aziende che superano la soglia dei 15 donatori procurati per anno il coordinatore locale necessiti dell’intero
debito orario; pertanto, occorrerà rimborsare all’Azienda i costi
necessari per la sua sostituzione nella UO di provenienza per tutta la
durata dell’incarico.
Per le aziende con volumi minori di attività si prevede una
copertura rispettivamente al 50% del costo di un dirigente medico
(per un numero di donatori compreso tra 10 e 15), al 25% (per un

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

27

numero di donatori compreso tra 5 e 10) e al 10% (per un numero di
donatori compreso tra 1 e 5). Le relative somme saranno utilizzate
dall’Azienda per la copertura dei costi connessi alla sostituzione parziale del coordinatore locale nella U.O. di provenienza.
b – le risorse del coordinamento locale.
Per potere assolvere al suo compito il coordinatore locale deve
disporre di risorse adeguate che possono essere individuate come
segue: che sono così individuati:
• fondi per la gestione dell’ufficio (utenze, attrezzature e arredi);
• fondi per la copertura dei costi relativi al personale infermieristico incaricato del monitoraggio giornaliero dei decessi in ospedale per individuare i potenziali donatori di organi e tessuti, della
gestione del Registro aziendale dei cerebrolesi della gestione del programma nazionale per il miglioramento della qualità nonché del collegamento operativo con il Sistema informativo trapianti nazionale;
• fondi per la partecipazione alle attività e agli eventi organizzati dal Centro regionale e dal Centro nazionale trapianti;
• fondi per iniziative di formazione del personale sanitario dell’Azienda ospedaliera in tema di prelievo e trapianto di organi;
• fondi per la organizzazione di eventi per l’informazione della
popolazione generale sul tema della donazione degli organi;
• fondi per la raccolta della manifestazione di volontà dei cittadini in merito alla donazione degli organi.
A questo scopo sarà erogata alle Aziende sanitarie una somma
pari a euro 2.000,00 per ogni donatore procurato; tale somma dovrà
essere utilizzata dal Coordinatore locale a copertura dei costi per le
attività sopra elencate.
2. Progetto Task Force
Presso ciascuna Azienda sanitaria sarà costituito un team di professionisti che, in regime di plus orario, interverrà a sostegno degli
operatori sanitari impegnati nell’accertamento della morte encefalica
dei potenziali donatori, nella valutazione d’idoneità del donatore e
negli interventi di prelievo degli organi.
Per la remunerazione aggiuntiva del personale che partecipa al
progetto task force, che avverrà secondo le modalità previste dalle
linee guida descritte in calce, sarà erogata all’Azienda una somma
pari a euro 5.000,00 per ogni donatore procurato.
Qualora non tutte le professionalità necessarie dovessero essere
disponibili in Azienda, il CRT, su richiesta del Coordinatore locale,
assicurerà l’intervento di professionisti provenienti da altre Aziende
con le quali avrà stipulato apposite convenzioni.
I relativi costi saranno addebitati all’Azienda che avrà richiesto
l’intervento e le corrispondenti somme saranno detratte da quelle
dovute per il progetto Task Force.
3. Progetto cornee
In ogni Azienda sanitaria sarà attivato a cura del Coordinamento locale un progetto per il procurement delle cornee nei soggetti sottoposti ad accertamento di morte con criterio cardiologico in tutti i
P.O. dell’Azienda
Per la realizzazione di questo progetto, sarà erogata una somma
pari a euro 500,00 per ogni donatore di cornee procurato.
Allo scopo di rendere omogenee su tutto il territorio regionale le
procedure per la realizzazione di questo obiettivo, ciascun coordinatore locale provvederà alla stesura del piano aziendale annuale d’interventi secondo lo schema che sarà predisposto dal CRT, alla costituzione del team e alla redazione dello schema di ripartizione delle
somme alle singole figure professionali che partecipano al progetto
Task force e li sottoporrà per la necessaria approvazione al coordinatore regionale: questi disporrà il pagamento all’Azienda delle relative
competenze.
Una quota pari al 10% della somma complessiva assegnata
all’Azienda per l’obiettivo “Incremento della donazione di organi e
tessuti e miglioramento della qualità del processo di donazione di
organi“ costituirà la remunerazione aggiuntiva per il coordinatore
locale e i suoi collaboratori e sarà connessa agli obiettivi fissati
annualmente dal coordinatore regionale.
Si sottolinea, altresì, che in Sicilia, nonostante i consistenti progressi degli ultimi anni, continuiamo a registrare un tasso di opposizione alla donazione superiore alla media nazionale (48% contro il
30%).
È pertanto necessario intensificare le iniziative volte a diffondere presso la popolazione generale la cultura della donazione e a raccogliere le manifestazioni di volontà dei cittadini in merito alla donazione degli organi.
Si ritiene inoltre che l’attività di supporto psicologico ai familiari dei donatori degenti presso le terapie intensive possa costituire uno
strumento valido per ottenere positivi risultati.
Ai fini della determinazione dei costi relativi a questo obiettivo,
si è fatto riferimento ai dati relativi all’attività di procurement nel
2012, prevedendo a partire dal 2014 un incremento del 10% dei donatori procurati; per la previsione dei costi relativi al procurement di
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cornee abbiamo previsto un numero di donatori pari al doppio dei
donatori di organi. Sulla base di questi presupposti si può ritenere
congruo un finanziamento per questo obiettivo pari a 1.200.000 euro
(v. tabella 1).

Linee guida per la costituzione e il funzionamento del Team aziendale
di “Task Force”
In ciascuna Azienda sanitaria, il coordinatore locale al fine di
rendere il processo di accertamento della morte, di mantenimento
del potenziale donatore e di prelievo degli organi un procedimento
fluido ed il meno oneroso possibile per il personale delle unità operative coinvolte, attiva il progetto Task Force.
Il progetto prevede la presenza delle seguenti figure professionali:
• personale (medico e infermieristico) del Coordinamento locale aziendale;
• medico anestesista rianimatore;
• infermiere di rianimazione;
• psicologo (per il supporto ai familiari del potenziale donatore);
• medico di direzione sanitaria;
• neurofisiopatologo;
• tecnico di neurofisiopatologia;
• ecocardiografista;
• ecografista;
• anatomo patologo;
• tecnico di anatomia patologica;
• patologo clinico;
• tecnico di patologia clinico;
• microbiologo;
• tecnico di microbiologia;
• medico del servizio di medicina trasfusionale;
• tecnico del servizio di medicina trasfusionale;
• oculista;
• chirurgo prelevatore;
• infermiere strumentista;
• infermiere circolante di sala operatoria;
• personale ausiliario;
• personale amministrativo.
Tutte le figure professionali coinvolte devono possedere adeguata conoscenza ed esperienza della tematica “donazione di organi a
scopo di trapianto” e andranno arruolate mediante avviso pubblico di
selezione del personale interno dell’Azienda in accordo con la normativa vigente anche in materia di accordi sindacali aziendali.
Il team interverrà su richiesta del coordinatore locale quando si
renda disponibile un potenziale donatore e si farà carico dell’intero
procedimento di accertamento di morte, di mantenimento del potenziale donatore, degli accertamenti della idoneità del potenziale donatore e dell’intervento di prelievo degli organi e tessuti.
L’intera procedura sarà coordinata dal personale del coordinamento locale aziendale.
L’intervento del team di Task force avverrà in aggiunta al normale debito orario contrattuale; a tal fine gli operatori sanitari avranno
obbligo di timbratura, con codice dedicato fornito dall’Amministrazione, all’inizio ed alla fine del servizio reso (entrata e uscita).
A questo scopo, il coordinatore locale avrà cura di organizzare
d’intesa con i direttori delle U.O. coinvolte, turni di disponibilità delle
singole figure professionali che partecipano al progetto. Qualora, per
ragioni tecnico organizzative, non fosse possibile l'articolazione delle
attività in orari esterni all’orario di servizio, l'attività potrà essere
effettuata durante l’orario di servizio, con l'intesa che i dipendenti
coinvolti procedano al successivo recupero del debito orario, preventivamente stabilito dal coordinatore locale.
A fronte dell’attività di procurement svolta nell'ambito del progetto Task Force il CRT corrisponderà all’Azienda la somma di euro
5.000,00 per ogni donatore di organi procurato e di euro 500 per ogni
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donatore di cornee procurato. Le somme percepite dall’Azienda nell’ambito del progetto Task force verranno ripartite, secondo le norme
che regolano la realizzazione di progetti obiettivo aziendali, tra ciascuno dei membri dell'equipe che partecipa al processo di procurement in quote percentuali differenziate come segue:
• 5%: al fondo comune aziendale;
• 15%: in parti eguali a tutto il personale aziendale che partecipa al progetto Task force;
• 10% al personale del coordinamento aziendale; di questo il
70% va ai medici del coordinamento (coordinatore locale e referenti)
il 30 % agli infermieri del coordinamento;
• 5% al medico rianimatore del team task force;
• 5% all’infermiere del team task force;
• 15%: a tutte le figure professionali del reparto di rianimazione dove era degente il donatore d’organi in quote stabilite dal Coordinatore locale d’intesa con il direttore della UO;
• 5%: al medico di direzione sanitaria del P.O.;
• 5%: al neurofisiopatolgo;
• 1%: al tecnico di neurofisiopatologia;
• 1%: all’oculista;
• 5%: al chirurgo prelevatore;
• 1%: all’infermiere strumentista;
• 1%: all’infermiere circolante;
• 1%: al medico dell’U.O. med. trasfusionale;
• 0,5%: al tecnico dell’U.O. med. trasfusionale;
• 2%: al patologo clinico;
• 0,5 %: al tecnico di patologia clinica;
• 2%: al medico di laboratorio;
• 0,5%: al tecnico di laboratorio;
• 2%: al microbiologo;
• 0,5%: al tecnico di microbiologia;
• 2%: all’ecografista;
• 2%: all’ecocardiografista;
• 3%: al personale ausiliario;
• 5%: al personale amministrativo.
Eventuali altre figure professionali utili all’espletamento del processo di procurement e prelievo d’organi, coinvolte di volta in volta a
seconda delle necessità, riceveranno complessivamente una quota del
compenso pari al 3%. Ciò comporterà una decurtazione proporzionale delle quote di cui sopra. Il debito orario dovuto da ciascun operatore sanitario facente parte del team task force verrà computato
tenendo conto delle somme percepite e in rapporto alla remunerazione prevista per ogni ora di straordinario.
Per il progetto di incremento del procurement di cornee, il coordinatore locale costituirà un'equipe formata da un medico prelevatore e da un infermiere di rianimazione, reperibile dalle ore 12 alle ore
24 dei giorni feriali e dalle ore 08 alle ore 24 dei giorni festivi.
Questa equipe interverrà su chiamata al di fuori dell'orario di
servizio ordinario e straordinario, in caso di decesso per arresto cardiaco (NHB) di paziente idoneo al prelievo delle cornee.
Gli operatori sanitari avranno obbligo di timbratura, con codice
dedicato stabilito dalla stessa amministrazione, all'inizio e dalla fine
del servizio reso (entrata e uscita).
Le figure professionali andranno arruolate mediante bando pubblico di selezione del personale interno, in accordo con le norme contrattuali vigenti.
Per ogni processo di procurement di cornee il CRT corrisponderà all’Azienda un gettone pari a € 500,00 per le figure professionali
effettivamente intervenute, così ripartito:
• 5% per il fondo comune;
• 30% per il medico che ha proceduto all’accertamento di morte
con metodo cardiologico;
• 40% per il medico prelevatore;
• 15% per l'infermiere del team di accertamento e prelievo;
• 10% per il personale ausiliario.
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Tabella 1
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Previsione costi obiettivo “Incremento donazione di organi e tessuti”
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 14 ottobre 2014.
Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico del comune di Petrosino.

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 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il P.U.C. n. 1 approvato con D.P.R.S. n. 133/A del
29 novembre 1977 strumento urbanistico vigente nel
comune di Petrosino (TP);
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.lgs. n. 4/08;
Visto il parere n. 5 del 10 settembre 2014 reso, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal
servizio 2/D.R.U. che di seguito, per stralcio, si trascrive:
«...Omissis...»
Considerazioni
Relativamente alla variante Valenti Mariano
– la ditta Valenti Mariano ha fatto istanza di riassegnare al lotto di terreno di sua proprietà identificato in
catasto al foglio di Mappa n. 379, particella catastale n.
252, estesa complessivamente mq. 2.770;
– in forza al vigente strumento urbanistico, P.U.C. n.
1 approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977,
la suddetta particella ha avuto destinazione urbanistica
per attrezzature e a far data dal 31 dicembre 1993 per
effetto dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/91
e dell’art. 6, comma 7, della legge regionale n. 9/93, per la
decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, la destinazione urbanistica dell’area è da ritenersi “zona bianca”;
– dallo studio dello stato attuale dell’area in questione
l’U.T.C. del comune di Petrosino è pervenuto alla seguente
considerazione riguardo all’area in argomento “...ricade
ben all’interno della delimitazione del centro edificato, per
cui essendo libera da fabbricati, vi è preclusa qualsiasi
attività edificatoria. Nonostante la vicinanza al centro
urbano, pari a circa 200 m e nonostante l’area sia inserita
in un contesto urbanizzato con edifici su due lati, al fine
di non aggravare il carico urbanistico, e cioè l’utilizzazione del territorio ai fini edificatori, si propone di estendere
all’area ex vincolata per attrezzature la zonizzazione delle
aree libere limitrofe retrostanti e cioè di riclassificarla
come zona “E2 verde agricolo agevolato”, zonizzazione
che prevede l’uso dell’area ai fini edificatori con le seguenti limitazioni previste dall’articolo 39 delle norme di attuazione del piano comprensoriale così come approvate con
il presidenziale DPRS n. 133/A del 29 novembre 1977: Densità edilizia fondiaria pari a 0,10 mc/mq; - Distanza
dai confini pari a 10 m; - Edificazione nei limiti del fabbisogno agricolo” ed occorre procedere alla relativa variante urbanistica;
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– come riportato nell’atto deliberativo l’area in argomento non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, né risulta essere S.I.C. o Z.P.S. ma unicamente assoggettata a vincolo sismico;
– è stato favorevolmente reso il parere dal Responsabile dell’U.T.C. con la propria relazione datata 7 settembre
2009;
– è stato favorevolmente reso il parere ex art. 13 dall’Ufficio del Genio civile di Trapani con nota prot. n. 16592
del 3 novembre 2009;
– il Serv. 1 VAS/VIA, con la propria nota n. 2654 del 21
gennaio 2014 ha specificato espressamente che per la
variante proposta non ricorrono i presupposti per l’assoggettamento alle procedure ambientali di cui all’art. 12 e
seguenti del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.;
– l’area cui viene assegnata la nuova destinazione “E2”
risulta essere effettivamente inedificata così come evidenziato nella documentazione prodotta;
– la variante urbanistica effettuata dall’ufficio comunale può ritenersi ammissibile;
– non sono state effettuate modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.U.C. e per l’area in questione non
si prevedono norme differenti o specifiche ma si è fatto
riferimento all’articolo n. 39 delle norme di attuazione
vigenti così come riportato nell’atto deliberativo di adozione della variante n. 5 del 25 gennaio 2013 del consiglio
comunale;
– sono state regolarmente effettuate le pubblicazioni e
a seguito di queste non risultano essere pervenute osservazioni ed opposizioni.
Relativamente alla variante Zichittella Filippo
– la ditta Zichittella Filippo in data 11 novembre
2009 con nota prot. n. 14711 e in data 9 febbraio 2010
con nota prot. n. 1179 di rettifica della precedente, ha
richiesto la variante al vigente strumento urbanistico per
la riclassificazione dell’area di sua proprietà, distinta in
catasto al fg. di mappa n. 389, partt. nn. 167,168, 169,
170, 171, 172, 173, 183, 331, 332, 466, 369, 486, 583,
588, 498, 586, 581 e 585 rimasta zona bianca in seguito al decadimento del vincolo preordinato all’esproprio
che le destinava a parchi pubblici tranne che per una
piccola porzione a zona E2;
– tutta l’area è estesa complessivamente mq 10.683, di
questi circa 830 mq ricomprendenti: le partt. nn. 173 e 486
in parte e le partt. nn. 498, 586 e 588 per intero sono quelli aventi già la destinazione “E2”;
– in forza al vigente strumento urbanistico, P.U.C.
n. 1 approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre
1977, la suddetta particella ha avuto destinazione urbanistica a parchi pubblici e a far data dal 31 dicembre
1993 per effetto dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/91 e dell’art. 6, comma 7, della legge regionale n. 9/93, per la decadenza dei vincoli preordinati
all’esproprio, la destinazione urbanistica dell’area è da
ritenersi “zona bianca”;
– dallo studio dello stato attuale dell’area in questione l’U.T.C. del comune di Petrosino è pervenuto alla
seguente considerazione riguardo all’area in argomento
“...ricade ben all’interno della delimitazione del centro
edificato. Nonostante la vicinanza al centro urbano, pari
a circa 1.300 m e nonostante l’area sia inserita in un
contesto urbanizzato con edifici su due lati, al fine di
non aggravare il carico urbanistico, e cioè l’utilizzazione del territorio ai fini edificatori, si propone di estendere all’area ex vincolata per attrezzature la zonizzazione delle aree libere limitrofe retrostanti e cioé di riclas-
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sificarla come zona “E2 verde agricolo (nota: non viene
scritto anche “agevolato” ma lo si deduce dagli indici di
seguito descritti) zonizzazione che prevede un uso limitato dell’area ai fini edificatori con le seguenti limitazioni previste dall’articolo 39 delle norme di attuazione del
piano comprensoriale così come approvate con il presidenziale DPRS n. 133/A del 29 novembre 1977: - Densità
edilizia fondiaria pari a 0,10 mc/mq; - Distanza dai confini pari a 10 m; - Edificazione nei limiti del fabbisogno agricolo” ed occorre procedere alla relativa variante urbanistica;
– come riportato nell’atto deliberativo l’area in argomento non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nè risulta essere S.I.C. o Z.P.S. ma unicamente assoggettata a vincolo sismico;
– è stato favorevolmente reso il parere dal responsabile dell’U.T.C. con la propria relazione datata 30 luglio
2010;
– è stato favorevolmente reso il parere ex art. 13 dall’ufficio del Genio civile di Trapani con nota prot. n. 11800
del 9 agosto 2010;
– il Serv. 1 VAS/VIA, con la propria nota n. 2658 del 21
gennaio 2014 ha specificato espressamente che per la
variante proposta non ricorrono i presupposti per l’assoggettamento alle procedure ambientali di cui all’art. 12 e
seguenti del D.L.vo n. 152/06 e ss.mm.ii.;
– l’area cui viene assegnata la nuova destinazione
“E2” risulta essere parzialmente edificata così come evidenziato nella relazione integrativa dell’U.T.C. datata 20
giugno 2014 (e con nota di parziale rettifica della stessa
datata 9 luglio 2014) in quanto sono presenti due fabbricati (uno nella part. 183 ed uno insistente nella part. 171
il primo abusivamente realizzato ed oggetto di sanatoria
edilizia per il quale è stata di recente rilasciata una autorizzata alla demolizione e per il secondo è stata emessa
una ordinanza di demolizione ed in seguito alla inottemperanza sono in itinere gli atti per l’acquisizione al patrimonio comunale);
– il primo fabbricato, ad una elevazione f.t. realizzato
nel 1981, ha una superficie utile di mq 132,47, una superficie non residenziale di mq 118,50 ed un volume di mc
645,00 e per lo stesso è stata prodotta una istanza di condono edilizio nel 1986 esitata con parere favorevole dall’UTC nel 2009;
– il secondo fabbricato, costituito solo dalle strutture
portanti in c.a. a due elevazioni f.t. occupa una superficie
di mq 109,00 ed ha un volume di circa mc 624,00, per lo
stesso risulta depositata una istanza di concessione edilizia in data 3 febbraio 2006 che prevede anche la previa
demolizione del fabbricato già realizzato e sopra descritto
oggetto di condono edilizio ed alla quale hanno fatto
seguito, l’accertamento di illecito edilizio datato 13
novembre 2006 e (come rilevabile dalla proposta di delibera del 30 luglio 2010) l’ordinanza di demolizione n. 3 del 5
luglio 2007 avverso la quale la ditta ha prodotto un ricorso al TAR definito con sentenza n. 346/2008 e successivo
ricorso al CGA che in data 13 luglio 2009 rigettava la
sospensiva;
– la presenza nel lotto di un edificio privo “di titolo
abilitativo all’edificazione” e peraltro “oggetto di accertamento per illecito edilizio”, non consente la possibilità di
autorizzare la variazione della suddetta area fino a quando non vengono definite le procedure di legge relative
all’abuso di che trattasi;
– per quanto sopra la variante non si ritiene accoglibile sotto il profilo urbanistico.
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Inoltre, si considera altresì, riguardo a tutte e due le
suddette varianti che:
– nella nota integrativa dell’UTC è stata prodotta
anche una verifica degli standards urbanistici di cui al
D.M. n. 1444/68 in relazione alle due varianti in argomento nella quale viene evidenziato dal responsabile del settore che gli stessi risultano soddisfatti con riferimento alla
delibera di giunta approvata in data 23 novembre 1989 n.
102;
– non sono state effettuate modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.U.C. e per l’area in questione non
si prevedono norme differenti o specifiche ma si è fatto
riferimento all’articolo n. 39 delle norme di attuazione
vigenti riportandolo nell’atto deliberativo di adozione
della variante n. 5 del 25 gennaio 2013 del consiglio comunale;
– sono state regolarmente effettuate le pubblicazioni e
a seguito di queste non risultano essere pervenute osservazioni ed opposizioni.
Per tutto quanto sopra in premessa, visto e considerato, questa unità operativa 2.4 è del parere che la variante
urbanistica per la reintegrazione della disciplina urbanistica dell’area di proprietà della ditta Valenti Mariano,
destinata dal vigente strumento urbanistico a zona “F2”
per attrezzature d’interesse comune, individuata in catasto al foglio di mappa n. 379, part. n. 252, essendo la stessa divenuta zona bianca per effetto della decadenza dei
vincoli ai sensi del D.P.R. n. 327/01, può essere riclassificata come zona “E2” di verde agricolo agevolato. Per
quanto attiene alla variante richiesta dalla ditta Zichittella Filippo, per le motivazioni evidenziate nelle superiori
considerazioni, si ritiene che quest’ultima non può trovare accoglimento.
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 5 del 10 settembre 2014 reso dal servizio 2/DRU
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 5
del 10 settembre 2014 reso dal servizio 2/DRU, è approvata la variante urbanistica per la reintegrazione della disciplina urbanistica dell’area di proprietà della ditta Valenti
Mariano, destinata dal vigente strumento urbanistico a
zona “F2” per attrezzature d’interesse comune, individuata in catasto al foglio di mappa n. 379, part. n. 252, essendo la stessa divenuta zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli ai sensi del D.P.R. n. 327/01, che è riclassificata come zona “E2” di verde agricolo agevolato.
La variante richiesta dalla ditta Zichittella Filippo, in
conformità a quanto espresso nel parere n. 5 del 10 settembre 2014 reso dal servizio 2/DRU, non può trovare
accoglimento.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 5 del 10 settembre 2014 reso dal servizio
2/DRU;
2) delibera del consiglio comunale n. 5 del 25 gennaio 2013;
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3) tavola unica a firma del tecnico comunale ing. V.
Art. 4
Tumbarello composta dalle planimetrie:
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo• Stralcio PUC scala 1:5.000;
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
• Stralcio catastale fuori scala;
della Regione siciliana.
• Stralcio attuale zonizzazione scala 1:4000.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RegioArt. 3
ne siciliana, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro
Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straallegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini- ordinario al Presidente della Regione entro il termine di
strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della centoventi giorni.
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
Palermo, 14 ottobre 2014.
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
PIRILLO
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
(2014.42.2464)112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Scioglimento della cooperativa Verde Creta, con sede in
Catania.

PRESIDENZA

Fusione per incorporazione dell’IPAB Marianna Magri
Con decreto n. 1671/6 del 22 luglio 2014 del dirigente generale
di Belpasso nell’opera pia Istituti femminili riuniti
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
Provvidenza e S. Maria del Lume di Catania.
Con decreto presidenziale n. 312/Serv.4-S.G. del 16 ottobre
2014, l’IPAB Marianna Magri di Belpasso (CT) è stata fusa per
incorporazione nell’opera pia Istituti femminili riuniti Provvidenza
e S. Maria del Lume di Catania, con sede in Catania, corso
Indipendenza n. 146.

sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Verde Creta

|
| Catania

Sede

| Cod. Fiscale
| 04446840870

(2014.42.2450)042

(2014.42.2455)097

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Autorizzazione del pagamento di una somma a titolo di
anticipo di attività, in favore del Distretto produttivo
COSVAP.

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 516 dell’1
ottobre 2014, è stata prorogata di due mesi la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 767 del 25 ottobre 2012, della cooperativa
FOX 17, con sede in Scicli (RG).
È stato nominato nella qualità di commissario straordinario
l’avv. Antonio Sapienza, nato a Caltanissetta il 14 ottobre 1973 in
sostituzione dell’avv. Annalisa Petitto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 633/Pesca del 30 settembre 2014, pubblicato per esteso in data 30 settembre 2014 nel sito del Dipartimento
regionale della pesca mediterranea, ai sensi della legge regionale n.
21, art. 68, comma 5, si è proceduto allo scioglimento della riserva
di cui all’art. 3 del dispositivo contenuto nel D.D.S. n. 726/2013 nonché all’autorizzazione del pagamento, dietro mandato, della somma
di € 80.000,00 a titolo di anticipo dell’attività - esercizio 2013
dell’Osservatorio della pesca del mediterraneo, in favore del Distretto
produttivo COSVAP, in applicazione dell’art. 15 della convenzione 1
agosto 2012 vigente, stipulata fra le parti.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 519 dell’1
ottobre 2014, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale
della cooperativa Lavoratori Aziende di Credito, con sede in Palermo,
sono stati revocati.
Il dott. Manlio Raimondi, nato a Palermo l’1 febbraio 1950, è
stato nominato commissario straordinario per la durata di mesi
sei.

(2014.42.2416)100

(2014.42.2430)040

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa Reset, con sede in Gela.

Con decreto n. 68/6 del 15 gennaio 2014 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Reset

(2014.42.2449)042

|
| Gela

Sede

| Cod. Fiscale
| 01711490852

(2014.42.2429)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 522 dell’1
ottobre 2014, il dott. Raimondi Manlio, nato a Palermo l’1 febbraio
1950, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa
CIRS CASA 18, con sede in Palermo, per la durata di mesi quattro ed
in sostituzione del rag. Mandina Nicolò.

(2014.12.2431)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 525 del
3 ottobre 2014, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa RETRÒ, con sede in Avola (SR), sono stati
revocati.
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L’avv. Zampino Maria Rita, nata a Mistretta (ME) il 21 ottobre
1964, è stato nominato commissario straordinario per la durata di
mesi tre.

(2014.42.2448)040

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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strato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 143 il 2 ottobre 2014, è stato
concesso in favore dell’A.O.U. policlinico Paolo Giaccone di Palermo
il contributo di € 54.380,80 relativo alla realizzazione del progetto n.
47/b - codice CUP I74H13000070006 - a valere dell’avviso pubblico
per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti
pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo
specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n.
2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
valere sul bando per la concessione delle agevolazioni agli
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O.
FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi Dipartimento regionale dell’energia n. 635 del 5 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 131 il 25 settembre 2014, è stato
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1.
concesso in favore del comune di Petralia Sottana il contributo di €
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 567 del 25 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 139 il 2 ottobre 2014, è stato
concesso in favore dell’A.O.U. policlinico Paolo Giaccone di Palermo
il contributo di € 45.577,60 relativo alla realizzazione del progetto n.
47/e - codice CUP I74H13000100006 - a valere dell’avviso pubblico
per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti
pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo
specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n.
2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 568 del 25 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 140 il 2 ottobre 2014, è stato
concesso in favore dell’A.O.U. policlinico Paolo Giaccone di Palermo
il contributo di € 45.577,60 relativo alla realizzazione del progetto n.
47/d - codice CUP I74H13000090006 - a valere dell’avviso pubblico
per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti
pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo
specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n.
2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 571 del 28 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 141 il 2 ottobre 2014, è stato
concesso in favore dell’A.O.U. policlinico Paolo Giaccone di Palermo
il contributo di € 45.577,60 relativo alla realizzazione del progetto n.
47/c - codice CUP I74H13000080006 - a valere dell’avviso pubblico
per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti
pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo
specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n.
2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 574 del 28 luglio 2014 registrato alla Corte dei conti reg n.1, fgl. n. 133 il 25 settembre 2014, è stato
concesso in favore del comune di Pollina il contributo di € 78.400,00
relativo alla realizzazione del progetto n. 171 - codice CUP
G46D1399932002 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 575 del 28 luglio 2014 registrato alla Corte dei conti, reg n. l, fgl. n. 142 il 2 ottobre 2014, è stato
concesso in favore dell’A.O.U. policlinico Paolo Giaccone di Palermo
il contributo di € 108.780,80 relativo alla realizzazione del progetto
n. 47/a - codice CUP I74H13000060006 - a valere dell’avviso pubblico
per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti
pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo
specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n.
2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 577 del 28 luglio 2014, regi-

124.000,00 relativo alla realizzazione del progetto n. 156 - codice CUP
F17H13001360001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 636 del 5 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 132 il 25 settembre 2014, è stato
concesso in favore del comune di Petralia Sottana il contributo di €
124.000,00 relativo alla realizzazione del progetto n. 155 - codice CUP
F17H13001370006 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 638 del 5 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 138 il 29 settembre 2014, è stato
concesso in favore dell’A.O.U. policlinico Paolo Giaccone di Palermo
il contributo di € 572.800,00 relativo alla realizzazione del progetto
n. 46 - codice CUP I74B13000280006 - a valere dell’avviso pubblico
per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti
pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo
specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n.
2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 655 dell’8 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 134 il 29 settembre 2014, è
stato concesso in favore del comune di Castellana Sicula contributo
di € 24.000,00 relativo alla realizzazione del progetto n. 128/I - codice CUP F57H09001380001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in
attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1,
obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 656 dell’8 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 135 il 29 settembre 2014, è
stato concesso in favore del comune di Castellana Sicula il contributo di € 28.400,00 relativo alla realizzazione del progetto n.128/i codice CUP F57H09001390001 - a valere dell’avviso pubblico per la
concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico
2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del
9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 657 dell’8 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 136 il 29 settembre 2014, è
stato concesso in favore del comune di Castellana Sicula il contributo di € 24.494,55 relativo alla realizzazione del progetto n. 128/e -
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codice CUP F57H09001410001 - a valere dell’avviso pubblico per la
concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico
2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del
9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia n. 658 dell’8 agosto 2014, registrato alla Corte dei conti, reg n.1, fgl. n. 137 il 29 settembre 2014, è
stato concesso in favore del comune di Castellana Sicula il contributo di € 24.000,00 relativo alla realizzazione del progetto n. 128/c codice CUP F57H09001430001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in
attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - asse 2, obiettivo specifico 2.1,
obiettivi operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2014.42.2454)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 1 luglio 2014, di modifica della composizione dell’ATS di un progetto a valere sull’avviso n. 1/2011 - priorità A - P.O. FSE 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1341 dell’1 luglio 2014, registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, foglio n. 111, del 3 settembre 2014, di modifica della
composizione dell’ATS del progetto dal titolo “Vulcano” CIP
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0146 avviso n. 1/2011 - Priorità A PO FSE 2007/2013.

(2014.42.2460)132

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

del 4 agosto 2014 relativo all’imputazione sull’obiettivo operativo
6.1.4 del PO FESR 2007/2013 del progetto retrospettivo
“Ristrutturazione di un immobile e creazione di una rete di front office da destinarsi ai servizi integrati sociali e sanitari” del comune di
Licata.

(2014.42.2458)132

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2014, di finanziamento di un progetto presentato dal comune di Gela linea di intervento 6.1.4.3 - seconda finestra - asse VI - P.O.
FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1626 del 6 agosto 2014, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Sportello di supporto per minori e
donne vittime di violenza”, presentato dal comune di Gela relativo
alla linea di intervento 6.1.4.3 - seconda finestra - registrato alla Corte
dei conti al reg. 1, foglio 136, in data 23 settembre 2014.

(2014.42.2461)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ

PO FESR Sicilia 2007-2013 - Linea di intervento 6.1.3.4 Presa d'atto della perizia di variante e suppletiva in favore
del comune di Bagheria relativa alla “Realizzazione di una
rete urbana di piste ciclabili” nel comune di Bagheria.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 1914/Serv. 11 dell’1
agosto 2014, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 al registro n. 1 foglio 71, ha disposto la presa d’atto della perizia di variante e suppletiva di € 375.112,57 in favore del comune di Bagheria relativa alla “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel
comune di Bagheria.
Il testo integrale del D.D.G. n. 1914/Serv. 11 dell’1 agosto 2014 è
visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sici
lia.it.

Comunicato relativo al decreto 1 luglio 2014, di inserimento di un nuovo partner di un progetto a valere sull’avviso pubblico n. 1/2012 - P.O. FSE 2007/2013.
(2014.42.2414)133
Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it e sito http://www.sicilia-fse.it, è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 1342 dell’1 luglio 2014, registrato alla Corte
dei conti reg. n. 1, foglio n. 112, del 3 settembre 2014, di inserimento di un nuovo partner del progetto dal titolo “Formazione & Lavoro”
CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0161 avviso n. 1/2012 - PO FSE
2007/2013.

(2014.42.2459)132

Revoca del finanziamento di un progetto presentato a
valere sull’avviso pubblico n. 1/2012 - P.O. FSE 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1343 dell’1 luglio 2014, registrato alla Corte dei
conti reg. n. 1, foglio n. 118, del 5 settembre 2014 di revoca finanziamento progetto dal titolo “Carpentiere Metalmeccanico” CIP
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0159 avviso n. 1/2012 - PO FSE
2007/2013.

Provvedimenti concernenti parziale modifica dei decreti
n. 823 e n. 824 del 19 novembre 2009, relativi all’inclusione
nel PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 1.2.3.2, di
progetti da realizzare nell’aeroporto Falcone-Borsellino di
Palermo e nell’aeroporto civile di Comiso.

Con decreto n. 2559 del 16 ottobre 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, a parziale modifica del D.D.G. n. 823/Serv.2 Tr del 19
novembre 2009, l’intervento relativo alla “Nuova viabilità di accesso
e distribuzione aeroportuale - Adeguamento dei tracciati della viabilità” presso l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo (Scheda
A.P.Q. TA PA 05/2a), è stato imputato al P.O. FESR Sicilia 2007/2013,
linea d’intervento 1.2.3.2, per € 3.585.044,43 che sono considerati
quale quota rinveniente a valere sulla delibera Cipe n. 142/1999.
Costituiscono economie riprogrammabili a valere sulla delibera
Cipe n. 142/1999 le economie accertate per complessivi € 237.947,80.
Il testo integrale del decreto in argomento è stato pubblicato nel
sito www.euroinfosicilia.it e nel sito istituzionale di questo Dipartimento.

(2014.44.2552)133

(2014.42.2462)132

Con decreto n. 2560 del 16 ottobre 2014 del dirigente generale

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2014, di imputa- del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
zione sull’obiettivo operativo 6.1.4 - asse VI - P.O. FESR trasporti, a parziale modifica del D.D.G. n. 823/Serv.2 Tr del 19
novembre 2009, l’intervento denominato “Adeguamento infrastruttu2007/2013 di un progetto presentato dal comune di Licata.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamigl
ia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1576

re air side 2° lotto - Bonifica, risagomatura e adeguamento delle fasce
di sicurezza” presso l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo
(Scheda A.P.Q. ENAC TA PA 10/1), è stato imputato al P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - linea d’intervento 1.2.3.2, per € 2.911.025,05 che sono
considerati quale quota rinveniente a valere sulla delibera Cipe n.
142/1999.
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Costituiscono economie riprogrammabili a valere sulla delibera
Cipe n. 142/1999 le economie accertate per complessivi € 184.771,09.
Il testo integrale del decreto in argomento è stato pubblicato nel
sito www.euroinfosicilia.it e nel sito istituzionale di questo Dipartimento.

(2014.44.2553)133
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Monreale (PA), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per
un periodo di mesi quattro, all’esercizio dell’attività di: stabilimento
di trasformazione (cat. IX - latte e prodotti a base di latte) per prodotti a base di latte bovino, ovino e caprino. All’impianto viene attribuito l’approval number IT T8C16 CE e con tale identificativo viene
provvisoriamente registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.S.I.S.

(2014.42.2423)118

Con decreto n. 2561 del 16 ottobre 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, a parziale modifica del D.D.G. n. 824/Serv.2 Tr del 19
novembre 2009, l’intervento relativo alle “Opere ed infrastrutture
civili ed impiantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di
II livello” nel comune di Comiso (Scheda A.P.Q. TA CO 01a), è stato
imputato al P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea d’intervento 1.2.3.2,
per € 12.481.206,61 che sono considerati quale quota rinveniente a
valere sulla delibera Cipe n. 36/2002.
Costituiscono economie riprogrammabili a valere sulla delibera
Cipe n. 36/2002 le economie accertate per complessivi € 360.551,86.
Il testo integrale del decreto in argomento è stato pubblicato nel
sito www.euroinfosicilia.it e nel sito istituzionale di questo Dipartimento.

Con decreto n. 1511 del 24 settembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare New
Gel di Insinga Lucio, con sede dell’impianto nel comune di Bagheria
(PA), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo
di mesi quattro, all’esercizio dell’attività di: deposito frigorifero autonomo; impianto autonomo di riconfezionamento (cat. 0 - attività
generali) per prodotti della pesca; impianto di trasformazione (cat.
VIII - prodotti della pesca). All’impianto viene attribuito l’approval
number IT M4Y4W CE e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.S.I.S.

(2014.44.2551)133

(2014.42.2421)118

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
superiore di giornalismo.

Con decreto n. 110/Gab del 10 ottobre 2014, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha nominato il dott. Domenico Giubilaro, dirigente interno dell’Amministrazione regionale,
nella qualità di commissario straordinario dell’Istituto superiore di
giornalismo per un periodo di mesi tre.

(2014.42.2444)088

Con decreto n. 1627 del 9 ottobre 2014 del dirigente del servizio
4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Le Mucche
del Nonno di Occhipinti Mario & C. s.n.c., con sede dell’impianto nel
comune di Modica (RG), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro, all’esercizio dell’attività di: stabilimento di trasformazione di prodotti a base di latte (cat. IX latte
crudo e derivati) per la produzione di prodotti a base di latte.
All’impianto viene attribuito l’approval number IT M952C CE e con
tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

(2014.42.2420)118

Con decreto n. 1628 del 9 ottobre 2014 del dirigente del servizio

Comunicato relativo alla circolare 28 ottobre 2014, n. 21 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
- Scuole primarie paritarie convenzionate (D.P.R. 9 gennaio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Torracchio
2008, n. 23) - Contributo anno scolastico 2013/14.
Sport Center s.r.l., con sede dell’impianto nel comune di Termini
Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, è stata pubblicata la circolare n. 21 del 28 ottobre 2014, con la
quale si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze
dirette ad ottenere il contributo per le scuole primarie paritarie convenzionate per l’anno scolastico 2013/14 di cui al D.P.R. 9 gennaio
2008, n. 23.
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è venerdì 28 novembre 2014.

(2014.44.2537)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Imerese (PA), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un
periodo di mesi quattro, all’esercizio dell’attività di: deposito frigorifero e impianto autonomo di riconfezionamento (cat. 10 - attività
generali); centro di spedizione (cat. VII - molluschi bivalvi).
All’impianto viene attribuito l’approval number IT C4E2M CE e con
tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

(2014.42.2418)118

Accreditamento istituzionale della residenza sanitaria
assistita gestita dalla società Omnia Services, cooperativa
sociale a responsabilità sanitaria, sita in Borgetto.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1542 del 29
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti settembre 2014, è stato disposto l’accreditamento istituzionale della
residenza sanitaria assistita, sita in Borgetto (PA) c.da Notarmario,
di origine animale.
Con decreto n. 1462 del 15 settembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Mare
Nostrum s.r.l., con sede dell’impianto nel comune di Cefalà Diana
(PA), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo
di mesi quattro, all’esercizio dell’attività di: stabilimento di trasformazione di prodotti della pesca freschi (cat.VIII). All’impianto viene
attribuito l’approval number IT U4J4R CE e con tale identificativo
viene provvisoriamente registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.S.I.S.

per n. 20 posti letto gestita dalla società “Omnia Services - cooperativa sociale a responsabilità sanitaria”, con sede legale in via P.pe
Amedeo n. 53.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.42.2441)102

(2014.42.2422)118

Autorizzazione al legale rappresentante della Medicina
di riproduzione Agrigento s.r.l., con sede in Agrigento, per
l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I livello.

Con decreto n. 1508 del 24 settembre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Real
Lombardo di Bono Maria, con sede dell’impianto nel comune di

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1551 dell’1
ottobre 2014, il legale rappresentante della Medicina della riproduzione Agrigento s.r.l. - con sede legale ed operativa in viale L. Sciascia
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n. 228 (Villaggio Mosè) - Agrigento, è stato autorizzato - ai sensi del
D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 - all’esercizio delle attività connesse alla
procreazione medicalmente assistita di I livello.
Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.MA. di I livello della predetta struttura è individuato nella figura
della dott.ssa Milena Grazia Gerbino nata a Rho (MI) il 7 marzo
1976, laureata in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia ed
ostetricia.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Il Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture
viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto
decreto.

(2014.42.2442)102

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1634 del 10
ottobre 2014, la ditta ISIMED s.r.l., con sede legale a Firenze e
magazzino in Catania, contrada Torre Allegra sn, è stata autorizzata
a detenere per la successiva distribuzione all’ingrosso ossigeno medicinale per uso umano, ai sensi dell’art. 100 del D.Lvo n. 219/06, nel
territorio della Regione Sicilia, con l’osservanza di quanto disposto
dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 105.
La direzione tecnica del magazzino di distribuzione è affidata al
sig. Piacenti Vincenzo PQ.

Voltura del riconoscimento attribuito alla ditta Friomed
s.r.l., con stabilimento sito in Mazara del Vallo, alla ditta
Tavolablu s.r.l.

Con decreto n. 1601/2014 del 7 ottobre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’approval number IT 2082 CE, già attribuito
alla ditta Friomed s.r.l., relativamente allo stabilimento sito in
Mazara del Vallo (TP), via Domenico Modugno n. 2, è stato volturato
alla ditta Tavolablu s.r.l. L’impianto mantiene il numero di riconoscimento IT 2082 CE e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema
nazionale degli stabilimenti S.Inte.SI.S. - strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

(2014.42.2434)118

Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta
Macelleria San Giuseppe s.r.l., con sede in Modica.

Con decreto n. 1604/2014 del 7 ottobre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il riconoscimento relativo all’attività di produzione di preparati di carni e carni macinate, a suo tempo attribuito
allo stabilimento sito nel comune di Modica (RG), c/da cava Ispica
Ciancia n. 22, c.a.p. 97015, approval number 2856S, gestito dall’impresa alimentare Macelleria San Giuseppe s.r.l., è stato temporaneamente sospeso. Lo stabilimento rimane attivo per le attività di laboratorio di sezionamento di carni di ungulati domestici. Il Sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato
con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.
La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2014.42.2426)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto n. 1606/2014 del 7 ottobre 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il riconoscimento n. I 19-292 CE, attribuito alla
ditta Minio Giuseppina di Minio Giuseppina, relativamente allo stabilimento sito nel comune di Ispica (RG), c/da Cozzo Muni s.n., c.a.p.
97014, è stato revocato. La ditta viene cancellata dall’apposito elenco
già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.
Il Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture
viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto
decreto.

(2014.42.2425)118

Con decreto n. 1626 del 9 ottobre 2014 del dirigente del servizio
4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, il riconoscimento n. IT L3D72 CE attribuito all’impresa alimentare Giorgio Antonio relativamente allo stabilimento
sito nel comune di Montagnareale (ME), è stato revocato. La ditta
viene cancellata dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE
n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.42.2419)118

Autorizzazione alla società ISIMED s.r.l., con sede legale in Firenze, per la distribuzione all’ingrosso di ossigeno
medicinale per uso umano nel territorio della Regione siciliana.

(2014.42.2443)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti autorizzazioni all’accesso al
demanio idrico fluviale e all’esecuzione di opere idrauliche
nel territorio della Regione siciliana.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'ambiente del 2 ottobre 2014, repertoriati rispettivamente con i
numeri n. 886, n. 887, n. 888, n. 889, n. 890, n. 891, n. 892, n. 893 e
n. 894, sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2014, l’accesso al demanio idrico
fluviale e l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica e sistemazione idraulico-forestale a basso impatto per la difesa del suolo e la
manutenzione dei corsi d’acqua, finalizzate alla mitigazione del
rischio idrogeologico, per la provincia di Agrigento.
I decreti sono pubblicati per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2014.42.2412)108

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'ambiente n. 918 del 9 ottobre 2014, sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2014,
l’accesso al demanio idrico fluviale e l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica e sistemazione idraulico-forestale a basso impatto
per la difesa del suolo e la manutenzione dei corsi d’acqua, finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, per le province di
Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2014.42.2413)108

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'ambiente n. 929 del 14 ottobre 2014, sono stati autorizzati, ai
sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15 maggio
2014, l’accesso al demanio idrico fluviale e l’esecuzione di opere relative al progetto di “Sistemazioni idraulico forestali a basso impatto
per la difesa del suolo, interventi sui corsi d’acqua, sui versanti e sulla
viabilità. Distretto n. 2. Comune di Randazzo. Località S. Giacomo Pomarazzita - S. Maria del Bosco - Baiardi - Roccabellia - Valle
Cipolla”.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2014.42.2438)108
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CIRCOLARE 23 ottobre 2014.
Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 6 del
D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 come richiamato dall’art. 3 del
regolamento approvato con D.P. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n.
48. Direttiva.
AI COMUNI DELL’ISOLA

e, p.c.

PRESIDENTE DELLA REGIONE
ANCI SICILIA

Com’è noto, la disciplina di cui all’art. 12 del D.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387/2003, la quale prevede un procedimento unico per il rilascio della relativa autorizzazione
unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, è stata più volte integrata e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del D.lgs. 3
marzo 2011, n. 28.
Orbene, in relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte di utenti ed amministrazioni
comunali a questo Dipartimento in relazione alle modalità applicative della procedura abilitativa semplificata (di
seguito P.A.S.) introdotto dal su menzionato art. 6, si ritiene opportuno diramare le presenti direttive ai sensi dell'art. 13, comma 3, del regolamento recante norme di
attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, emanato con D.P.Reg. Sic. 18 luglio
2012, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana S.O. n. 34 del 17 agosto 2012 (di seguito
regolamento).
1 Tipologie di impianti sottoposte alla P.A.S.

A tenore del su menzionato art. 5, comma 1: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi,
sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome».
Il su citato art. 6, comma 1, prescrive, invece, che:
«Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed
esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida (D.M. 10 settembre 2010 - vedi infra), adottate ai sensi dell’articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti».
Il comma 9 del medesimo articolo dispone infine che:
«Le Regioni e le Province autonome possono estendere la
soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1
(P.A.S.) agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico,…».
Successivamente, è intervenuto il regolamento il cui
art. 1 così dispone: «Ai fini del raggiungimento degli obiet-

tivi nazionali derivati dall’applicazione della direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio
della Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il
procedimento di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da
fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli
impianti stessi”.
Ancora, l’art. 3 del regolamento prevede che: «Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l’esercizio degli
impianti da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1
MW e delle opere connesse, ubicati: a) in aree destinate ad
uso agricolo ovvero in aree non industriali … sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come
disciplinata dall’art. 6, comma 1, decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28», con l'esclusione ...
Orbene, ad avviso dello scrivente Dipartimento, la lettura combinata delle norme su richiamate, e cioè l'art. 6,
comma 1 e comma 9 del D.lgs. n. 28/2011 nonché gli art.
1 e 3 del regolamento n. 48/2012, non pare consentire
l'estensione dell'adozione della P.A.S. a qualsivoglia tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili bensì, al
contrario, esclusivamente a quelle elencate nei paragrafi
11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), di seguito richiamati:
1) impianti fotovoltaici;
2) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
3) impianti eolici;
4) impianti idroelettrici e geotermoelettrici. Non sono
invece espressamente contemplati gli impianti a
“tecnologia solare termodinamica”.
Non è superfluo rammentare, inoltre, che sotto l'aspetto tecnico, la tecnologia solare termodinamica non appare
semplicemente assimilabile a quella “solare fotovoltaica”
in quanto, pur sfruttando ambedue l'energia solare, la prima origina un flusso di corrente elettrica in seguito all’irraggiamento solare, mentre la seconda utilizza il calore solare concentrato da specchi solari al fine di riscaldare liquidi ad altissima temperatura che trasformano l'acqua in
vapore il quale, a sua volta, aziona le turbine elettriche.
Rilevante è inoltre la differente qualificazione normativa delle due su citate tecnologie. La definizione di
impianto solare termodinamico è fornita, infatti, dall’art.
2, comma 1, lett. a), del decreto Ministero dello sviluppo
economico dell’11 aprile 2008 secondo cui: «Impianto
solare termodinamico: (consiste in) un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l’energia solare come sorgente di
calore ad alta temperatura».
Esiste inoltre una specifica disciplina che riguarda gli
impianti termodinamici, relativa anche alle agevolazioni
pubbliche ed agli incentivi, distinta e differente da quella
prevista per il fotovoltaico (si vedano il D.M. Ambiente 5
dicembre 2007, il D.M. Sviluppo Economico 11 aprile
2008 e il D.M. Sviluppo Economico 6 luglio 2012).
Un ulteriore elemento a supporto della suddetta tesi
consiste nell’allegato “A” al D.P.R. Sic. n. 48/2012, il quale
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contiene apposita tabella esplicativa, cui fa espresso rinvio
l’art. 1 della medesima fonte regionale che associa le procedure amministrative da avviare con le varie tipologie di
impianto e le relative potenze elettriche. Tale tabella infatti, elenca soltanto le tecnologie eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a biomassa, contemplando la P.A.S. per le predette tipologie di impianto per determinati intervalli di
potenza elettrica prodotta. Si tratta sostanzialmente di
una mera riproposizione di quanto contenuto nel paragrafo 12 delle Linee guida nazionali su menzionate.
Al lume delle superiori argomentazioni, la Regione
siciliana, con il sopra citato D.P.R. Sic. n. 48/2012, ha stabilito che per i progetti relativi alle tipologie di impianto
di cui ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010 deve
essere adottata (ove ne ricorrano i presupposti) la P.A.S. di
competenza comunale, al contrario, per i progetti relativi
ad impianti a “tecnologia solare termodinamica” ovvero
altre tecnologie da fonte rinnovabile non contemplata
nella superiore enumerazione, deve essere avviato il procedimento unico di cui al combinato disposto dell’art. 12
D.lgs. n. 387/2003 e degli artt. 5, 6 del D.lgs. n. 28/2011.
La P.A.S. non è consentita inoltre per i progetti di
qualsivoglia potenza da realizzarsi su terreno nelle zone
vincolate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) b) e c) e, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, per gli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW. Si rammenta che la P.A.S. è indefettibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1
e dell'art. 13, comma 1 del su menzionato regolamento n.
48/2012, non essendo ammessa nel territorio siciliano la
facoltà per il proponente di optare per il procedimento
unico di autorizzazione così come invece previsto dall'art.
6, comma 10, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere
dalla potenza elettrica e termica sviluppata.
2 Ulteriori disposizioni
A) Cumulo di potenza

Per quanto concerne il cumulo di potenza di impianti
da fonte rinnovabile, in particolare quelli eolici, si richiama l'attenzione di codesti comuni su alcuni elementi indicativi dell'eventuale frazionamento fittizio.
Può risultare utile a tal fine la lettura dell'art. 5,
comma 2, del DM 6 luglio 2012 il quale prevede che: «Ai
fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei
valori di potenza di cui al comma 1:
a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma
delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte,
a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica. Omissis….;
b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella
disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a
livello societario, a un unico produttore e localizzati nella
medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti».
Per quanto attiene la succitata lettera a) si precisa che
il cumulo a monte di un unico punto di connessione va
riferito sia agli impianti nella disponibilità di un unico
produttore (o riconducibili, a livello societario, ad un
unico produttore), sia a quelli che sono nella disponibilità
di produttori diversi, indipendentemente dalla circostanza
della loro localizzazione (medesima particella e/o particelle catastali contigue).
Per quel che concerne la lettera b) si rappresenta che
la stessa intende introdurre ulteriori limitazioni al contenuto della lettera a) stabilendo che gli impianti ricadenti
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nella stessa particella o in particelle contigue e nella disponibilità dello stesso produttore, sono cumulabili, ancorchè
collegati alle rete di distribuzione con punti di connessione diversi.
Si precisa infine che due o più impianti funzionalmente interconnessi devono essere sempre considerati, ai fini
autorizzativi, come un unico impianto qualora riconducibili allo stesso soggetto come appresso meglio definito.
Si intendono soggetti riconducibili ad unico soggetto
responsabile (produttore o proponente), così come
descritto dalle Procedure applicative del D.M. 6 luglio
2012 – aggiornamento del 13 gennaio 2014, compilato dal
GSE S.p.A.: «...le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché le persone giuridiche che esercitano attività di
direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 del
codice civile, o nei confronti delle quali sia ravvisabile,
dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario».
Per “particelle contigue”, si intendono, così come
descritto dalle Procedure applicative del D.M. 6 luglio
2012 sopra menzionate: «...le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture
lineari o corsi d’acqua o da una superficie la cui area è
inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori; non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti e/o dalla
cabina di connessione».
Per la definizione “punto di connessione” appare utile
richiamare l'art. 1, comma 1, lett. ee) del TICA (Testo integrato delle connessioni attive), secondo cui il «Punto di
connessione (detto anche punto di consegna) è il confine
fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione
e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di
competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo
scambio fisico dell’energia elettrica. Omissis….
N.B. - La definizione del punto di connessione è effettuata dalla norma in base alle caratteristiche fisiche e funzionali ed è indipendente dal numero e dalla titolarità
delle utenze, che attraverso la stessa cabina di consegna
vengono allacciate alla rete di connessione.
B) Adempimenti ambientali

Si ritiene opportuno che, nel rispetto del c.d. “principio di precauzione” (espressamente previsto al n. 15 della
Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite
- Earth Summit - di Rio de Janeiro del 1992), i progetti di
che trattasi ma, in maniera specifica quelli concernenti la
realizzazione di impianti minieolici, siano sottoposti a
“verifica di assoggettabilità” (c.d. Screening) o direttamente a “valutazione di impatto ambientale” (c.d.
Scoping) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i (Codice dell'ambiente). È necessario, ovviamente, al fine di evitare
possibili aggravi al procedimento amministrativo, che i
suddetti adempimenti ambientali siano supportati da idonee motivazioni scaturenti dall'analisi del contesto cui
codeste amministrazioni comunali dovranno tenere conto
in base alla situazione in cui il nuovo intervento dovrà
inserirsi e, in particolare, del cumulo con altri progetti.
Pertanto la valutazione non dovrà esaurirsi nell’esame
della proposta progettuale quale fatto a sé stante, avulsa
dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì dovrà
tenere conto della sua interazione con gli insediamenti
preesistenti, a maggior ragione se gli stessi non siano stati
a suo tempo sottoposti ad alcuna preventiva verifica
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ambientale (cfr. ex multis TAR Sardegna, Sez. II - 30 seguito di P.A.S. devono specificatamente contenere gli
marzo 2010, n. 412).
estremi del parere reso dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio 10, previa istruttoria redatta, ai
C) Documentazione amministrativa ed antimafia
sensi del suddetto T.U., dall'Ufficio del Genio civile comSi rammenta che la documentazione minima che il petetene per territorio.
soggetto proponente è tenuto ad allegare alla comunicazione di P.A.S., ai fini della procedibilità, è la medesima F) P.A.S. per gli impianti per la produzione di Biometano
prevista per il procedimento di autorizzazione unica. Tale
Si coglie l'occasione per rammentare che, recentemendisposizione trova la sua fonte nel rinvio per relationem te, l'art. 30 c. 2 del D.L. 91/2014, convertito con modificacontenuto dall'art. 7 del citato regolamento n. 48/2012 agli zioni dalla L. n. 116/2014, ha introdotto l'art. 8-bis al D.lgs.
artt. 4 e 5 del regolamento medesimo.
n. 28/2011 che così recita al comma 1:
La “lista di controllo” della documentazione nonché
« Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
gli schemi dell'atto di adesione al “protocollo di legalità” di accisa sull’energia elettrica per l’autorizzazione alla
citato dal suddetto art. 5, comma 1, e del “patto d'integri- costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di
tà”, sono disponibili al seguente link: http://pti.regio biometano e delle relative opere di modifica, ivi comprese
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStru le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui
tturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_760 agli art. 5 e 6 del D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, e si utiliz977.5915975658/PIR_ServizioIII.
za:
Tale controllo deve essere effettuato sia in fase di rilaa) la PAS (Procedura abilitativa semplificata) ai nuovi
scio della autorizzazione e almeno annualmente anche impianti di produzione di biometano di capacità produttisugli impianti già autorizzati sia con autorizzazione unica va non superiore a 100 standard metri cubi/ora; alle opere
regionale che con licenza edilizia e/o PAS.
di modifica e agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di proD) Interventi di modifica su impianti esistenti
duzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di
Non è superfluo evidenziare che le superiori disposi- discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che
zioni trovano attuazione non solo per la P.A.S. concernen- non comportano aumento e variazione delle matrici biolote nuovi progetti ma pure per le P.A.S. avviate sugli inter- giche in ingresso.
b) in tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, l'imventi da realizzare su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed
pianto di biometano va autorizzato mediante il procedieolici esistenti.
Al medesimo regime di P.A.S. andranno soggette le mento standard di Autorizzazione unica».
istanze di variante sostanziale concernenti impianti già
assentiti a seguito di P.A.S., mentre invece le modifiche G) Norma transitoria e comunicazioni
sostanziali su impianti per i quali sia stata rilasciata autoOccorre sottolineare che le norme del regolamento si
rizzazione unica dovranno essere sottoposte al procedi- applicano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, anche ai procemento unico ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i.
dimenti in corso non definiti da conferenza di servizi deciPer “impianti esistenti” si ritiene possano intendersi soria alla data di entrata in vigore del Regolamento medegli impianti regolarmente autorizzati o assentiti e per i simo (1 settembre 2014).
quali è stata comunicata ufficialmente all'autorità compeSi rammenta, infine che, ai sensi dell'art. 6, comma 9,
tente l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto 2° periodo, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 su menzionato,
autorizzato o assentito, ancorché non allacciati alla rete i titoli abilitativi rilasciati a seguito di P.A.S. devono esseelettrica.
re comunicati a mezzo posta elettronica certificata allo
scrivente Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
E) Attività amministrativa ai sensi del T.U. n. 1775/1933 pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'energia, ser(reti elettriche)
vizio 2 - Osservatorio regionale e Ufficio statistico per
L’applicazione della P.A.S. non prescinde dalle norme l’energia.
di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. (Testo
L’Assessore: CALLERI
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici), pertanto gli eventuali titoli abilitativi rilasciati a (2014.44.2531)087
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