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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 19 marzo 2015.

Rinnovo dell’affidamento in gestione di una zona cinolo-
gica stabile, ricadente nel territorio di Racalmuto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecu-
zione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale interventi

strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio 7 Tutela e valoriz-
zazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria;

Vista la nota n. 18975 del 3 marzo 2014, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agri-
coltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi
contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino
alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripar-
tizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle
associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni
cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-
venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra pre-
senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezio-
ne e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
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Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 1499 del 16 luglio 2009, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
nel territorio del comune di Racalmuto contrada
“Villanova’;

Visto il D.R.S. n. 2312/2009 del 7 dicembre 2009, con
il quale è stata affidata per anni cinque la zona cinologica
stabile di tipo “B” di cui sopra alla Federazione italiana
della caccia, sez. prov. di Agrigento, con sede in
Racalmuto viale Tukoy, 8;

Vista la nota prot. n. 874 del 20 febbraio 2015, con la
quale l’unità operativa n. 48, Ripartizione faunistico-
venatoria di Agrigento, ha trasmesso con parere favorevo-
le la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del-
l’affidamento della suddetta zona cinologica stabile di tipo
“B” denominata “Villanova”, avanzata dalla Federazione
italiana della caccia, sez. prov. di Agrigento, con sede in
Racalmuto via Calatafimi, 26;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per rinnovare l’affidamento della
zona cinologica “B” denominata “Villanova” nel territorio
del comune di Racalmuto alla Federazione italiana della
caccia, sez. prov. di Agrigento, con sede in Racalmuto via
Calatafimi, 26;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovato l’affidamen-
to della zona cinologica stabile di tipo “B” denominata
“Villanova”, ricadente nel comune di Racalmuto, indivi-
duata con D.D.S. n. 1499 del 16 luglio 2009 e già affidata
con D.R.S. n. 2312/2009 del 7 dicembre 2009, alla
Federazione italiana della caccia, sez. prov. di Agrigento,
con sede in Racalmuto via Calatafimi, 26, per un periodo-
di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.

Art. 3

L’unità operativa n. 48, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Agrigento, curerà l’osservanza di quanto previsto
nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del
regolamento interno della zona cinologica, nonché, in par-
ticolare, l’osservanza degli impegni sottoscritti dal gestore
responsabile della zona cinologica.

Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’ art. 15 del decreto
presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2015.
GUFO

(2015.13.788)020

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 24 marzo 2015.
Attivazione dei nuovi indirizzi di studio di due istituti

omnicomprensivi nelle sedi degli II.CC. Musco e Pestalozzi,
nel comune di Catania, con decorrenza dall’anno scolastico
2015-2016.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 196 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto l’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il Piano programmatico emanato dal Ministero

della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze ai sensi dell’ art. 64 del D.L. 25
giugno 2008, n. 112;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli isti-
tuti professionali ai sensi dell’art. 64 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli isti-
tuti tecnici ai sensi dell’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la revisione dell’as-
setto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, converti-
to con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista circolare n. 22 del 5 novembre 2014, sull’attiva-
zione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria
di II grado;

Vista la relazione istruttoria curata dal Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale
in ordine ai nuovi indirizzi di studio nella scuola seconda-
ria di secondo grado per l’anno scolastico 2015-2016;

Vista l’intesa con il Ministero dell’istruzione, della
ricerca e dell’università comunicata con nota prot.
AOODGPER, n. 8980 del 19. marzo 2015;

Visto il D.A. n. 1175 del 6 marzo 2015;
Ritenuto di dover attivare dall’anno 2015-2016 i nuovi

indirizzi di studio, in via sperimentale, di due istituti omni-
comprensivi nel comune di Catania quartiere Librino, nelle
sedi degli II.CC. Musco e Pestalozzi, per i quali è stata con-
seguita l’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, coerenti con la riforma dell’istruzione
secondaria superiore di cui ai DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del
15 marzo 2010 sopra richiamati;

Decreta:
Per le motivazioni in premessa riportate

Art. 1

Con decorrenza dall’anno scolastico 2015-2016, sono
attivati i nuovi indirizzi di studio, in via sperimentale, di
due istituti omnicornprensivi nel comune di Catania quar-
tiere Librino, nelle sedi degli II.CC. Musco e Pestalozzi.
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Art. 2

L’attivazione dei nuovi indirizzi di cui al precedente
art. 1 è subordinata all’effettiva concreta sussistenza delle
previste condizioni contemplate dall’intera normativa di
riferimento, con particolare riguardo alla presenza del
prescritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di
assunzione degli oneri di legge da parte dell’ente locale
competente, alla disponibilità di locali idonei, nonché
all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni
in materia di dotazione organica del personale docente,
facendo carico al dirigente generale dell’Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia della verifica delle condizioni sud-
dette.

Art. 3

Per i nuovi indirizzi di cui al precedente art. 1, per i
quali non dovessero sussistere le condizioni citate all’art.
2 relativamente alla presenza del prescritto numero di
alunni, la decorrenza dell’attivazione degli stessi indirizzi
sarà posticipata all’anno scolastico 2016-2017, nonché ne
ricorrano le condizioni.

Art. 4

I due istituti omnicomprensivi nel comune di Catania
quartiere Librino, nelle sedi degli II.CC. Musco e
Pestalozzi, integrano i nuovi indirizzi di cui al D.A. n. 175
del 6 marzo 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale.

Palermo, 24 marzo 2015.
LO BELLO

(2015.13.745)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2015.
Documento programmatico per il dibattito interno alle

Aziende sanitarie su Aggregazioni funzionali territoriali
(AFT) e Unità complesse di cura primarie (UCCP), di cui
all’art. 1 della legge n. 189/2012 e del Nuovo patto per la
salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul

riordino della disciplina in materia sanitaria a norma del-
l’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante

“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;
Viste le “Linee guida di riorganizzazione dell’assi-

stenza territoriale”, di cui al D.A. n. 723/2010;
Visti gli Accordi integrativi regionali vigenti relativi

alla medicina generale, alla continuità assistenziale, alla
pediatria di libera scelta, all’emergenza territoriale ed alla
specialistica ambulatoriale;

Vista la legge n. 189 dell’8 novembre 2012, con la quale
vengono radicalmente ridisegnati i futuri scenari organiz-

zativi ed operativi dell’assistenza primaria e delle cure pri-
marie, con particolare riferimento alla realizzazione delle
nuove formule aggregative, aggregazioni funzionali terri-
toriali (AFT) e unità complesse di cure primarie (UCCP);

Visto il nuovo Patto per la salute, di cui all’Intesa
Stato-Regioni (rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014), il quale
prevede, all’art. 5, comma 3, che “entro sei mesi dalla sti-
pula dei nuovi ACN, e comunque non oltre la vigenza del
presente Patto, le AFT e le UCCP costituiscono le uniche
forme di aggregazione dei medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta, sostituendo le diverse tipologie di
forme associative della medicina generale e le altre tipolo-
gie di aggregazioni funzionali e/o strutturali realizzate
nelle varie Regioni”;

Considerato, pertanto, che le Regioni devono provve-
dere a definire la programmazione regionale finalizzata
alla definizione dei nuovi assetti organizzativi ed operativi
scaturenti dal nuovo Patto per la salute, tenendo conto
delle proprie specificità e considerato, inoltre, che, in tale
processo di necessaria riorganizzazione dei distretti sani-
tari, appare determinante coinvolgere le direzioni azien-
dali e distrettuali, in modo da predisporre scenari condivi-
si utili al successivo processo negoziale, dovendo le
Regioni articolare un “Piano regionale” che definisca l’or-
ganizzazione delle nuove forme di aggregazione per l’assi-
stenza territoriale e, successivamente avviare la contratta-
zione per la definizione dell’Accordo integrativo regionale
che dovrà essere perfezionato entro 90 giorni dalla pubbli-
cazione degli Accordi collettivi nazionali;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il “Documento
programmatico per il dibattito interno alle Aziende santarie
su AFT-Aggregazioni funzionali territoriali e UCCP-Unità
complesse di cure primarie, di cui all’art. 1 della legge n.
189/2012 e del Nuovo patto per la salute (Intesa Stato-
Regioni del 10 luglio 2014)”, redatto dall’Assessorato regio-
nale della salute e dall’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, utile a predisporre, in modo concertato con le
direzioni aziendali e distrettuali, il ridisegno territoriale per
la piena applicazione dei dettami della legge n. 189/2012 e
del Nuovo patto per la salute (Intesa Stato-Regioni del 10
luglio 2014), nelle more della definizione del nuovo ACN,
dalla cui approvazione si aprirà la fase negoziale per la ste-
sura dei nuovi AIR-Accordi integrativi regionali;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le linee di indirizzo regionali per il
ridisegno territoriale correlato alla piena applicazione dei
dettami della legge n. 189/2012 e del nuovo Patto per la
salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014) contenute
nel “Documento programmatico per il dibattito interno
alle Aziende santarie su Aggregazioni funzionali territoria-
li (AFT) e Unità complesse di cure primarie (UCCP), di cui
all’art. 1 della legge n. 189/2012 e del nuovo Patto per la
salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014)”, che costi-
tuiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione e sarà, altresì,
pubblicato nel sito internet dell’Assessorato regionale
della salute.

Palermo, 23 febbraio 2015.

BORSELLINO
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Allegato

AFT-AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI E UCCP-UNITA’ COMPLESSE DI CURE PRIMARIE
NELLA REGIONE SICILIA: DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL DIBATTITO INTERNO ALLE AZIENDE SANITARIE

DICEMBRE 2014

Per contatti: 
dr. Francesco La Placa - Direttore servizio 8 Dip.to PS Assessorato regionale salute

– e-mail: francescopaolo.laplaca@regione.sicilia.it
– tel. 091-7075517

dr. Giuseppe Noto - Direttore sanitario ASP Palermo
– e-mail: direzionesanitaria@asppalermo.org
– tel. 091-7032330

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SU AFT/UCCP PRODOTTO DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - SICILIA
E DALL’ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Il perché di questo documento programmatico:

Come previsto dall’Atto di indirizzo del Comitato di settore (vedi § sulla normativa), entro mesi sei dalla sottoscrizione del nuovo ACN
le Regioni “provvedono a definire la programmazione regionale finalizzata alla definizione del percorso per il superamento di tutte le forme
associative esistenti (associazione, rete, gruppo, ecc.), per sostituirle con le AFT e le UCCP, tenendo conto delle proprie specificità”.

Pertanto, al fine di promuovere per tempo il confronto con e fra le aziende sanitarie per condividere, in prima istanza tra gli attori di
parte pubblica, il disegno strategico su AFT/UCCP, adattandolo anche alle specificità dei contesti locali, il servizio 8 (Programmazione terri-
toriale) del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute, congiuntamente alla Direzione strategica
dell’ASP di Palermo, ha redatto il presente documento programmatico, con la finalità di ampliare il confronto sui tempi proposti (avviando,
ove possibile, sperimentazioni locali) e di condividere i potenziali scenari strategici sulle profonde innovazioni emergenti dalla legge n.
189/2012.

Ciò sarà indubbiamente utile a rendere più proficua, più rapida e verosimilmente più efficace la fase negoziale sul nuovo AIR-Accordo
integrativo regionale, una volta che sarà siglato il nuovo ACN-Accordo collettivo nazionale.

Come si potrà rilevare dalla lettura del presente documento, questo lavoro preparatorio è indispensabile perché la prospettiva che ori-
gina dalla legge n. 189/2012 non è la semplice riorganizzazione dell’Assistenza primaria, ma un profondo e radicale cambiamento dell’asset-
to organizzativo ed operativo dei distretti sanitari nel loro complesso. Proprio da queste premesse, oltre che dall’esigenza di predisporre le
leve organizzative e gestionali per attuare il profondo cambiamento indicato dalla legge n. 189/2012, nasce il presente documento, che deli-
nea gli scenari strategici, che, una volta perfezionati a seguito del dibattito interno e rivisti alla luce dei dettami del futuro ACN-Accordo col-
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lettivo nazionale, dovranno essere negoziati e condivisi con gli attori dell’Assistenza primaria e delle Cure primarie e dovranno poi essere
adattati alle potenzialità ed ai limiti dei contesti locali.

NB 1: Come già detto, questo documento programmatico è finalizzato ad attivare il dibattito interno alle aziende sanitarie ed a predi-
sporre i potenziali scenari organizzativi dei Distretti, ed in particolare dei PTA_Presidi territoriali di assistenza, che dovranno “accogliere” le
AFT e le UCCP e metterle in grado di funzionare. Poiché il lavoro negoziale sul nuovo ACN-Accordo collettivo nazionale è ancora in fieri, nel
Documento non vengono affrontate in modo dettagliato le problematiche contrattuali con la Medicina generale e, alla luce dei contenuti del
prossimo ACN, la visione di sistema ipotizzata da questo documento potrebbe subire alcune variazioni.

NB 2: in tutta la prima parte del documento viene menzionata la Medicina generale, ma il disegno organizzativo e strategico, con le
necessarie differenze, può essere di supporto anche per la Pediatria di libera scelta e per la Specialistica ambulatoriale, sebbene sia certa-
mente opportuno redigere successivamente specifici documenti.

§ 1. Una premessa per condividere i concetti di base
Nella figura seguente viene messa in luce la distinzione più significativa tra AFT, formule aggregative monoprofessionali preposte alla

produzione nell’area dell’Assistenza primaria, e UCCP, formule aggregative preposte a gestire Assistenza complessa (per questo, quindi, mul-
tiprofessionali).

Il nuovo disegno territoriale emergente dalla legge n. 189/2012 è, pertanto, armonico con le nuove prospettive verso le quali si sta orien-
tando anche la riorganizzazione dell’Assistenza ospedaliera, dettate dal documento sugli standard ospedalieri, imperniate sulla radicale revi-
sione organizzativa dell’ospedale, in base alla differenziazione della produzione per “intensità di cura”.

In ragione di quanto detto, pertanto, le AFT non sono formule aggregative della Medicina generale semplicemente sostitutive delle vec-
chie formule di associazionismo (rete, gruppo). Esse costituiscono un nuovo assetto organizzativo dell’Assistenza primaria, pienamente rac-
cordato con i piani strategici del distretto (che, a loro volta, originano dal relativo Piano aziendale e dal Piano regionale di attuazione della
legge n. 189/2012), e sono strettamente interconnesse con le UCCP (per la gestione della complessità assistenziale) in una logica di continui-
tà assistenziale.

Come sarà meglio specificato in seguito, nell’ambito dell’organizzazione dell’assistenza primaria così come indicato dalla legge
n. 189/2012, saranno mantenute le “Funzioni singole” del MMG, che, attraverso le attività svolte nel proprio studio medico, non perde il rap-
porto fiduciario con i propri assistiti. Ogni MMG, che per norma dovrà partecipare obbligatoriamente all’AFT, contribuirà anche alle
Funzioni aggregate, svolte in seno all’AFT, nella “sede unica di riferimento” di quest’ultima (sede, che può essere allocata in una sede del
distretto ma, in alcuni casi, può trovare allocazione in sedi extradistrettuali, come ad es. presso una medicina di gruppo), ed alle Funzioni a
piena integrazione, che si realizzano in seno alle UCCP, preposte alla gestione dei casi complessi, che necessitano di integrazione multi pro-
fessionale.

È, tra l’altro, fondamentale che le UCCP, oltre ad integrarsi con l’Area socio-sanitaria (i fattori sociali e familiari incidono anche nella
complessità, che non va considerata soltanto in base allo stadio clinico di malattia), si integrino progressivamente con la Specialistica ambu-
latoriale ospedaliera in un Sistema unico di specialistica integrata provinciale, che, sulla base della logica per intensità di cura, eviti il sovrac-
carico specialistico con casistica più appropriatamente (e, spesso, anche più efficacemente) gestibile ai livelli di base del sistema.
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§ 2. Le basi normative di riferimento

Premessa:
Si riportano, nella prima parte del documento, i passaggi fondamentali dell’art. 1 della legge n. 189/2012, che costituisce la base norma-

tiva di modifica dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, sulla quale bisognerà basare il nuovo disegno dell’Assistenza primaria nelle
Aziende sanitarie. Rispetto all’ACN-Accordo collettivo nazionale del 2009, che agli art. 26 bis e 26 ter aveva già previsto le AFT e le UCCP, la
legge n. 189/2012 prevede che le AFT siano “aggregazioni finalizzate alla produzione” e non più soltanto, come previsto dal citato ACN 2009,
finalizzate a “promuovere la diffusione dell’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della EBM… e diffondere l’ap-
propriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari”. 

Dopo tale disamina essenziale, si presenterà il possibile disegno organizzativo ed operativo delle AFT e delle UCCP. Si tratta di un dise-
gno che, per alcuni aspetti, dovrà attendere la stesura del futuro ACN, per altri è rapidamente attuabile in coerenza con quanto già previsto
all’art. 6 dell’ultimo AIR-Accordo integrativo regionale 2010 della Regione Sicilia.

Le basi normative di riferimento nei loro aspetti essenziali

Legge n. 189/2012 - Art. 1 (Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie) 
1. Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche

con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico
dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali terri-
toriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee
guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che eroga-
no, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre
professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilita-
zione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.

“b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate
aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della
qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse
di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del
sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole
minori;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del
distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali.
Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi spe-
cifici delle diverse figure professionali.

“f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attività assistenziali, con par-
ticolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale";

“m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al
Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
nonché la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche”.

L’Atto di indirizzo (per l’applicazione della legge n. 189) elaborato dal Comitato di settore (Conferenza Stato-Regioni) indica:
I medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta, pur mantenendo il fondamentale rapporto fiduciario con i propri assistiti,

dovranno essere inseriti, così come indicato dalla legge n. 189/2012, in un modello organizzativo definito dalle Regioni, che permetta la con-
divisione delle competenze, una gestione più efficace e più efficiente delle patologie croniche ed un generale miglioramento delle capacità
di presa in carico dei pazienti. 

Mentre alla convenzione nazionale è affidata l’organizzazione del rapporto di lavoro tra medici e SSN, la revisione ed implementazio-
ne del modello organizzativo dovrà essere lasciata esclusivamente all’autonomia regionale in modo da tenere conto delle specificità regiona-
li. Alle convenzioni nazionali è ovviamente affidato l’importante compito di fornire indicazioni di carattere generale rispetto ai modelli orga-
nizzativi per garantire una certa omogeneità di servizio a livello nazionale.

I nuovi principi introdotti nell’art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 chiedono prima agli Accordi nazionali e successivamente a quelli
regionali, di delineare un assetto organizzativo dei servizi territoriali delle cure primarie che, per la componente convenzionata, sia struttu-
rato esclusivamente attorno a due forme organizzative, le AFT e le UCCP inserite in una rete di strutture territoriali di riferimento, entro le
quali si deve sviluppare l’attività dei vari professionisti, collegate attraverso la programmazione delle attività e la definizione dei livelli di
spesa al Distretto sanitario. Tale assetto organizzativo, dove i professionisti operano non più da soli ma in una logica di squadra, assieme a
loro pari (nelle AFT) o assieme ad altri professionisti (nelle UCCP), collegati alla rete informatica, al sistema informativo nazionale e al resto
della rete dei servizi regionali, rappresenta il modo per garantire l’assistenza per l’intero arco della giornata e per 7 giorni la settimana, ridur-
re il bisogno di impegnare i servizi sanitari di secondo e terzo livello, aumentare l’efficienza complessiva del SSN e quindi operare a favore
della sua sostenibilità.

Tenuto conto dell’obbligatorietà dell’adesione alle forme associative definite dalle regioni (AFT e UCCP) – a cui è affidato costituzional-
mente il compito della definizione dell’assetto organizzativo dei servizi – e alla rete informatica e informativa, quale condizione irrinun-
ciabile per l’accesso e il mantenimento della convenzione, compiti specifici delle nuove convenzioni nazionali sono quelli elencati di segui-
to:

Il Nuovo patto per la salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014) rinforza i concetti precedentemente espressi e specifica in partico-
lare, nei principali commi dell’art. 5:

Art. 5
Assistenza territoriale

1. Al fine di promuovere un modello multiprofessionale ed interdisciplinare, le Regioni, nell’ambito della propria autonomia decisiona-
le ed organizzativa, istituiscono le Unità complesse di cure primarie (UCCP) e le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) quali forme orga-
nizzative della medicina convenzionata, integrata con personale dipendente del SSN come previsto dal comma 2 dell’art. 1 della legge
n. 189/2012, per l’erogazione delle cure primarie. Esse perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda sanitaria e dal Distretto,
secondo un modello-tipo coerente con i contenuti degli ACN e definito dalle Regioni al fine di garantire uniformità assistenziale. 

2. Le UCCP costituiscono forme organizzative complesse, che operano in forma integrata all’interno di strutture e/o presidi individua-
ti dalle Regioni, con una sede di riferimento ed eventuali altre sedi dislocate sul territorio. Il carattere multiprofessionale delle UCCP è garan-
tito dal coordinamento tra le diverse professionalità, con particolare riguardo all’integrazione tra la medicina specialistica e la medicina
generale. Le UCCP possono avvalersi, qualora previsto dalla programmazione regionale, di professionisti accreditati ai sensi della normati-
va vigente, nei limiti dei contratti stipulati dalla Regione e dalle ASL ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., e
nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti. 

3. Ogni AFT della medicina generale e della pediatria è funzionalmente collegata ad una UCCP. 
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Le AFT della medicina generale, che coprono un bacino di utenza riferito a non più di 30.000 abitanti, rappresentano l’insieme dei pro-
fessionisti che hanno in carico il cittadino che esercita la scelta nei confronti del singolo medico. 

Entro sei mesi dalla stipula dei nuovi ACN, e comunque non oltre la vigenza del presente Patto, le AFT e le UCCP costituiscono le uni-
che forme di aggregazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sostituendo le diverse tipologie di forme associative
della medicina generale e le altre tipologie di aggregazioni funzionali e/o strutturali realizzate nelle varie Regioni (di cui all’art. 54 dell’ACN
2009). 

4. La UCCP è una forma organizzativa complessa ed è strutturata come un sistema integrato di servizi che prende in carico la comuni-
tà di riferimento, in continuità con le AFT e i medici di Medicina generale che le compongono, garantendo: l’accoglienza, la collaborazione
e l’integrazione tra i professionisti e gli operatori (sanitari, sociosanitari e sociali), la condivisione e l’applicazione dei percorsi assistenziali,
l’autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze con chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, un
approccio proattivo e di iniziativa nei confronti dei malati cronici, la partecipazione responsabile dei medici di Medicina generale ed even-
tualmente dei pediatri di famiglia nel governo della domanda e nell’organizzazione dei servizi, alla sostenibilità economica. 

5. La UCCP è di norma organizzata in sede unica, pur potendo prevedere sedi accessorie opportunamente collegate attraverso un’ade-
guata rete telematica. È integrata nella rete telematica aziendale e/o regionale. 

Le UCCP e le AFT hanno come compiti essenziali: 
• assicurare l’erogazione delle prestazioni territoriali (medicina generale tramite le AFT, assistenza infermieristica, attività territoria-

le ambulatoriale e domiciliare, attività specialistica, servizi di supporto);
• garantire la continuità dell’assistenza mediante l’utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata e il continuo aggiornamento della

scheda sanitaria individuale informatizzata e del FSE; 
• garantire l’accessibilità all’assistenza territoriale per tutto l’arco della giornata per tutti i giorni della settimana, avvalendosi dei pro-

fessionisti del ruolo unico della Medicina generale. 
• garantire la continuità dell’assistenza nelle tre declinazioni (relazionale, gestionale ed informativa), prevedendo l’applicazione di

percorsi assistenziali condivisi e l’integrazione informativa tra le componenti della medicina convenzionata e la rete distrettuale ed ospeda-
liera. 

6. La UCCP ha un assetto organizzativo definito ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia, è parte fondamentale ed
essenziale del Distretto, integrandosi all’interno della rete dei servizi distrettuali ed aziendali e permettendo una relazione diretta tra l’assi-
stenza territoriale e gli altri nodi della rete assistenziale. 

7. In continuità con quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, le Regioni provvedono a definire con specifici atti
di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione
attiva della salute, anche tramite l’educazione della popolazione ai corretti stili di vita, nonché alla assunzione del bisogno di salute prima
dell’insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità. 

8. Sono definiti tramite Accordi Stato-Regioni i nuovi standard organizzativi del Distretto in grado di orientare il suo ruolo strategico
nella costituzione di reti assistenziali a baricentro territoriale, e di facilitatore dei processi di integrazione e di tutela della salute dei cittadi-
ni al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti convenzionati nell’ambito delle UCCP e AFT e dagli altri servizi
territoriali, consentendo di assicurare una migliore risposta assistenziale ai bisogni delle persone affette da patologie croniche, contribuen-
do così a ridurre i tassi di ricovero e gli accessi impropri al DEA.

27. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

Alcune riflessioni sulla normativa citata
– La legge n. 189/2012 recita, in vari passaggi, che la riorganizzazione così definita dovrà realizzarsi “senza ulteriori oneri a carico della

finanza pubblica”, come confermato, peraltro, dal Nuovo patto per la salute (comma 27 dell’art. 5). Questo implica, quindi, il riutilizzo (già
previsto nell’ACN 2009) delle risorse economiche già stanziate per i vari istituti economici che alimentano gli Accordi. Infatti, l’Atto di indi-
rizzo precedentemente citato prevede che “in invarianza delle risorse economiche attualmente investite sui medici convenzionati, va previ-
sto il riutilizzo delle indennità e degli incentivi ora erogati per lo sviluppo strutturale ed organizzativo (associazionismo, indennità informa-
tica, incentivi per il personale o altro) allo scopo di finanziare i fattori produttivi delle AFT e UCCP, secondo modalità definite dalle Regioni”.
Questo è un punto molto delicato, ancora oggetto di dibattito in sede nazionale. 

– Le norme citate indicano, inoltre, che, entro mesi sei dalla sottoscrizione del nuovo ACN le Regioni “provvedono a definire la program-
mazione regionale finalizzata alla definizione del percorso per il superamento di tutte le forme associative esistenti (associazione, rete, grup-
po, ecc.), per sostituirle con le AFT e le UCCP, tenendo conto delle proprie specificità”. Indica, inoltre, che, completata la programmazione
regionale, le Regioni “avviano la contrattazione per la definizione dell’Accordo integrativo regionale che deve essere perfezionato entro 12
mesi”.

– Va ricordato, nelle more delle indicazioni che saranno fornite dal futuro ACN, che l’ACN 2009 indicava i criteri di massima per la rea-
lizzazione delle AFT ed in particolare: la copertura di una popolazione assistita non superiore a 30.000 abitanti (aggregando medici non
necessariamente appartenenti allo stesso ambito di scelta) e con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20. Si tratta di criteri mera-
mente indicativi e sarà necessario contestualizzare il disegno organizzativo, tenendo in considerazione le caratteristiche del territorio, la
distribuzione degli studi di MMG e dei servizi distrettuali di riferimento. Non esistono criteri definiti per le UCCP, dipendendo, queste ulti-
me, dalle potenzialità dei diversi contesti, ma ognuna di esse, in quanto struttura complessa, potrà essere il riferimento di più AFT ed avere,
ove utile, anche una dimensione sovra distrettuale.

Alcune riflessioni ulteriori per gli scenari applicativi
– Nel nuovo disegno di Assistenza primaria non va considerata soltanto la componente “strutturale” delle AFT e UCCP (luoghi fisici delle

nuove forme aggregative), ma anche la componente “funzionale”, quella, cioè, che fa riferimento anche alla partecipazione (obbligatoria) del
medico convenzionato alle iniziative finalizzate alle “buone pratiche evidence-based”, alla loro applicazione ed al loro monitoraggio. Da ciò
deriva, nel disegno organizzativo che sarà successivamente delineato, il richiamo all’AFT come “Integrazione per la produzione” ed all’AFT
come “Integrazione per la conoscenza”, volendo, in tal modo, esaltare le due funzioni fondamentali ed imprescindibili di queste nuove for-
mule aggregative: aggregazione finalizzata alla produzione condivisa e aggregazione finalizzata al governo clinico ed all’apprendimento
(buone pratiche evidence-based condivise e monitorate).

– La scelta del disegno organizzativo e funzionale delle AFT/UCCP non può prescindere da una profonda analisi del contesto di riferi-
mento, potendosi prospettare diverse possibili formule organizzative AFT/UCCP a seconda delle caratteristiche di distribuzione della popo-
lazione e dei servizi, tenendo in considerazione anche la distribuzione degli studi dei MMG e la presenza (e le caratteristiche) delle formule
associative già esistenti nel territorio di riferimento.

Bisogna, in altri termini, cercare di assicurare quanto più possibile la “prossimità” degli studi di Medicina generale alla popolazione
residente, garantendo allo stesso tempo la massima potenzialità di aggregazione dei MMG per lo svolgimento delle nuove funzioni aggregate
che dovranno essere garantite dalle AFT. Queste ultime dovranno avere una sede unica di riferimento per lo svolgimento delle funzioni aggre-
gate, auspicabilmente inserita in appositi locali del Distretto sanitario (PTA/Poliambulatorio). In assenza di tale possibilità o sulla base di
concertazione locale, è prevedibile l’utilizzo di una sede diversa, ad es.: la sede di una Medicina di gruppo, in base a specifici accordi locali.

Alla luce di questa premessa, non è possibile precodificare un modello standard rigido di AFT, potendovi essere delle realtà con esigenze
molto diversificate, ma ogni MMG dovrà garantire sempre e comunque, essendo prevista dalla norma l’obbligatorietà della partecipazione,
la piena integrazione con l’AFT di riferimento.

– Premesso che è necessario differenziare funzioni e prodotti delle AFT (funzioni monoprofessionali svolte singolarmente, e quindi mira-
te a garantire le usuali attività svolte in uno studio medico, e funzioni “aggregate” tra i vari MMG per il raggiungimento di specifici obiettivi
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di assistenza primaria, come, ad es., l’attuazione di specifici programmi di medicina d’iniziativa rivolti a target a rischio) e funzioni e pro-
dotti delle UCCP (multiprofessionali e orientate, quindi, a gestire complessità, come, ad esempio, specifici programmi rivolti ai pazienti cro-
nici più complessi, per i quali la multidimensionalità e la multi professionalità sono requisiti indispensabili), le AFT e le UCCP non devono
essere viste come un semplice processo aggregativo ma come una maniera innovativa di presa in carico degli assistiti e di gestione dei pazien-
ti, finalizzata a fornire risposte quanto più possibile tempestive, complete, efficaci, efficienti, e proattive, riqualificando l’offerta territoriale
e riducendo gli accessi all’ospedale.

– Un’ultima riflessione va proposta relativamente alla “Continuità assistenziale”, in considerazione del fatto che la legge n. 189/2012 san-
cisce il “ruolo unico” ed assegna all’assistenza territoriale la copertura h 24 (quindi anche notturna). Su tale aspetto si rende necessario atten-
dere gli indirizzi che scaturiranno dalla contrattazione nazionale e dal futuro ACN. Quindi, di seguito si farà riferimento agli attuali servizi
di continuità assistenziale notturna e diurna (PPI), così come esistenti nella Regione Sicilia, ma non è possibile, al momento, essere certi di
un mantenimento di tale assetto nel futuro post-nuovo ACN.

§ 3. La potenziale organizzazione delle AFT e delle UCCP nel territorio della Regione Sicilia
Prima di individuare il modello organizzativo che si intende dare ad un’AFT appare necessario definire i “contorni geografici” delle AFT

e conseguentemente le loro sedi fisiche e la loro composizione (quanti, quali MMG, con quale organizzazione interna, supportata dal
Distretto di pertinenza), tenendo in considerazione le necessarie differenze tra il contesto metropolitano e quello dei distretti periferici. Nei
prossimi paragrafi si espliciteranno i principi sui quali è opportuno articolare il disegno specifico delle AFT a livello locale e si presenteranno
degli ipotetici modelli di riferimento, utili a fornire alcuni spunti di riflessione per favorire la programmazione locale e l’implementazione
del modello più consono alle caratteristiche del contesto di riferimento. 

Le presenti linee di indirizzo non possono, infatti, prevedere tutte le possibili variabili esistenti in un contesto reale: ci si prefigge, per-
tanto, di fornire i principali elementi di scenario in atto prevedibili, lasciando poi alle dinamiche interne nei contesti locali l’individuazione
delle scelte più opportune.

§ 3.1. AFT e “sede unica di riferimento” per le funzioni aggregate

Lo scenario verosimilmente più frequente prevedrà il mantenimento fisico degli attuali studi dei MMG, che svolgerano anche una parte
dell’attività nella sede AFT del Distretto (PTA, Poliambulatorio), se disponibile, per l’espletamento delle funzioni “aggregate”, di seguito espli-
citate, che saranno finalizzate a prendere in carico, secondo una logica sistemica, alcuni target di popolazione a rischio ed a sviluppare, insie-
me, specifici programmi di prevenzione armonici con la programmazione del distretto di riferimento.

In tale formula, quindi, i MMG, oltre a garantire l’offerta nei propri studi medici, contribuiscono allo svolgimento delle funzioni
aggregate presso la sede dell’AFT di riferimento, in modo da poter garantire un’assistenza H 24 alla popolazione di riferimento delle
AFT1.

Attualmente, nel contesto della Regione Sicilia, la compresenza dei Medici di continuità assistenziale (MCA), sia nelle ore notturne, sia
in quelle diurne (effettuate nei PPI-Punti di primo intervento) costituisce una buona base per l’assistenza H 24 ed un elemento altamente
qualificante del lavoro integrato, garantendo, già da adesso, la presa in carico (con disponibilità, nelle ore diurne, delle consulenze speciali-
stiche e della diagnostica) delle “urgenze territoriali” (codici bianchi e parte dei verdi), al fine di ridurre gli accessi impropri al pronto soc-
corso.

Nel caso di una sede unica della AFT non potesse essere realizzata in una sede fisica del distretto, ne potrà essere concordata l’indivi-
duazione, ad esempio, nella sede di una medicina di gruppo, alla quale faranno riferimento anche i MMG del territorio non appartenenti a
quella Medicina di gruppo. In tal caso è prevedibile, così come indicato dalla legge n. 189/2012, la fornitura dei fattori produttivi da parte
del sistema pubblico. Tale problematica, sulla base dei dettami del futuro ACN, dovrà essere oggetto di specifici accordi nell’ambito della
contrattazione regionale e aziendale. 

In ogni caso il MMG mantiene sempre e comunque, nel rispetto del principio di “prossimità” (distribuzione capillare nel territorio), il
proprio studio, nel quale continua ad erogare le sue usuali prestazioni ai propri assistiti in ragione dell’insostituibile rapporto fiduciario che
contraddistingue la relazione assistenziale che sta alla base della “libera scelta” da parte del cittadino.

Nella sede unica quindi andranno preferenzialmente svolte funzioni “aggregate”, finalizzate non tanto all’assistenza routinaria, quanto
a quelle attività spesso non realizzabili (per carico assistenziale e – spesso – burocratico) dal singolo medico nel proprio studio, in partico-
lare la medicina preventiva (screening, vaccinazioni) e gli interventi proattivi su soggetti a rischio e cronici. 

Tutto il funzionamento della “Componente strutturale” (produzione) dell’AFT ha come base la “Componente funzionale”, cioè la strut-
tura di incontri, riunioni, audit, formazione, che sta alla base delle scelte operate dall’AFT e delle “buone pratiche” attivate e monitorate.

N.B.: È in atto molto vivo il dibattito, in sede nazionale, sulla fornitura dei fattori produttivi da parte del sistema pubblico per il funzio-
namento delle AFT, alla luce della necessità, secondo quanto indicato dalle normative, di realizzare tali forme di assistenza “senza nuovi
oneri per la finanza pubblica”. Bisognerà aspettare il nuovo ACN per poter esprimersi al riguardo. Pertanto, il presente documento non
affronta questo aspetto, ipotizzando in atto solamente il processo di riorganizzazione distrettuale necessario all’allocazione ed al funziona-
mento delle AFT.

§ 3.2. UCCP distrettuali

Mentre le AFT sono disegnate come formule aggregate “Monoprofessionali”, le UCCP costituiscono formule aggregate “Multiprofes-
sionali”, che integrano, cioè, le funzioni specialistiche.

In ragione di ciò, la differenza fondamentale tra AFT e UCCP è legata proprio alla loro composizione ed al diverso livello di offer-
ta: conseguentemente sarà diverso il target di pazienti che vi accedono. Le UCCP, infatti, possono e devono prendere in carico i tar-
get di popolazione a maggiore complessità assistenziale, in primis, i Pazienti cronici complessi, identificati sulla base di una stadia-
zione concordata e secondo percorsi differenziati, con un follow up più o meno specialistico in relazione alla complessità. Ruolo
chiave giocano le segnalazioni dei MMG e le schede di dimissioni facilitate, che alimentano i registri distrettuali dei pazienti con
patologie a lungo termine. Un ulteriore arricchimento può essere operato con il contributo della specialistica ospedaliera per target
selezionati.

Nelle UCCP, grazie alla presenza delle figure infermieristiche e degli specialisti, devono essere sviluppati i programmi di empowerment
del paziente e dei caregiver. 

Così come per le AFT, anche per le UCCP non va considerata soltanto l’Integrazione per la produzione (l’erogazione dell’assistenza), ma
anche l’Integrazione per la conoscenza (la formazione congiunta e la condivisione di “buone pratiche” evidence-based, l’analisi dei dati e
delle performance, …): le logiche di governo clinico, per potersi affermare, devono essere “sistemiche”, devono, cioè, coinvolgere tutti gli
attori assistenziali del territorio. Pertanto, momenti di formazione condivisi del Team multiprofessionale, gli audit su tematiche e su casi
specifici devono costituire una prassi regolare della vita delle UCCP.

§ 3.3. Il funzionamento interno dell’AFT/UCCP

Il modello rappresentato permette di garantire alla comunità di riferimento:

1 N.B.: Poiché la legge n. 189/2012 definisce la necessità del “ruolo unico” tra C.A.-Continuità assistenziale e M.G.-Medicina generale, lo scenario delineato
in questo documento potrebbe essere modificato sulla base delle indicazioni che emergeranno dal nuoco ACN 2014 in corso di definizione. L’assetto definitivo
di tale area dovrà anche aspettare il definitivo consolidarsi del nuovo disegno di emergenza territoriale.
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– un Livello di prossimità, attraverso le routinarie funzioni svolte dagli studi di MMG (nella figura rappresentati all’esterno della
struttura distrettuale che include l’AFT/UCCP), 

– un’offerta sanitaria erogata dall’Aggregazione (sede AFT), che sarà in grado di gestire grande parte del fabbisogno di salute non
complesso della comunità di riferimento,

– un’offerta sanitaria erogata dalla UCCP, ove l’integrazione con gli specialisti permette di fornire risposta alle problematiche di salu-
te più complesse.

Questa nuova formula organizzativa dell’assistenza sanitaria (AFT/UCCP) delinea i contorni di un nuovo distretto sanitario, che gesti-
sce pro-attivamente la salute della comunità di riferimento e che può avvalersi, per qualsiasi livello di assistenza erogata, dei servizi diagno-
stici e dell’integrazione di qualsiasi professionalità aziendale (psicologi, psichiatri, specialisti di qualsiasi branca, esperti di educazione alla
salute, etc.). Esso dovrà progressivamente divenire una sorta di ”Ospedale del territorio”, cioè il riferimento primario della comunità per tutte
le esigenze di salute relative al 1° e 2° livello assistenziale e garantire, alla bisogna, il collegamento con le funzioni ospedaliere. 

§ 3.4. Il coinvolgimento e la partecipazione comunitaria

Non è di secondaria importanza porsi il problema della partecipazione comunitaria alla vita delle AFT/UCCP. È fondamentale, innanzi-
tutto, coinvolgere la comunità nei programmi di medicina d’iniziativa, nei quali la “chiamata attiva” dei soggetti a rischio da parte dei MMG
ed il loro invio alle strutture sanitarie potranno essere maggiormente efficaci se si promuovono atteggiamenti e comportamenti salutogene-
tici nel contesto comunitario di riferimento. Questo implica l’attivazione di campagne informativo-educative ed il collegamento con le altre
istituzioni e con le componenti strutturate della comunità.

Molto importante è il coinvolgimento del volontariato non solo attraverso le strutture partecipative aziendali (CCA-Comitato consulti-
vo aziendale), ma anche attraverso il coinvolgimento diretto di associazioni attive localmente che possono partecipare anche a specifiche
attività, quali quelle dell’educazione dei pazienti cronici nei programmi di autocura. Altrettanto importante, ove possibile, dare voce alla
comunità ed alle sue espressioni organizzate, nelle diverse forme possibili, nelle fasi di programmazione e di verifica, affermando in tal modo
le logiche di accountability (verificabilità intesa come “rendere conto” dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate).

§ 4.0. Alcune riflessioni sugli aspetti gestionali e conclusioni

In atto non è ancora possibile, dovendo aspettare i risultati della trattativa nazionale, definire in modo dettagliato gli aspetti gestionali
legati alle AFT (le UCCP sono, a tutti gli effetti, strutture distrettuali), ma – come già detto – la norma prevede che il sistema pubblico si fac-
cia carico dei fattori produttivi delle AFT, compatibilmente con l’ uso esclusivamente pubblico di tali fattori (e, quindi, non per attività libe-
ro-professionali svolte dal MMG). In linea di massima, l’ASP potrà fornire tali fattori direttamente o attraverso specifiche società di servizi
(su tale tema è necessario attendere la definizione del nuovo ACN).

Come previsto dalle norme, la Regione, entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’ACN, elabora un proprio Piano di organizzazione delle
AFT/UCCP, dal quale deriveranno i conseguenti Piani aziendali e distrettuali, che definiranno, negli specifici contesti locali, gli assetti orga-
nizzativi, le risorse rese disponibili ed il piano di obiettivi strategici, sui quali le AFT dovranno impegnarsi.
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Gli obiettivi delle AFT/UCCP sono parte integrante del Piano strategico e di attività del Distretto e la valutazione dei risultati dovrà costi-
tuire un elemento portante per l’erogazione della parte variabile del trattamento economico ai singoli componenti dell’AFT.

Ogni AFT sarà coordinata da un “Referente dell’AFT”, selezionato attraverso modalità e criteri che saranno definiti dal nuovo ACN, che
dovrà specificare caratteristiche e responsabilità. L’AIR 2010 della Regione Sicilia ha già declinato le funzioni svolte da tale figura, ma esse
andranno riadattate a quanto emergerà dal nuovo ACN. Le attività principali dovranno, comunque, indirizzarsi sul coordinamento organiz-
zativo tra i vari componenti dell’AFT, sulla cura dei rapporti con le UCCP e con il Distretto, sulla partecipazione di tutti i componenti dell’AFT
alle attività non assistenziali dell’AFT (formazione, audit su specifici casi e su problematiche emergenti, valutazione, soddisfacimento del
debito informativo, etc.). Al referente AFT sarà garantito un compenso, che verrà definito dal nuovo ACN.

(2015.13.768)102

DECRETO 3 marzo 2015.

Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco, con sede
a Catania, per l’istituzione di un corso biennale di formazio-
ne professionale per ottici per gli anni 2014/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. sanità 23 aprile 1992;
Visto il D.M. sanità 28 ottobre 1992;
Visto il D. interassessoriale n.  22672 del 19 luglio

1997;
Vista la nota prot. n. 651 del 18 luglio 2014, con la

quale l’amministratore unico della  società Fate Bene
Fratelli s.r.l. che gestisce il centro scolastico Don Bosco
istituto professionale paritario per ottici, con sede legale a
Catania, viale Vittorio Veneto, 190 C/D, ha avanzato richie-
sta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di for-
mazione professionale per l’abilitazione all’esercizio del-
l’arte ausiliaria di ottico presso la sede didattica sita in
Catania, viale Vittorio Veneto, 190 C/D per gli anni forma-
tivi 2014/2016;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dell’amministratore unico della predetta società r.l., prof.
Antonino Ivano Rapisarda, dalla quale risulta che nulla è
mutato, in riferimento ai locali ed alle attrezzature, rispet-
to alla situazione esistente alla data del rilascio del decre-
to n. 1805/13 dell’1 ottobre 2013 da parte dell’Assessorato
regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico; 

Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 7
ottobre 2014, con esito favorevole, da funzionari del
Dipartimento ASOE al fine di accertare la sussistenza dei
requisiti organizzativi del centro;

Vista la nota del Ministero della salute n. DGPROF
0069650-P- del 22 dicembre 2014, con la quale si esprime
parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale
biennale di ottici per gli anni formativi 2014/2016 presso
la sede didattica sita in Vittoria, via Garibaldi n. 202;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
7 ottobre 2014 agli atti del Dipartimento ASOE, con la
quale l’amministratore unico della società Fate Bene
Fratelli s.r.l. che gestisce il centro scolastico Don Bosco
istituto professionale paritario per ottici dichiara che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, deca-
denza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo n. 159 del
6 settembre 2011, nonché la relativa scheda dati;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’ammi-
nistratore unico della società Fate Bene Fratelli s.r.l. che
gestisce il centro scolastico Don Bosco istituto professio-
nale paritario per ottici, con sede legale a Catania, viale
Vittorio Veneto, 190 C/D, per l’istituzione di un corso per

ottici di durata biennale per gli anni formativi 2014-
2016;

Decreta:

Art. 1

Il centro scolastico Don Bosco istituto professionale
paritario per ottici, con sede legale a Catania, viale
Vittorio Veneto, 190 C/D, gestito dalla società Fate Bene
Fratelli s.r.l., è autorizzato ad istituire un corso biennale di
formazione professionale per ottici per gli anni 2014-2016
presso la sede didattica sita in Catania, viale Vittorio
Veneto, 190 C/D.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante del centro
scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per
ottici, con sede legale a Catania, viale Vittorio Veneto, 190
C/D, gestito dalla società Fate Bene Fratelli s.r.l., di rispet-
tare le normative previste dal D.M. sanità 23 aprile 1992 e
dal D.M. sanità 28 ottobre 1992, di comunicare preventi-
vamente al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico ed alla azienda sanitaria provinciale ogni
variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il perso-
nale, nonché a soddisfare le norme vigenti in materia di
igiene e sanità pubblica, prevenzione anti incendio, infor-
tunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto in mate-
ria scolastica; le eventuali variazioni apportate agli atti o
agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione
devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la documentazione antimafia,
dovesse essere accertata anche una delle cause di deca-
denza, divieto o sostituzione di cui all’art. 67 del D.Lvo 6
settembre 2011, n.  159.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del-
l’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici
come in premessa indicato e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre
Amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_Lastrutturaregionale/PIRAssessoratosalute/PIR_
DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.

Palermo, 3 marzo 2015.

TOZZO

(2015.12.680)102
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DECRETO 3 marzo 2015.

Autorizzazione alla società Istituti scolastici associati -
I.S.A. s.r.l., con sede a Palermo, per l’istituzione di un corso
biennale di formazione professionale per ottici per gli anni
2014/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. sanità 23 aprile 1992;
Visto il D.M. sanità 28 ottobre 1992;
Visto il D. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio

1997;
Vista la nota prot. n. 227A20p del 6 maggio 2014, con

la quale il legale rappresentante della società Istituti sco-
lastici associati - I.S.A. s.r.l., con sede a Palermo, via
Alfredo Cuscinà n. 10, ha avanzato richiesta di autorizza-
zione ad istituire un corso biennale di abilitazione all’eser-
cizio dell’arte ausiliaria di ottico presso la propria sede
didattica sita in Palermo, via Alfredo Cuscinà, n. 10 per gli
anni formativi 2014/2016;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante, sig.
Manzone Mauro, che precisa che nulla è mutato, in riferi-
mento ai locali ed alle attrezzature, rispetto alla situazione
esistente alla data del rilascio del decreto n. 995/11 dell’1
giugno 2011 da parte dell’Assessorato regionale della salu-
te - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico;

Visto il verbale del sopralluogo effettuato nella struttu-
ra in data 4 luglio 2014 da funzionari del Dipartimento
ASOE dal quale si evince che la stessa possiede i requisiti
organizzativi, strutturali e tecnici previsti dalla normativa;

Vista la nota del Ministero della salute n. DGPROF
0069646-P del 22 dicembre 2014, con la quale si esprime
parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale
biennale di ottici per gli anni formativi 2014/2016 presso
la sede didattica sita in Palermo, via Alfredo Cuscinà n. 10;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
16 febbraio 2015 agli atti del Dipartimento ASOE, con la
quale il legale rappresentante della società Istituti scolasti-
ci associati - I.S.A. s.r.l., sig. Manzone Mauro, dichiara che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legi-
slativo n. 159 del 6 settembre 2011;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta del legale
rappresentante della società Istituti scolastici associati -
I.S.A. s.r.l., con sede a Palermo, via Alfredo Cuscinà n. 10,
per l’istituzione di un corso per ottici di durata biennale
per gli anni formativi 2014/2016;

Decreta:

Art. 1

Il legale rappresentante della società Istituti scolastici
associati - I.S.A. s.r.l., con sede a Palermo, via Alfredo
Cuscinà n. 10, è autorizzato ad istituire un corso biennale
di formazione professionale per ottici per gli anni
2014/2016 presso la propria sede didattica sita in Palermo,
via Alfredo Cuscinà n. 10.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante della società
Istituti scolastici associati - I.S.A. s.r.l., con sede a
Palermo, via Alfredo Cuscinà n. 10, di rispettare le norma-

tive previste dal D.M. Sanità 23 aprile 1992 e dal D.M.
Sanità 28 ottobre 1992, di comunicare preventivamente al
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemio-
logico ed all’azienda sanitaria provinciale ogni variazione
riguardante i locali, le attrezzature ed il personale, nonché
a soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità
pubblica, prevenzione anti incendio, infortunistica, igiene
del lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica; le
eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che
costituiscono la presente autorizzazione devono essere
preventivamente autorizzate.

Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la documentazione antimafia,
dovesse essere accertata anche una delle cause di deca-
denza, divieto o sostituzione di cui all’art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del-
l’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici
come in premessa indicato e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre Amministra-
zioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione. sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-
LE/PIR_Lastrutturaregionale/PIR_Assessoratosalute/PIR_
Dipartimento OsservatorioEpidemiologico.

Palermo, 3 marzo 2015.

TOZZO

(2015.12.678)102

DECRETO 3 marzo 2015.

Autorizzazione all’Istituto scolastico paritario La Cul-
tura, con sede a Comiso, per l’istituzione di un corso bienna-
le di formazione professionale per ottici per gli anni
2014/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. sanità 23 aprile 1992;
Visto il D.M. sanità 28 ottobre 1992;
Visto il D. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio

1997;
Vista la nota prot. n. 875/14 del 23 giugno 2014 con la

quale il legale rappresentante dell’Istituto scolastico pari-
tario La Cultura, con sede a Comiso (RG), via Roma n.
251, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire
un corso biennale di abilitazione all’esercizio dell’arte
ausiliaria di ottico presso la propria sede didattica sita in
Comiso (RG), via Roma n. 251 per gli anni formativi
2014/2016;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
del legale rappresentante, sig.ra Romano Maria, dalla
quale risulta che nulla è mutato, in riferimento ai locali ed
alle attrezzature, rispetto alla situazione esistente alla data
del rilascio del decreto n. 2193/12 dell’8 ottobre 2012 da
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parte dell’Assessorato regionale della salute - Diparti-
mento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il verbale del sopralluogo effettuato nella struttu-
ra in data 25 settembre 2014 da funzionari del Diparti-
mento ASOE dal quale si evince che la stessa possiede i
requisiti organizzativi, strutturali e tecnici previsti dalla
normativa;

Vista la nota del Ministero della salute n. DGPROF
0003419-P- del 22 gennaio 2015, con la quale si esprime
parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale
biennale di ottici per gli anni formativi 2014/2016 presso
la sede didattica sita in Comiso (RG), via Roma n. 251;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
7 ottobre 2014 agli atti del Dipartimento ASOE, con la
quale il legale rappresentante dell’Istituto scolastico pari-
tario La Cultura, sig.ra Romano Maria, dichiara che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, deca-
denza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislati-
vo n. 159 del 6 settembre 2011, nonché la relativa scheda
dati;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta del legale
rappresentante dell’Istituto scolastico paritario La Cul-
tura, con sede a Comiso (RG), via Roma n. 251, per l’isti-
tuzione di un corso per ottici di durata biennale per gli
anni formativi 2014/2016;

Decreta:

Art. 1

L’Istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a
Comiso (RG), via Roma n. 251, è autorizzato ad istituire
un corso biennale di formazione professionale per ottici
per gli anni 2014/2016 presso la propria sede didattica sita
in Comiso, via Roma n. 251.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’Istituto
scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG),
via Roma n. 251, di rispettare le normative previste dal
D.M. sanità 23 aprile 1992 e dal D.M. sanità 28 ottobre
1992, di comunicare preventivamente al Dipartimento
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ed
all’azienda sanitaria provinciale ogni variazione riguar-
dante i locali, le attrezzature ed il personale, nonché a sod-
disfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pub-
blica, prevenzione anti incendio, infortunistica, igiene del
lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica; le even-
tuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che
costituiscono la presente autorizzazione devono essere
preventivamente autorizzate.

Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la documentazione antimafia,
dovesse essere accertata anche una delle cause di deca-
denza, divieto o sostituzione di cui all’art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del-
l’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici
come in premessa indicato e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre Amministra-
zioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione. sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-
LE/PIR_Lastrutturaregionale/PIR_Assessoratosalute/PIR_
Dipartimento OsservatorioEpidemiologico.

Palermo, 3 marzo 2015.

TOZZO

(2015.12.679)102

DECRETO 3 marzo 2015.

Autorizzazione all’ente Orienta Consulting soc. coop. a
r.l., con sede ad Aci Catena, per l’istituzione un corso bien-
nale di formazione professionale per ottici per gli anni
2014/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. Sanità 23 aprile 1992;
Visto il D.M. Sanità 28 ottobre 1992;
Visto il D. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio

1997;
Vista la nota prot. n. 181/14 del 6 giugno 2014, con la

quale l’ente Orienta Consulting soc. coop. a r.l., con sede
legale ad Aci Catena (CT), via San Nicolò n. 134, ha avan-
zato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso bien-
nale di formazione professionale per l’abilitazione all’eser-
cizio dell’arte ausiliaria di ottico presso la sede didattica
sita in Vittoria (RG), via Garibaldi n. 202, per gli anni for-
mativi 2014/2016;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
del legale rappresentante, sig.ra Ornella Federico, dalla
quale risulta che nulla è mutato, in riferimento ai locali ed
alle attrezzature, rispetto alla situazione esistente alla data
del rilascio del decreto n. 066/1 del 30 gennaio 2014 da
parte dell’Assessorato regionale della salute -
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemio-
logico;

Vista la nota del Ministero della salute n. DGPROF
0048477-P-del 3 settembre 2014, con la quale si esprime
parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale
biennale di ottici per gli anni formativi 2014/2016 presso
la sede didattica sita in Vittoria, via Garibaldi n. 202;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del
10 gennaio 2014 assunta agli atti del Dipartimento ASOE
con prot. n. 4232 del 17 gennaio 2014, con la quale il lega-
le rappresentante dell’ente Orienta Consulting soc. coop. a
r.l. dichiara che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.Lvo n. 159 del 6 settembre 2011, nonché la scheda
dati trasmessa, ai sensi del precitato decreto, alla
Prefettura di Palermo con PEC del 7 ottobre 2014;

Vist la nota n. 1669 del 12 gennaio 2015, con la quale
l’Assessorato regionale della salute - Dipartimento ASOE,
ha richiesto chiarimenti all’ente Orienta Consulting soc.
coop. a r.l. circa le modalità organizzative e di fruizione
delle attività pratiche da parte degli allievi del corso in
questione;

Vista la nota prot. n. 4760/2014 del 2 settembre 2014,
agli atti dell’Ufficio con prot. n. 72519 del 23 settembre
2014, con la quale la Prefettura di Palermo comunica che
a carico della Orienta Consulting soc. coop. a r.l. non sus-
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sistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del D.Lvo n. 159 del 6 settembre 2011;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’ente
Orienta Consulting soc. coop. a r.l., con sede legale ad Aci
Catena (CT), via San Nicolò n. 134, per l’istituzione di un
corso per ottici di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

L’ente Orienta Consulting soc. coop. a r.l., con sede
legale ad Aci Catena (CT), via San Nicolò, 134, è autoriz-
zato ad istituire un corso biennale di formazione profes-
sionale per ottici per gli anni 2014 - 2016 presso la sede
didattica sita in Vittoria (RG), via Garibaldi, 202.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’ente
Orienta Consulting soc. coop. a r.l., con sede legale ad Aci
Catena (CT), via San Nicolò, 134, di rispettare le normati-
ve previste dal D.M. Sanità 23 aprile 1992 e dal D.M.
Sanità 28 ottobre 1992, di comunicare preventivamente al
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemio-
logico ed alla azienda sanitaria provinciale ogni variazio-
ne riguardante i locali, le attrezzature ed il personale, non-
ché a soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e
sanità pubblica, prevenzione anti incendio, infortunistica,
igiene del lavoro e quant’altro previsto in materia scolasti-
ca; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli elemen-
ti che costituiscono la presente autorizzazione devono
essere preventivamente autorizzate.

Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la documentazione antimafia,
dovesse essere accertata anche una delle cause di deca-
denza, divieto o sostituzione di cui all’art. 67 del D.Lvo 6
settembre 2011, n. 159.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del-
l’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici
come in premessa indicato e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre
Amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portale/PIR_POR-
TALE/PIR_Lastrutturaregionale/PIR_Assessoratosalute/PI
R_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.

Palermo, 3 marzo 2015.

TOZZO

(2015.12.681)102

DECRETO 16 marzo 2015.

Istituzione dei Gruppi interaziendali per il governo delle
liste di attesa e della Cabina di regia regionale per il gover-
no delle liste di attesa.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del

Servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che definisce i
livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assi-
stiti del servizio sanitario nazionale; 

Considerato che il criterio dell’appropriatezza e quin-
di anche l’erogazione delle prestazioni entro tempi appro-
priati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una
componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto 17 novembre 2009 ”Programma regio-
nale per l’ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali
rese dalle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e terri-
toriali “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 58 del 2009, con il quale sono stati forniti indi-
rizzi alle ASP e alle AO per il miglioramento dell’offerta
attraverso l’implementazione di “Obiettivi di sistema”;

Visto il decreto n. 1220/11, con il quale è stata recepi-
ta l’intesa Stato – Regioni del 28 ottobre 2010 sul Piano
nazionale delle liste di attesa per il triennio 2010 – 2012  e
fornito alle aziende sanitarie della Regione siciliana indi-
rizzi tecnici per il governo e monitoraggio delle liste di
attesa;

Visto il decreto n. 1781 del 21 settembre 2011, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43
del 14 ottobre 2011 con il quale è stata istituita la Cabina
di regia per il governo dei tempi di attesa;

Considerato che dall’analisi delle informazioni desun-
te dal monitoraggio di cui al suddetto decreto n. 1220/11,
continuano a permanere aspetti di criticità che richiedono
l’attivazione di urgenti misure correttive;

Ritenuto necessario abrogare il su indicato decreto n.
1781 del 21 settembre 2011;

Vista la direttiva n. 83369 del 30 ottobre 2014, con la
quale è stato chiesto alle aziende sanitarie di avviare un
piano di miglioramento per la risoluzione delle suddette
criticità attraverso la centralizzazione della funzione
dell’ASP nell’aggregazione e analisi dei dati complessivi
delle strutture erogatrici pubbliche e private accreditate
dell’area metropolitana e/o provinciale di competenza,
nella conseguente funzione di analisi dei fattori favorenti
le criticità e nella funzione di  committenza e integrazio-
ne tra ASP stessa e le strutture erogatrici anche tramite la
formalizzazione di accordi interaziendali e/o interprovin-
ciali;

Considerato che per la piena attuazione della suddet-
ta direttiva e per implementare le iniziative aziendali su
rappresentate è necessaria la costituzione, in ciascuna
ASP, di un gruppo interaziendale per il governo delle liste
di attesa;

Considerato inoltre che nella piena strutturazione ed
implementazione di un sistema regionale per il governo
dei tempi di attesa è necessario istituire una nuova Cabina
di regia regionale al fine di garantire una attività sistema-
tica e continua di coordinamento, progettazione supporto
e consulenza ai su indicati gruppi interaziendali per il
governo delle liste di attesa;

Ritenuto necessario che della suddetta Cabina di regia
regionale facciano parte, tra gli altri, i referenti delle ASP
per le liste di attesa che sono parte integrante dei costi-
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tuenti gruppi interaziendali per il governo delle liste di
attesa;  

Vista la nota prot. n. DASOE/5/5601 del 23 gennaio
2015, con la quale si chiede ai direttori generali delle ASP
di individuare il proprio referente delle liste di attesa, o
nuovo soggetto, quale referente aziendale del gruppo inte-
raziendale per il governo delle liste di attesa;

Ritenuto opportuno coinvolgere, nelle attività della
costituenda Cabina di regia regionale altre figure profes-
sionali che hanno già acquisito notevole competenza sul
governo delle liste di attesa, per supportare la programma-
zione strategica delle attività ospedaliere e territoriali;

Decreta:

Art. 1

È istituito, presso ciascuna azienda sanitaria provin-
ciale della Regione siciliana, il Gruppo interaziendale per
il governo delle liste di attesa, quale centro di coordina-
mento per tutte le strutture sanitarie ricadenti nell’area
metropolitana e/ o provinciale di competenza e del quale,
tra gli altri, devono fare parte tutti i referenti per le liste di
attesa di ciascun erogatore.

Art. 2

Sono compiti del Gruppo interaziendale per il gover-
no delle liste di attesa:

a) monitoraggio e analisi dei dati derivanti dai flussi
informativi dei tempi di attesa delle strutture erogatrici
pubbliche e private accreditate ricadenti nell’area metro-
politana e/o provinciale di competenza;

b) analisi delle cause profonde dei fattori favorenti le
criticità locali;

c) individuazione e pianificazione di soluzioni condi-
vise, anche attraverso la formalizzazione di accordi intera-
ziendali e/o interprovinciali;

d) pianificazione e realizzazione dei programmi for-
mativi aziendali per il governo delle liste di attesa in coe-
renza alle indicazioni della Cabina di regia regionale di
cui all’art. 3.

Art. 3

È abrogato il decreto n. 1781 del 21 settembre 2011 ed
è istituita, presso l’Assessorato della salute, la Cabina di
regia regionale per il governo delle liste di attesa.

Art. 4

Sono funzioni della Cabina di regia regionale per il
governo delle liste di attesa:

a) supporto all’implementazione dei monitoraggi dei
tempi di attesa e relativi flussi;

b) facilitazione, valutazione e controllo delle attività di
reporting regionale;

c) valutazione dei piani di miglioramento aziendali;
d) Indirizzo, supporto e consulenza ai Gruppi intera-

ziendali per il governo delle liste di attesa compreso i piani
di miglioramento e i piani formativi.

Art. 5

La Cabina di regia regionale per il governo delle liste
di attesa è composta da:

– l’Assessore per la salute, dott.ssa Lucia Borsellino in
qualità di presidente della Cabina di regia regionale per il
governo delle liste di attesa;

– il dirigente generale del DASOE, avv. Ignazio Tozzo;

– il dirigente responsabile del servizio 5 del DASOE
“Qualità, governo clinico e sicurezza del paziente”, dott.
Giuseppe Murolo;

– il dirigente responsabile U.O.B. 5.2 “Sicurezza del
paziente”, dott.ssa Grazia Buonasorte;

– competente sistema informatico per la Cabina di
regia regionale e per il Gruppo interaziendale per il gover-
no delle liste di attesa del Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania, dott. Nando Drago;

– competente sul governo delle liste di attesa dell’ASP
di Siracusa il direttore generale dott. Salvatore Brugaletta;

– competente sul governo delle liste di attesa
dell’ARNAS Civico di Palermo, dott. Gioacchino Clesi;

– competente sul governo delle liste di attesa
dell’A.O.R. Papardo – Piemonte di Messina, dott.ssa Maria
Pia Randazzo;

– Competente sul governo delle liste di attesa
dell’Azienda Policlinico di Catania, dott. Maurilio Danzì;

– presidente cittadinanzattiva, dott. Giuseppe Greco;
– referente aziendale ASP di Agrigento designato,

dott. Giuseppe Drago;
– referente aziendale ASP di Caltanissetta designato,

dott. ssa Concettina Rizzo;
– referente aziendale ASP di Catania designato, dott.

Domenico Torrisi;
– referente aziendale ASP di Enna designato, dott.

Francesco La Tona;
– referente aziendale ASP di Messina designato, dott.

ssa Francesca Cardile;
– referente aziendale ASP di Palermo designato, dott.

Francesco Cerrito;
– referente aziendale ASP di Ragusa designato, dott.

ssa Maria Sigona;
– referente aziendale ASP di Siracusa designato, dott.

ssa Salvatrice Canzonieri;
– referente aziendale ASP di Trapani designato, dott.

Francesco Giurlanda.

Art. 6

Nessun onere potrà gravare sul bilancio della Regione
per l’espletamento dei lavori dei gruppi interaziendali per
il governo delle liste di attesa e della Cabina di regia regio-
nale per il governo delle liste di attesa, come sopra istitui-
ti.

Le eventuali spese di missione saranno a carico degli
enti di appartenenza.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 16 marzo 2015.

BORSELLINO

(2015.12.715)102

DECRETO 25 marzo 2015.

Criteri per l’attribuzione dei codici bianchi alla dimissio-
ne dal pronto soccorso.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del

servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il Piano della salute 2011-2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio
2011;

Visto il decreto assessoriale n. 723 del 10 marzo 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 16 del 2 aprile 2010, con il quale sono state emanate le
“Linee guida di riorganizzazione dell’attività territoriale”
ed in particolare definisce il Presidio territoriale di assi-
stenza la risposta primaria per le problematiche urgenti di
bassa complessità, per ridurre l’accesso inappropriato dei
cittadini alle aree di emergenza - urgenza e contribuire a
ridurre l’attesa dei codici di maggiore gravità;

Visto il decreto assessoriale 18 ottobre 2007, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del
9 novembre 2007, con il quale sono state impartite le
disposizioni per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso non seguite da ricovero, codificate come codice
bianco, e individuate le categorie dei soggetti esenti dalla
compartecipazione (ticket), tenuto conto delle disposizio-
ni nazionali e di quelle regionali;

Visto il decreto assessoriale 22 febbraio 2011, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 18 marzo 2011, con il quale sono state ridefinite le
modalità operative di applicazione del ticket;

Considerata l’esigenza di migliorare l’impatto della
suddetta normativa al fine di contribuire al contenimento
dell’inappropriatezza nell’uso del pronto soccorso e favo-
rire il superamento della difformità regionale nell’applica-
zione dei codici relativi al triage del pronto soccorso e per
il pagamento del ticket per i codici bianchi;

Ritenuto necessario, per quanto su indicato, ridefinire
i criteri a cui tutti i medici che operano nelle strutture del
pronto soccorso debbono attenersi per il giudizio circa
l’urgenza e l’indifferibilità del singolo caso;

Considerato che la definizione di tali criteri favorireb-
be l’omogeneità dei comportamenti degli operatori sanita-
ri per l’attribuzione dei codici bianchi, alla dimissione dal
pronto soccorso, per i medesimi bisogni clinico – assisten-
ziali dei pazienti;

Considerato che gli accessi classificati al triage come
codice verde o bianco identificano i casi di condizioni cli-
niche del paziente che non configurano un pericolo di vita
in atto, e che è necessario distinguere le prestazioni che
hanno caratteristiche riconducibili a quelle di una mera
prestazione ambulatoriale, da quelle che richiedono pre-
stazioni tipicamente ospedaliere erogate dal pronto soc-
corso (indifferibili e urgenti);

Ritenuto necessario stabilire alcuni indirizzi operativi
relativamente alla definizione dei “codici bianchi” ed in
particolare individuare i “codici bianchi alla dimissione”; 

Ritenuto, inoltre, necessario modificare l’art. 3 del su
citato decreto del 22 febbraio 2011 al fine di prevenire i
comportamenti opportunistici volti alla elusione del tic-
ket, favorire l’utilizzo appropriato del pronto soccorso e
incentivare l’utilizzo delle strutture territoriali alternative
al pronto soccorso;

Considerate le risultanze del gruppo di lavoro per la
gestione del triage nel pronto soccorso, istituito con nota
prot. n. 338 del 7 gennaio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico presso l’Assessorato della salute;

Decreta:

Art. 1

Sono classificati come “codici bianchi alla dimissione”
tutti gli accessi al pronto soccorso, individuati con il tria-
ge di accesso come codice bianco o verde, tranne le otto
condizioni di seguito riportate che devono essere codifica-
te come “codice verde alla dimissione”:

1. esitati con proposta di ricovero in ospedale;
2. che abbiano determinato una sosta in OBI

(Osservazione breve intensiva) di durata superiore a 4 ore;
3. conseguenti a traumatismi che abbiano determina-

to una frattura, una lussazione, una ferita che abbia
richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una
distorsione che abbia determinato una oggettiva limita-
zione funzionale e/o richieda l’applicazione di sistemi di
immobilizzazione;

4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione supe-
riore al 18% della superficie corporea o ad ustioni di mag-
giore gravità;

5. conseguenti a ingestione / inalazione di corpo estra-
neo che richieda estrazione strumentale;

6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente
ai casi rientranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente elenco;

7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo
stato di gravidanza;

8. derivanti dall’invio in pronto soccorso da parte del
medico di medicina generale o di continuità assistenziale
con richiesta scritta di accesso ospedaliero.

Art. 2

Tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla
dimissione” sono assoggettati al pagamento della quota
fissa per l’accesso, con le seguenti esclusioni:

1. gli accessi in pronto soccorso per minori di 14 anni;
2. gli accessi erogati a pazienti con diritto all’esenzio-

ne per le condizioni previste dall’Allegato al decreto del 18
ottobre 2007 e s. m. e integrazioni;

3. gli accessi conseguenti ad infortunio sul lavoro;
4. gli accessi conseguenti a formale richiesta dell’auto-

rità giudiziaria o degli organi di pubblica sicurezza;
5. gli accessi successivi ad un precedente accesso, se

determinati da richiesta del medico del pronto soccorso,
in quanto finalizzati alla valutazione clinica definitiva o
all’esecuzione di accertamenti non disponibili in prece-
denza.

Sono comunque classificati come “codice bianco alla
dimissione” tutti i pazienti, con codice di accesso bianco o
verde, che lasciano l’ospedale senza tornare al pronto soc-
corso dopo l’erogazione di una prestazione specialistica.

Art. 3

Tutte le procedure amministrative inerenti il paga-
mento del ticket e relative modalità di riscossione non
dovranno gravare sull’attività clinico-assistenziale del per-
sonale medico e infermieristico del pronto soccorso che
non è tenuto alla verifica dei requisiti di esenzione, ma
dovranno essere di esclusiva competenza e responsabilità
del personale amministrativo. È fatto obbligo ai direttori
generali delle aziende di istituire idonee modalità che faci-
litino il cittadino al pagamento del ticket.

Art. 4

Tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione
sede di pronto soccorso devono provvedere a informare il
cittadino che accede al pronto soccorso utilizzando gli
appropriati strumenti di comunicazione sulla base delle
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indicazioni contenute nell’allegato che fa parte integrante
del presente decreto.

Art. 5

Di fare obbligo ai direttori generali delle aziende sani-
tarie e ospedaliere della Regione sede di pronto soccorso
di porre in essere tutti gli interventi necessari per la cor-
retta applicazione delle presenti disposizioni.

Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, sarà
pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato della
salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 marzo 2015.
BORSELLINO

Allegato

INFORMATIVA ALL’UTENZA DEL PRONTO SOCCORSO

La prima medicina è il territorio

Cosa può fare la medicina territoriale per le “urgenze”?
Il sistema sanitario offre diverse risposte a quelle che consideria-

mo “urgenze”: è necessario cercare di usare bene questi servizi per
trovare la risposta più adeguata alle diverse esigenze. Non tutte le
“urgenze” sono uguali: anche se non sempre è facile capire senza
essere professionisti sanitari se un sintomo può indicare un proble-
ma grave, spesso non è necessario recarsi al pronto soccorso per farsi
valutare. Troppo spesso si rischia di dover attendere per avere una
risposta (che si sarebbe potuta ottenere molto prima) e soprattutto
rallentare l’assistenza a casi più gravi. 

Al di fuori dei pronto soccorso esiste una rete sanitaria territo-
riale capace di fornire risposte adeguate a molte “urgenze” ed in
grado eventualmente di assicurare un pronto collegamento con le
strutture ospedaliere quando necessario. Tale rete è costituita:

– dai medici di medicina generale (MMG) e dai pediatri di libe-
ra scelta (PLS), che possono operare singolarmente o in studi asso-
ciati, nei quali è possibile trovare assistenza in fasce più ampie rispet-
to a quelle garantite dal singolo professionista;

– dai presidi territoriali di assistenza (PTA), in cui sono stati atti-
vati, proprio per venire incontro alle “urgenze” territoriali, i Punti di
primo intervento (PPI); in tali servizi, attivi nelle ore diurne (dalle
8,00 alle 20,00) dei giorni feriali, operano medici che, se necessario,
possono avvalersi anche degli altri servizi offerti dai PTA (è cioè pos-
sibile accedere, su giudizio del medico del PPI, a servizi diagnostici,
specialistici e infermieristici).

– dai presidi di continuità assistenziale (ex guardia medica), atti-
vi nelle ore notturne, nei prefestivi a partire dalle ore 10 e nei festivi. 

Nota per le singole aziende: ogni azienda dovrà indicare nella propria infor-
mativa il PTA e/o PPI più vicini al proprio PS con i relativi indirizzi, orari, nume-
ri telefonici e modalità di accesso.

Al Pronto soccorso

Cosa fa il pronto soccorso?
Il pronto soccorso gestisce l’emergenza-urgenza individuando i

casi clinici che necessitano di intervento immediato e di stabilizza-
zione. Definisce, altresì, i percorsi diagnostici e terapeutici più
opportuni secondo un ordine di priorità (codice triage).

Cosa è il triage?
Il triage è uno strumento utilizzato all’ingresso (triage in ingres-

so) del pronto soccorso da parte del personale infermieristico appo-
sitamente formato che, a seconda del carattere di priorità della sinto-
matologia riferita e su dati oggettivi, attribuisce un codice colore
indicante il grado di urgenza: rosso (cure immediate); giallo (cure
intermedie); verde (priorità bassa); bianco (nessuna urgenza).

A chi viene attribuito il codice bianco?
I criteri per attribuire un codice bianco sono: 
– nessuna alterazione delle funzioni vitali; 
– una sintomatologia non critica o a rischio di aggravamento; 
– una sintomatologia minore o presente da qualche giorno o cro-

nica. 
Tutti i problemi clinici da codice bianco possono trovare una

risposta appropriata utilizzando i percorsi sanitari alternativi al PS
(MMG, pediatri di libera scelta, guardia medica, specialistica ambu-
latoriale esterna). 

I codici bianchi accedono per ultimi alle cure dei pronto soccor-
so (dopo i codici rossi, gialli e verdi). 

Cosa è il codice colore alla dimissione?
È il codice colore che il medico, alla dimissione dal pronto soc-

corso, attribuisce al paziente dopo la prestazione. Questo codice
colore può non coincidere con il codice di triage. 

Cosa è l’osservazione breve intensiva (OBI)?
L’osservazione breve intensiva è una modalità di assistenza che

viene effettuata quando il quadro clinico del paziente non è subito
chiaro e quindi è necessario trattenerlo in osservazione per alcune
ore.

Quali sono i codici bianchi alla dimissione?
Sono classificati come “codici bianchi alla dimissione” tutti gli

accessi al pronto soccorso, individuati con il triage di accesso come
codice bianco o verde, tranne le otto condizioni di seguito riportate
che sono codificate come “codice verde alla dimissione”:

1. esitati con proposta di ricovero in ospedale;
2. che abbiano determinato una sosta in OBI (osservazione breve

intensiva) di durata superiore a 4 ore;
3. conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frat-

tura, una lussazione, una ferita che abbia richiesto sutura o applica-
zione di colla biologica o una distorsione che abbia determinato una
oggettiva limitazione funzionale e/o richieda l’applicazione di sistemi
di immobilizzazione;

4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione superiore al 18%
della superficie corporea o ad ustioni di maggiore gravità;

5. conseguenti a ingestione / inalazione di corpo estraneo che
richieda estrazione strumentale;

6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rien-
tranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente elenco;

7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di
gravidanza;

8. derivanti dall’invio in pronto soccorso da parte del medico di
medicina generale o di continuità assistenziale con richiesta scritta
di accesso ospedaliero;

Sono inoltre classificati come “codice bianco alla dimissione”
tutti i pazienti, con codice di accesso bianco o verde, che lasciano
l’ospedale senza tornare al pronto soccorso dopo l’erogazione di una
prestazione specialistica.

La compartecipazione alla spesa

Cosa è il ticket in pronto soccorso?
È la compartecipazione del cittadino al costo delle prestazioni di

pronto soccorso. La quota è di 25 euro (decreto assessoriale del 18
ottobre 2007 e s.m. e integrazioni)

Chi paga il ticket del pronto soccorso?
Tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla dimissione”

sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l’accesso, con le
seguenti esclusioni:

1. gli accessi in pronto soccorso per minori di 14 anni;
2. gli accessi erogati a pazienti con diritto all’esenzione per le

condizioni previste dall’Allegato al decreto del 18 ottobre 2007 e s.m.
e integrazioni.;

3. gli accessi conseguenti ad infortunio sul lavoro;
4. gli accessi conseguenti a formale richiesta dell’autorità giudi-

ziaria o degli organi di pubblica sicurezza;
5. gli accessi successivi ad un precedente accesso, se determina-

ti da richiesta del medico del pronto soccorso, in quanto finalizzati
alla valutazione clinica definitiva o all’esecuzione di accertamenti
non disponibili in precedenza.

Il paziente che riceve un codice bianco alla dimissione, se non
gode delle esenzioni previste dalla normativa, paga il ticket.

N.B. L’applicazione del ticket non è soggetta alla discrezionalità dei medici
del pronto soccorso, che sono obbligati ad applicarlo in tutti i casi previsti dalla
normativa.

Lista esemplificativa (non esaustiva) di possibili codici bian-
chi alla dimissione

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

Lombalgie e rachialgie non traumatiche

Distrazioni muscolari

Sintomatologie algiche osteomuscolari

Contusioni e distorsioni minori (senza frattura o lussazione)

Colpi di frusta cervicali e distorsioni lombari di modesta entità
(senza frattura o alterazioni neurologiche) o dopo le dodici ore;
Traumatismi minori causati da dinamiche semplici e non pericolose 
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DERMATOLOGIA

Punture di insetto senza reazioni generalizzate sistemiche, e senza
alterazione dei parametri vitali e/o anamnesi allergica

Rash cutanei iatrogeni e orticaria di modesta entità

Dermatiti superficiali, prurito diffuso senza manifestazioni cutanee
generalizzate, verruche, nevi, herpes simplex, micosi, foruncolosi,
cisti sebacee flogosate e non flogosate, paterecci ed unghie incarnite,
alopecia, eritema solare o da lampada, idrosadenite, cisti pilonidale,
malattia a trasmissione sessuale, parassitosi cutanea

Malattie esantematiche e tumefazione linfonodale non complicata

Ustioni di primo grado di estensione limitata

Ferite superficiali che non necessitano di sutura ed esiti di ferita,
abrasioni, rimozione punti di sutura e medicazioni

OCULISTICA

Congiuntivite, patologia palpebrale e degli annessi oculari, escluso
corpo estraneo

OTORINOLARINGOIATRIA

Otiti, acufeni, riniti, faringo-tonsilliti ed altre flogosi minori; tappi di
cerume, epistassi pregressa e non in terapia anticoagulante, epistas-
si modeste

Odontalgia, stomatiti, gengiviti, afte, odontalgia od otalgia acuta

UROLOGIA

Uretriti, vaginiti, cistiti, sostituzione di catetere vescicale

GINECOLOGIA

Patologie ginecologiche minori; test gravidici di esclusione;
Metrorragia senza alterazione dei parametri vitali

GASTROENTEROLOGIA

Gastroenteriti acute non complicate; Dolori addominali o colica
addominale presenti da alcuni giorni in assenza di peritonismo

Sindrome dispeptica, singhiozzo, stipsi cronica, sindrome emorroi-
daria. Ematemesi e melena pregressa in assistito asintomatico;
Vomito e diarrea in soggetti giovani senza alterazioni dei parametri
vitali

E ANCORA

Sindromi influenzali; febbre inferiore a 38 °C senza complicanze

Rialzo pressorio asintomatico

Ansia

Richiesta di vaccinazione antitetanica

Richieste di visite mediche preventive o di esami di controllo (di labo-
ratorio e radiologici) in assenza di motivazioni cliniche specifiche

Cefalea senza segni neurologici in assistito cefalgico noto; Vertigini
senza segni neurologici

(2015.14.795)102

DECRETO 27 marzo 2015.

Bando per il conferimento di incarichi vacanti di emer-
genza sanitaria territoriale accertati alla data dell’1 settem-
bre 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integra-

to con il D.L.vo n. 517/93 e ulteriormente modificato con
il D.L.vo n. 229/99;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici di medi-

cina generale siglato in data 23 marzo 2005, come rinno-
vato in data 29 luglio 2009, ed, in particolare, l’art. 92, che
stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti
di emergenza sanitaria territoriale e l’art. 93, c. 1, ai sensi
del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono confe-
riti per 38 ore settimanali presso una sola Azienda e com-
portano l’esclusività del rapporto;

Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emer-
genza sanitaria territoriale possono concorrere all’attribu-
zione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto l’art. 92 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinno-
vato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli incarichi
di emergenza sanitaria territoriale sono conferiti ai medi-
ci in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la
frequenza dell’apposito corso di formazione di cui all’art.
96 del citato accordo;

Visto il D.A. 23 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 2007,
con il quale è stato reso esecutivo l’accordo regionale di
emergenza sanitaria territoriale;

Visto il D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24 apri-
le 2009, con il quale sono state emanate le “Nuove linee
guida sul funzionamento del servizio di emergenza-urgen-
za sanitaria regionale S.U.E.S. 118 che, in particolare, uni-
forma i mezzi di soccorso medicalizzati superando la pre-
cedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e iden-
tifica gli stessi come Mezzi di soccorso avanzato (MSA);

Visto il D.D.S. n. 247/14 del 25 febbraio 2014 (Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 14 marzo
2014) come rettificato con D.D.G. n. 1792 del 29 ottobre
2014, con il quale sono state approvate le graduatorie
regionali definitive di medicina generale valide per l’anno
2014, ed, in particolare, la graduatoria relativa al settore
di emergenza sanitaria territoriale;

Vista la nota prot. n. 6163 del 26 gennaio 2015, con la
quale è stata richiesta alle aziende sanitarie provinciali
della Regione la ricognizione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale all’1 settembre 2014, ai
sensi dell’art. 92 del sopracitato A.C.N;

Visto il D.P.R. n. 445/00, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di sem-
plificazione delle certificazioni amministrative;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblici-
tà dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21; 

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle aziende sanitarie provinciali della Regione relativa-
mente agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale,
sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate,
vacanti all’1 settembre 2014;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione degli
incarichi di emergenza sanitaria territoriale vacanti all’1
settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoria-
le, PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1
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settembre 2014 e dei quali con il presente decreto si dispo-
ne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, sono quelli di seguito indicati distinti per azien-
da sanitaria provinciale:

Incarichi vacanti
di emergenza sanitaria territoriale

1 settembre 2014

ABZ / P.T.E.

Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

POSTAZIONI INCARICHI

- Sommatino 1 38 h settimanali

- Milena 2 38 h settimanali

- San Cataldo 1 38 h settimanali

- Sommatino 1 19 h settimanali

- San Cataldo 1 19 h settimanali

Azienda sanitaria provinciale di Palermo

POSTAZIONI INCARICHI

- Piana degli Albanesi 1 38 h settimanali

- Palazzo Adriano 1 38 h settimanali

Art. 2

Possono concorrere al conferimento dei predetti inca-
richi, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo inde-
terminato per l’emergenza sanitaria territoriale in una
Azienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia, diver-
sa da quella per la quale si concorre, e nelle Aziende di
altre regioni, a condizione che risultino titolari, rispettiva-
mente, da almeno un anno e da almeno due anni dell’in-
carico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibi-
li fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel cal-
colo del terzo si approssimano all’unità più vicina. In caso
di disponibilità di un solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale defini-
tiva di medicina generale relativa al settore di emergenza
sanitaria territoriale valida per l’anno 2014, in possesso
dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emer-
genza sanitaria territoriale, i quali al momento della pre-
sentazione della domanda di cui al presente bando, non-
ché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione defi-
nitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeter-
minato di emergenza sanitaria territoriale. 

I medici di cui al presente punto b) concorreranno al
conferimento degli incarichi con priorità per:

b1) medici già incaricati a tempo indeterminato pres-
so la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenzia-
le;

b2) medici incaricati a tempo indeterminato di conti-
nuità assistenziale nell’ambito della Regione Sicilia, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del-
l’incarico vacante;

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da

almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del-
l’incarico vacante. 

I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana, devono trasmettere all’Azienda
sanitaria provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposi-
ta domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi
vacanti pubblicati, in conformità agli schemi allegati “A”
o “B”.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”) atta a provare l'anzianità di ser-
vizio.

L’anzianità di servizio è determinata sommando l’an-
zianità totale di servizio effettivo, a tempo determinato ed
a tempo indeterminato (parere SISAC prot. n. 1959/07 del
12 luglio 2007), nell’emergenza sanitaria territoriale con
l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenien-
za, ancorché già computata nella precedente.

In caso di pari posizione, i medici saranno graduati
nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infi-
ne, l’anzianità di laurea.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devo-
no dichiarare nella domanda di essere inclusi nella gra-
duatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di emergenza sanitaria territoriale valida per il 2014, spe-
cificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno
altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/00 (all. “B1”).

Art. 5

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra-
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.

Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare
al momento dell’assegnazione dell’incarico.

Art. 6

Il medico che, in sede di convocazione, accetta l’inca-
rico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
generale relativa al settore di emergenza sanitaria territo-
riale valida per l’anno 2014; il medico che accetta l’incari-
co per trasferimento decade dall’incarico di provenienza
dalla data di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 7

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pub-
blicazione on line.

Palermo, 27 marzo 2015.

CHIARO
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI

DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo

€ 16,00

All’Azienda sanitaria provinciale di

.............................................................................................

Via ......................................................................................

............................................................................................. 

Il sottoscritto dott. ..............................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................................................... il .................................................................................

residente a ................................................................. CAP ....................... Via .........................................................................................................

tel. ........................................................... cell. ...........................................................  titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza

sanitaria territoriale presso l’A.S.P.  di .............................................................................. della Regione ................................................................

dal ....................................................... e con anzianità complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi ...................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per

l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 settembre 2014, pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .................. del .......................................................................:

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

ACCLUDE

Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità complessiva di incari-
co nell’Emergenza sanitaria territoriale (all. “A1”);

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);

Copia fotostatica di un documento di identità.

Data .............................................................. Firma ............................................................................................
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Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a .................................................................................................................................. il .......................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

a) di  essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso l’Azienda  sanitaria provinciale di

....................................................................... della Regione ......................................................... dal .............................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di servizio effettivo nell’emergenza sanitaria territoriale pari a mesi .......................(1), e precisa-

mente:

dal ................................................. al .................................................. presso ......................................................................................................;

dal ................................................. al .................................................. presso ......................................................................................................;

dal ................................................. al .................................................. presso ......................................................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data ........................................................... Firma (3)  ............................................................................

(1) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensione dal rapporto convenzionale.
(2) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documen-

to di identità del sottoscrittore.
(4) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saran-

no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI

DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2014)

Marca da bollo

€ 16,00

All’Azienda sanitaria provinciale di

.............................................................................................

Via ......................................................................................

............................................................................................. 

Il sottoscritto dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................

residente a .................................................................................. CAP .................. Via ................................................................................................

tel. ............................................ cell. ................................................. inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione sici-

liana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2014 con punti .............................................

FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. b), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per

l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 settembre 2014, pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .................. del .......................................................................:

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

Presidio ..................................................................................................................................... ASP di ........................................................................

ACCLUDE

Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di idoneità alle attività di E.S.T., l’eventuale titolarità di incarico a tempo inde-
terminato di C.A. e la  residenza storica (all. “B1”);

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);

Copia fotostatica di un documento di identità.

Data .............................................. Firma ......................................................................................................
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Allegato B1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................... il ...................................................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida

per l’anno 2014 con punti ..................

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

a) di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso

.................................................................................................................................................... in data ..........................................................;

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la Regione .............................................................................

A.S.P. di ....................................................................................................;

c) di essere residente nell’ambito dell’AS.P. di ...................................................................................  dal .........................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ........................................................... Firma ...................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saran-
no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................... il ..........................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa

d i c h i a r a 

1) essere / non essere titolare a tempo indeterminato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione .....................................

.....................................  Azienda  di ................................................................................. Postazione .................................................................;

2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione ........................................

...................................... Azienda  di ................................................................................. Postazione .................................................................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda  di ....................................................................

........................................................................ ambito territoriale di ............................................................................... n. scelte .....................;

4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda di ............................................

....................................................................... ambito territoriale di .............................................................................. n. scelte .....................;

5) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale nella Regione ................................

.......................... Azienda ....................................................................... Presidio .............................................................. ore sett. ....................;

6) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato

o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ................................................................................................................................................................. ore settimanali ......................

Via ...................................................................................................................... Comune ...............................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ................................................................................................................... dal ........................................................

7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato

interno:

Azienda ....................................................................................... branca ........................................................................ ore sett. ......................;

Azienda ....................................................................................... branca ........................................................................ ore sett. ......................;

8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato

ai sensi dell’art. 8, c. 5, decreto legislativo n. 502/92:

Provincia .............................................................. Azienda  .............................................................................................................................

branca ................................................................................................................................................................. dal ............................................;

9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione

di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:

Denominazione del corso .....................................................................................................................................................................................

Soggetto che lo svolge ............................................................................................................................. inizio dal ............................................;

10) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi

contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo .................................................................................................. ore sett. ................. Comune ............................................................

Tipo di attività ........................................................ Tipo di lavoro .......................................................................... dal .....................................;
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11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda ....................................................................................................... ore sett. ..................... dal ................................................................;

12) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:

Azienda ........................................................................................ Comune ............................................................... dal ....................................;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e indu-

strie farmaceutiche:

..................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare / non esercitare attività che possano configurare un conflit-

to di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

..................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto

14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 

dal .........................................................................;

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività ............................................................................................................................................ dal .....................................................;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda ................................................ tipo di attività .................................................................. ore sett. ............... dal .................................;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attivi-

tà di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata 

Soggetto pubblico ...................................................................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................. Comune ...........................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ......................................................................................................................................................................................

Tipo di attività .......................................................................................................................................... dal ......................................................;

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

.................................................................................................................................................................... dal ......................................................;

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):

soggetto erogante il trattamento pensionistico .......................................................................................... dal ...................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data ............................................................                                                        Firma (2) .................................................................................................

(1) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documen-
to di identità del sottoscrittore.

(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saran-
no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

(2015.14.792)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 19 marzo 2015.

Approvazione di variante al piano urbanistico compren-
soriale n. 6 del comune di Balestrate.

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;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto

1990;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile

1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile

1999;
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 6, comma 4,

lett. c);
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

Visto il foglio 14264 del 27 settembre 2012, con il quale
il comune di Balestrate ha trasmesso per l’approvazione di
competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente
adottata con la delibera di consiglio comunale n. 36 del 6
luglio 2012 – variante al vigente PUC n. 3 – integrazione
all’art. 15 per la determinazione della superficie interessa-
ta dalla lottizzazione nelle zone C3 - C3.1, C3.2 e C3.3; 

Visto gli ulteriori fogli prot. n. 6467 del 3 maggio 2013
e prot. n. 8779 del 19 giugno 2014, con i quali il comune
di Balestrate ha dato riscontro a quanto richiesto con note
di questo Assessorato prot. n. 2764 del 7 febbraio 2013 e
prot. n. 20181 dell’8 ottobre 2013;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 36 del 6
luglio 2012 – variante al vigente PUC n. 3 – integrazione
all’art. 15 per la determinazione della superficie interessa-
ta dalla lottizzazione nelle zone C3 - C3.1, C3.2 e C3.3; 

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
36 del 6 luglio 2012;

Vista la certificazione a firma del segretario comunale
di Balestrate, in ordine alla regolarità delle procedure di
deposito e pubblicazione, che a seguito della pubblicazio-
ne è stato presentato una sola osservazione/opposizione;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 36 del 6
luglio 2012 – variante al vigente PUC n. 3 – integrazione
all’art. 15 per la determinazione della superficie interessa-
ta dalla lottizzazione nelle zone C3 - C3.1, C3.2 e C3.3; 

Vista l’osservazione/opposizione avverso la delibera
consiliare n. 36 del 6 luglio 2012 presentata dalla ditta
Criscione Marianna;

Vista la delibera consiliare n. 42 del 20 settembre 2012
di esame dell’osservazione/opposizione presentata dalla
ditta Criscione Marianna;

Visti seguenti atti:
• copia dello stralcio della Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana (n. 30 del 27 luglio 2012) contenente l’av-
viso;

• copia dello stralcio del “Quotidiano di Sicilia” del 27
luglio 2012 contenente l’avviso;

• copia conforme dell’avviso di deposito degli atti
affisso all’albo pretorio;

Visto il parere favorevole n. 3 del 9 marzo 2015, reso
dall’unità operativa 2.1 del servizio 2/D.R.U di questo
Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 71/78, che di
seguito parzialmente si trascrive:

<...Omissis...
Considerato che:
• l’adozione della delibera di C.C. n. 36 del 6 luglio

2012 avente oggetto “Variante al PUC n. 3 per integrazio-
ne all’art. 15 delle N.T.A. finalizzata alla determinazione
della superficie interessata dalla lottizzazione nelle zone
‘C’”, a così rilevante distanza dalla data di approvazione
del PUC n. 3, si è resa necessaria quale atto propedeutico
all’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n.
1251/12 con la quale è stato accolto il ricorso di alcuni cit-
tadini tendente ad ottenere l’approvazione di un piano di
lottizzazione.

• L’art. 15 delle N.T.A. del PUC regola l’edificazione
delle zone di villeggiatura a mezzo di piani di lottizzazio-
ne o di piani particolareggiati, demandando al comune la
determinazione dell’entità della superficie interessata dai
piani di lottizzazione. Negli anni trascorsi dall’approvazio-
ne del PUC n. 3, il comune non aveva finora provveduto a
determinare l’entità della superficie per i suddetti piani.

• Con la delibera consiliare n. 36 del 06/07/2012, alla
luce di quanto precede, l’art. 15 delle N.T.A. viene integra-
to come segue:

“art. 15 bis. L’entità della superficie interessata dalla
lottizzazione convenzionata di cui al secondo periodo del-
l’art. 15 viene così determinata:

– mq 5.000 per le zone C3.1 con lotto minimo pari a
mq 1.000;

– mq 6.000 per le zone C3.2 con lotto minimo pari a
mq 2.000;

– mq 6.000 per le zone C3.3 con lotto minimo pari a
mq 2.000”.

• Le dimensioni minime delle superfici da lottizzare e
dei relativi lotti minimi appaiono adeguate a consentire il
rispetto degli indici di densità territoriali stabiliti dall’art.
13 delle norme tecniche d’attuazione del PUC (C3.1 = 0,50
mc/mq; C3.2 = 0,20 mc/mq;  C3.3 = mc/mq = 1,50).

• Si ritiene di poter respingere il ricorso, presentato
dalla ditta Criscione Marianna avverso la delibera n. 36
del 6 luglio 2012, per la mancata individuazione del foglio
di mappa e delle particelle interessate, “per carenza di
chiarezza, eccesso di potere per erroneità dei presupposti
ed illogicità, violazione di legge, carenza di motivazione
deliberativa, vizio di comunicazione alla cittadinanza, per
illogicità espressiva amministrativa consiliare”, condivi-
dendo le controdeduzioni formulate dal responsabile del
servizio urbanistica del comune nella qualità di estensore
della variante contenute nella proposta di deliberazione
relativa al suddetto ricorso, ed approvate con delibera
consiliare n. 42 del 20 settembre 2012.

• Dall’esame della documentazione pervenuta, si
ritiene che la procedura amministrativa adottata dal
comune sia regolare ai sensi di legge.

• Trattandosi di una precisazione di carattere norma-
tivo, non si appalesano refluenze di carattere ambientale;
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i piani attuativi, invece, essendo riferiti ad uno strumento
urbanistico generale privo di VAS, andranno sottoposti
alle procedure di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. (verifica di assoggettabilità a VAS) o a quelle di cui
dagli artt. 13 a 18 del medesimo decreto legislativo (VAS).

• Non necessitano inoltre del preventivo parere del-
l’ufficio del Genio civile ex art. 13 legge n. 64/74, in quan-
to non prevedono variazioni dell’utilizzo dei suoli del ter-
ritorio comunale.

• Sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a segui-
to delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o
opposizioni riguardo la variante di che trattasi.

• Le modifiche sopra indicate rivestono esigenze di
pubblico interesse, sia ai fini della migliore gestione del
vigente Piano urbanistico comprensoriale, che per poter
dare esecuzione alla sentenza del TAR Sicilia – Palermo n.
1251/12 con la quale è stato accolto il ricorso di alcuni cit-
tadini tendente ad ottenere l’approvazione di un piano di
lottizzazione.

Per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, si
esprime il parere che la variante alle norme tecniche di
attuazione del Piano urbanistico comprensoriale vigente
nel comune di Balestrate, adottata con la delibera consilia-
re n. 36 del 6 luglio 2012,  sia meritevole di  approvazione.»;

Ritenuto di poter condividere il parere n. 3 del 9
marzo 2015, reso dall’unità operativa 2.1 del servizio
2/DRU, ai sensi della legge regionale n. 71/78;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 3
del 9 marzo 2015,  reso dall’unità operativa 2.1 del servi-
zio 2/D.R.U., è approvata la variante al P.U.C. n. 6, vigente
del comune di Balestrate, adottata con la delibera di con-
siglio comunale n. 36 del 6 luglio 2012 – Integrazione
all’art. 15 per la determinazione della superficie interessa-
ta dalla lottizzazione nelle zone C3 - C3.1, C3.2 e C3.3.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 3 del 9 marzo 2015 reso dall’U.O. 2.1 del
servizio 2/D.R.U.;

2. delibera C.C. n. 36 del 6 luglio 2012 di adozione
della variante;

3. delibera C.C. n. 42 del 20 settembre 2012 di esame
della osservazione/opposizione presentata dalla ditta
Criscione Marianna.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Balestrate resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con  esclu-
sione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge

n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ricorso giurisdizionale dinnanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.

Palermo, 19 marzo 2015.

GIGLIONE

(2015.13.729)115

DECRETO 20 marzo 2015.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del

comune di San Mauro Castelverde.

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;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Vista la nota prot. n. 4556 del 23 settembre 2014, con

la quale il comune di San Mauro Castelverde ha trasmes-
so, per i provvedimenti di competenza, la delibera di con-
siglio comunale n. 19 del 20 agosto 2014, di modifica del
vigente regolamento edilizio, approvato dall’Assessorato
con D.A. n. 172/81 del 25 maggio 1981;

Vista la successiva posta PEC del comune del 12 feb-
braio 2015, registrata al protocollo di questo Assessorato
al n. 3353 del 13 febbraio 2015, con la quale l’ente, in rife-
rimento a una nota di questo Assessorato prot. n. 25536
del 18 dicembre 2014, di richiesta di integrazione atti, ha
trasmesso quanto richiesto; 

Vista la citata deliberazione del consiglio comunale
del comune n. 19 del 20 agosto 2014, con la quale il comu-
ne di San Mauro Castelverde ha deliberato la modifica al
vigente regolamento edilizio, con l’integrazione dell’art. 17
bis «autorizzazioni relative alle infrastrutture di comuni-
cazione elettronica per impianti radioelettrici»;

Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evin-
ce la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione; 

Visto il P.U.C. n. 9 del comune di San Mauro
Castelverde approvato con D.P.R.S. n. 164 del 5 aprile
1979, con i vincoli divenuti inefficaci;

Visto il D.A. n. 172/81 del 25 maggio 1981 di approva-
zione del regolamento edilizio; 

Visto il parere n. 2 del 12 marzo 2015 reso, ai sensi del-
l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall’U.O.2.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«… omissis;
Rilevato che:
il comune di San Mauro Castelverde risulta dotato del

piano urbanistico comprensoriale n. 9, approvato con
D.P.R.S. n. 164 del 5 aprile 1979, di un P.R.G. adottato  con
delibera commissariale n. 6 del 30 giugno 2008 e di un
regolamento edilizio approvato con il citato D.A. n. 172/81;
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Con atto consiliare n. 19 del 20 agosto 2014, l’ente ha
deliberato di integrare  il  suddetto regolamento edilizio
al capo IV (Autorizzazioni),  aggiungendo dopo l’art.17
relativo alle attività soggette ad autorizzazioni, l’art. 17 bis
(Autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunica-
zione elettronica per impianti radioelettrici), considerata
così come contenuto nella proposta di delibera “… la
necessità di regolamentare la materia afferente la installa-
zione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi
e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazio-
ne elettronica, di stazioni radio base per reti di comunica-
zioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusio-
ne, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie, ed alla protezione civile, nonché per
reti radio a larga banda punto-multiplo nelle bande di fre-
quenza all’uopo assegnate”;

Detta modifica al regolamento edilizio, consiste in
particolare nell'integrare lo stesso, con l’aggiunta del
seguente articolo 17bis «Autorizzazioni relative alle infra-
strutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici.»:

L’installazione di infrastrutture per impianti radioelet-
trici e la modifica delle caratteristiche di emissione di que-
sti ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di
impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di
comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti
di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti
di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie, ed alla protezione civi-
le, nonché per reti radio a larga banda punto-multiplo
nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, è preclusa su
edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salu-
te quali edifici scolastici, caserme, edifici o aree attrezza-
te dedicati totalmente o in parte alla popolazione infanti-
le quali parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture
similari, beni di rilevanza storico-artistica, residenziale
per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate
quali terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici
solari.”;

Considerato che:
– l’atto deliberativo è stato oggetto di pubblicazione

all’albo pretorio on-line e che avverso lo stesso non sono
pervenuti ricorsi, secondo quanto attestato sullo stesso
dal segretario comunale;

– la variante è finalizzata a migliorare e regolamenta-
re la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elet-
tronica per impianti radioelettrici  e non contrasta con le
norme vigenti;

Per tutto quanto sopra precede questa U.O.2.2 del ser-
vizio 2/DRU è del parere che la modifica al vigente  rego-
lamento edilizio, relativa all’art. 17 bis oggetto della
variante, adottata dal consiglio comunale con l’atto delibe-
rativo n. 19 del 20 agosto 2014, ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 2 del 12 marzo 2015, reso dall’U.O. 2.2./DRU ;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed inte-

grazioni, in conformità al parere n. 2 del 12 marzo 2015, è
approvata  la variante al vigente R.E. relativa all’integra-
zione dell’art. 17bis, di cui alla delibera del consiglio
comunale n. 19 del 20 agosto 2014.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati  che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 2 del 12 marzo 2015 reso dall’U.2.2./D.R.U.;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 20

agosto 2014.

Art. 3

Il comune di San Mauro Castelverde dovrà provvedere
ai successivi adempimenti conseguenziali alla emissione
del presente decreto, che, unitamente  ai relativi allegati,
dovrà essere depositato e pubblicato nei termini di legge.

Art. 4

Il comune di San Mauro Castelverde resta onerato
degli adempimenti conseguenziali al presente decreto,
che, con esclusione degli allegati, ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data della pubblicazione ricorso giurisdizionale  dinanzi
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale urbanistica.

Palermo, 20 marzo 2015.

GIGLIONE

(2015.13.730)116

DECRETO 24 marzo 2015.
Modifica del decreto 2 dicembre 2014, concernente

approvazione di variante al regolamento edilizio del comune
di Catania.

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;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;
Visto l’art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.

71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il TU. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le 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 e s.m.i.;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.

6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
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Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10
giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
dell’8 luglio 2014, n. 23;

Visto il DDir. n. 344 del 2 dicembre 2014, con il quale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto espresso nel
parere n. 1 del 24 novembre 2014 reso dall’ U.O.4.1, è stata
approvata la variante al vigente rgolamento edilizio del
comune di Catania, adottata con emendamenti con delibe-
ra del consiglio comunale n. 16 del 14 aprile 2014;

Vista la nota prot. n. 34598 del 30 gennaio 2015,
(ARTA prot. n. 3288 del 12 febbraio 2015), con la quale il
comune di Catania nell’evidenziare che da un’attenta let-
tura del corpo del decreto autorizzativo - D.Dir. n. 344 del
2 dicembre 2014 -, effettuata per aggiornare il regolamen-
to edilizio vigente alle modifiche discendenti dalle prescri-
zioni formulate con il medesimo decreto, ha rilevato che
una delle prescrizioni risulta incongruente con quanto
puntualmente riportato nel parere che, reso dall’ufficio,
costituisce motivazione del provvedimento e risulta alle-
gato al medesimo decreto;

Visto il contenuto della sopra richiamata nota ed, in
particolare, quanto rilevato in merito alla prescrizione
dettata con il decreto che, all’art. 1, prescrive al comma 3
dell’art. 180 “Volume complessivo dell’edificio (VC)”, di
cassare la lett. c) “spazi porticati”, mentre in ragione dei
rilievi mossi con il parere del servizio 4 U.O.4.1, posto a
motivazione del decreto, avrebbe dovuto essere la lett. o)
del medesimo comma 3 che, inserita con l’emendamento
n. 18 dal consiglio comunale, se condivisa, avrebbe con-
sentito di escludere dal conteggio dei volumi le autorimes-
se, ponendosi in contrasto con il dettato normativo, l’art.
41 sexies della legge n. 1150/42 si riferisce ad aree di per-
tinenza e non a volumi realizzabili sulle stesse;

Visto il parere n. 1 del 24 novembre 2014, reso sulla
variante dall’Unità operativa 4.1 del servizio 4 di questo
Dipartimento, ed allegato al D.D.G. n. 344 del 2 dicembre
2014, in argomento;

Rilevato che quanto rappresentato dal comune risulta
condivisibile in quanto, pur nella considerazione che il
parere reso dal servizio 4 di questo Dipartimento costitui-
sce allegato al decreto in argomento, all’articolo 1 del
medesimo, è stata erroneamente riportata la prescrizione
di cassare al comma 3 dell’art. 180 del R.E. in argomento,
la “lett. c)”, mentre doveva essere cassata la “lett. o)” inse-
rita dal consiglio comunale con l’emendamento n. 18, e
ciò in ragione delle considerazioni che, espresse nel citato
parere n. 1 del servizio 4 e condivise con il provvedimento
in argomento conducono a ritenere che l’esclusione dal
calcolo dei volumi tecnici, indicata nell’emendamento
citato, si pone in contrasto con la norma (art. 41 sexies
della legge n. 1150/42), che si riferisce ad aree di pertinen-
za e non a volumi realizzabili sulle stesse, dovendo conse-
guentemente includere i volumi allo scopo previsti, nel
calcolo generale di quei volumi realizzabili sul lotto inte-
ressato dall’intervento;

Considerato, pertanto, di poter aderire alla richiesta,
provvedendo alla modifica del D.D.G. n. 344 del 2 dicem-
bre 2014, con il quale è stata approvata, la variante al
vigente regolamento edilizio comunale;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale

27 dicembre 1978, n. 71, per quanto riportato nelle supe-
riori premesse, che qui si intendono integralmente richia-
mate, il decreto del dirigente generale protempore di que-
sto Dipartimento, D.D.G. n. 344 del 2 dicembre 2014,
all’art. 1 è da intendersi così modificato:

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regiona-
le 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto espres-
so nel parere n. 1 del 24 novembre 2014 reso dall’U.O.4.1,
è approvata la variante al vigente regolamento edilizio del
comune di Catania, adottata con emendamenti con delibe-
ra del consiglio comunale n. 16 del 14 aprile 2014, con le
seguenti modifiche:

... omississ

Art. 180 Volume Complessivo di un edificio (VC)
Comma 3 - ai fini del rispetto degli indici di edifica-

bilità territoriale o fondiaria, o del rispetto delle volume-
trie massime ammissibili, sono esclusi dal computo dei
volumi:

... omississ

- Lettera J - Cassata
- lettera o) (emendamento 18) - Cassato.
Conseguentemente al comma 4 del medesimo art. 180

deve essere reinserita la lettera c), cassata con l’emenda-
mento 18, nel testo di seguito esplicitato:

- lettera e) le autorimesse singole o collettive fuori
terra di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150.

... omississ”.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale urbanistica.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comuale.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinan-
zi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 24 marzo 2015.

GIGLIONE

(2015.13.764)116
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 25 febbraio - 12 marzo 2015, n. 33.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alessandro Criscuolo, presidente;
– Paolo Maria Napolitano,   Giuseppe Frigo, Paolo

Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,
Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano
Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis,  Nicolò Zanon
giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi
1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre
2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organiz-
zata), promossi dal Tribunale amministrativo regionale
per la Regione siciliana con due ordinanze del 7 novembre
2013 e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana con ordinanza del 31 gennaio 2014,
rispettivamente iscritte ai nn. 27, 28 e 80 del registro ordi-
nanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 12 e 23, prima serie speciale, dell’anno
2014.

Visti gli atti di costituzione della Società cooperativa
Culture, della Fincantieri s.p.a., già Fincantieri cantieri
navali italiani s.p.a., nonchè l’atto di intervento della
Zimmer srl;

Udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 e
nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il giudice
relatore Aldo Carosi;

Udito l’avvocato Angelo Clarizia per la Fincantieri
s.p.a., già Fincantieri cantieri italiani navali s.p.a.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 novembre 2013 (reg. ord. n. 27
dell’anno 2014), il Tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia, seconda sezione, ha sollevato questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge
della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di
contrasto alla criminalità organizzata), in riferimento agli
artt. 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo
comma, e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della
Costituzione.

L’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 – come
modificato dall’art. 28, comma 1, lettere a) e b), della legge
della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2009) – prevede
che: «1. Per gli appalti di importo superiore a 100 miglia-
ia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del
bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indicare un nume-
ro di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti
fanno confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno
circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo

di cui al presente comma comporta la risoluzione per ina-
dempimento contrattuale. 2. I bandi di gara prevedono,
pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nel-
l’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata. 3. Gli enti appaltanti veri-
ficano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2».

Il rimettente, descrivendo la vicenda processuale svol-
tasi davanti a sé, riferisce di essere stato adito dalla socie-
tà aggiudicataria di alcune procedure di evidenza pubbli-
ca (indette con bandi approvati nel giugno del 2010 e pub-
blicati il mese successivo) per l’affidamento della gestione
dei servizi al pubblico nei siti museali ed archeologici pre-
senti in vari distretti del territorio siciliano. In particolare,
evidenzia che la società aggiudicataria, tra l’altro, ha
impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione
regionale aveva sospeso sine die le ulteriori fasi delle pro-
cedure sul presupposto che i relativi bandi non avessero il
contenuto previsto a pena di nullità dalle norme censura-
te.

1.1.– Con riferimento alla non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, il rimet-
tente deduce quanto segue.

1.1.1.– A suo avviso, la norma violerebbe anzitutto
l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto la
disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari recata
dalla norma rientrerebbe nella materia «ordine pubblico e
sicurezza» di competenza esclusiva del legislatore statale
(si cita la sentenza n. 35 del 2012) e non in quella di com-
petenza esclusiva regionale «lavori pubblici, eccettuate le
grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente
nazionale» (art. 14, lettera g, del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana»).

Difatti, l’appartenenza della disciplina all’ambito di
competenza statale non sarebbe suscettibile di modificar-
si a seconda del luogo di applicazione, considerato, altre-
sì, che il fenomeno mafioso non risulterebbe confinato
alla Regione siciliana, ma interesserebbe l’intero territorio
nazionale. Ad avviso del giudice a quo, al legislatore regio-
nale non sarebbero preclusi interventi normativi di pro-
mozione della legalità nell’esercizio della propria compe-
tenza legislativa, purché essi non generino interferenze,
anche solo potenziali, con la disciplina statale di preven-
zione e repressione dei reati, nella fattispecie rappresenta-
ta in particolare dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia), sebbene suc-
cessiva ai bandi all’esame del rimettente. Tale interferenza
ed il richiamo al citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 da
parte dell’art. 91, comma 6, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), rappresente-
rebbero la riprova dell’appartenenza della norma censura-
ta alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
h), Cost.

D’altra parte, secondo il rimettente la riconducibilità
della norma al citato ambito di competenza sarebbe suf-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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fragata anche dalla giurisprudenza amministrativa.
Quest’ultima, sulla base di tale presupposto, in alcuni casi
ha sostenuto la tacita abrogazione della norma regionale
per effetto dell’entrata in vigore di quella statale, mentre in
altri, pur ravvisando tra le norme una perfetta sovrappo-
nibilità, ha escluso l’abrogazione di quella regionale per
difetto di incompatibilità assoluta tra le stesse, componen-
do l’antinomia attraverso il ricorso al criterio della specia-
lità, con applicazione della norma censurata agli appalti di
valore superiore ai 100.000,00 euro.

1.1.2.– In secondo luogo, ad avviso del rimettente il
censurato art. 2, comma 1, terzo periodo, prevedendo la
risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale,
violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che
riserva alla competenza esclusiva del legislatore statale la
materia «ordinamento civile», fondata sull’esigenza, sotte-
sa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire
nel territorio nazionale uniformità nella disciplina dei
rapporti tra privati.

1.1.3.– In via subordinata rispetto alle due precedenti
censure, il giudice a quo ritiene che l’art. 2, comma 1, della
legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasti con l’art. 3,
secondo comma, Cost., espressivo di un canone di razio-
nalità della legge svincolato da una normativa di raffron-
to. Ad avviso del rimettente, la scelta di introdurre auto-
matismi normativi dovrebbe costituire il risultato di un
ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti,
soprattutto in ragione dell’affidamento ingenerato nei
terzi. Viceversa, la norma censurata – introducendo
un’ipotesi di nullità automatica e non sanabile del bando
con riverbero sul conseguente contratto – non corrispon-
derebbe a detto schema, poiché prescinderebbe dalla pos-
sibilità di operare sul piano del controllo interno e trasle-
rebbe sul terzo gli effetti del mancato rispetto della pre-
scrizione normativa imputabile alla medesima pubblica
amministrazione, che ha predisposto il bando.

1.1.4.– Infine, il giudice a quo ritiene che l’art. 2,
comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasti
con l’art. 97, primo comma, Cost., in quanto, anzitutto,
sarebbe occasione per la proposizione di plurime azioni
giudiziarie contro l’Amministrazione, ad opera tanto dei
soggetti esclusi dalle gare medesime quanto dell’aggiudi-
catario. Al contrario la nullità confinata al solo contratto,
così come previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010,
responsabilizzerebbe lo stesso aggiudicatario al rispetto
della norma. Inoltre, la nullità del bando impedirebbe alla
stazione appaltante di esercitare il potere di autotutela
anche nella prospettiva della convalida in presenza di
ragioni di pubblico interesse, così pregiudicando il buon
andamento dell’amministrazione.

1.2.– Con riguardo all’art. 2, comma 2, della legge reg.
Sicilia n. 15 del 2008, il rimettente propone le seguenti
censure.

1.2.1.– Ad avviso del giudice a quo, la norma contra-
sterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Il
TAR Sicilia ritiene che la disposizione – sanzionando con
la nullità il bando che non preveda la risoluzione del con-
tratto, nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano (semplicemen-
te) rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata –
detti una disciplina più rigorosa rispetto alla normativa
statale, confluita nel d.lgs. n. 159 del 2011 successivamen-
te ai bandi in considerazione. Difatti quest’ultima contem-
plerebbe il recesso a seguito di valutazione
dell’Amministrazione, attribuendole un potere discrezio-

nale in ordine alla sorte del contratto frattanto sottoscrit-
to. Peraltro, la norma censurata non strutturerebbe il rin-
vio a giudizio come eventuale causa di esclusione dalla
gara – secondo lo schema di cui all’art. 38 del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – ma come causa di
nullità del bando per mancanza di clausola risolutiva
espressa, in totale carenza di cautele di sorta. Tali notazio-
ni connoterebbero la norma di un’esclusiva finalità di con-
trasto alla criminalità organizzata, collocandola nell’am-
bito della materia «ordine pubblico e sicurezza» di esclu-
siva competenza statale.

1.2.2.– Secondo il rimettente, inoltre, il censurato art.
2, comma 2, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., non solo in quanto detterebbe una disciplina dif-
ferente da quella generale del codice dei contratti pubbli-
ci, ma anche perché prescriverebbe una specifica causa di
risoluzione, invadendo l’ambito materiale dell’ordinamen-
to civile.

1.2.3.– Il giudice a quo ritiene che la sanzione automa-
tica e definitiva correlata al mero rinvio a giudizio conflig-
ga, altresì, con il principio di presunzione di non colpevo-
lezza espresso dall’art. 27, secondo comma, Cost. Sebbene
il legislatore abbia previsto dei temperamenti a detto prin-
cipio – nel caso delle misure cautelari e delle misure di
prevenzione – ciò avrebbe fatto prettamente in ambito
penale e, spesso, in via solo provvisoria. Viceversa, la
norma censurata avrebbe realizzato un collegamento
diretto e definitivo tra il mero rinvio a giudizio (suscettibi-
le di condurre anche ad una successiva assoluzione con
formula piena) e la risoluzione automatica del contratto
frattanto stipulato.

1.2.4.– Secondo il rimettente, l’art. 2, comma 2, della
legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 violerebbe, inoltre, l’art. 3,
secondo comma, Cost. per le medesime ragioni addotte a
sostegno dell’analoga censura mossa al comma 1 dello
stesso articolo, rilevando come l’irragionevolezza dell’au-
tomatismo sia aggravata dalla mancata previsione di
informative da parte dell’autorità di polizia.

Anche in riferimento all’asserita violazione dell’art.
97, primo comma, Cost., il giudice a quo richiama le con-
siderazioni svolte con riguardo al comma 1 del censurato
art. 2.

1.3.– A proposito della rilevanza, il TAR Sicilia eviden-
zia che i bandi impugnati effettivamente non recano le
clausole previste a pena di nullità – rilevabile d’ufficio,
secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa –
dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del
2008. Tali disposizioni sarebbero applicabili non solo agli
appalti di lavori, ma, in virtù di un preteso “diritto viven-
te”, a tutto il settore degli appalti pubblici, coerentemente
con il tenore normativo letterale e con l’inserimento nella
legge regionale recante «Misure di contrasto alla crimina-
lità organizzata» piuttosto che nel contesto della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici) – introdotta in ambito regionale dalla legge della
Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 (Norme in materia di
opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubbli-
ci, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi) – come ori-
ginariamente ipotizzato. Nella fattispecie, peraltro, i
bandi che vengono in rilievo nel giudizio a quo riguarde-
rebbero al contempo l’affidamento della gestione dei ser-
vizi, di cui all’art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e di
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quella dei servizi di biglietteria, nell’un caso dando luogo
ad una concessione di servizi e nell’altro ad un appalto di
servizi.

Sulla base di tali premesse, il giudice a quo ritiene che
la questione di legittimità costituzionale sollevata sia rile-
vante, atteso che, in applicazione della normativa censura-
ta, egli dovrebbe rilevare d’ufficio la nullità dei bandi e
dichiarare improcedibile per carenza di interesse il ricor-
so proposto avverso il provvedimento di sospensione pro-
cedimentale. Di contro, ove la questione venisse accolta, il
provvedimento impugnato sarebbe illegittimo ed andreb-
be annullato.

Secondo il rimettente, infine, non sarebbe possibile
interpretare le norme censurate nel senso che esse deter-
minino la nullità parziale del bando – ipotizzando l’opera-
tività del meccanismo di inserzione automatica di clauso-
le ai sensi dell’art. 1339 del codice civile – a ciò ostando il
dato letterale della legge, che invaliderebbe il bando nella
sua interezza.

2.– Con ordinanza del 7 novembre 2013 (reg. ord. n. 28
dell’anno 2014), il TAR Sicilia, prima sezione, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1
e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 in riferimento ai
medesimi parametri evocati dallo stesso TAR (seconda
sezione) nella coeva ordinanza menzionata al precedente
punto 1., deducendo identici profili di censura argomen-
tati in maniera sostanzialmente coincidente.

Il rimettente, descrivendo la vicenda processuale svol-
tasi davanti a sé, riferisce di essere stato adito da una
società esclusa dalla gara per l’aggiudicazione della forni-
tura quinquennale di presidi sanitari specialistici, suddivi-
sa in lotti. In particolare, evidenzia che la ricorrente, tra
l’altro, ha impugnato il provvedimento di esclusione con
riferimento al lotto a cui aveva partecipato e, con motivi
aggiunti, la deliberazione di aggiudicazione di numerosi
lotti.

Sulla base di tali premesse, a proposito della rilevan-
za, il rimettente riferisce che il bando di gara non contie-
ne le clausole previste a pena di nullità dall’art. 2, commi
1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, adducendo
argomenti identici a quelli contenuti nell’ordinanza di cui
al punto 1. quanto alla rilevabilità d’ufficio del vizio,
all’impossibilità di considerarlo parziale con integrazione
del bando ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. ed all’applicabili-
tà della normativa censurata a tutti gli appalti pubblici.
Pertanto, il giudice a quo ritiene che la questione di legit-
timità costituzionale sollevata sia rilevante, atteso che, in
applicazione della normativa censurata, dovrebbe dichia-
rare d’ufficio la nullità del bando, sollecitato in tal senso
dalla stessa ricorrente nella memoria depositata in vista
della trattazione del merito del ricorso.

Il rimettente, dopo aver evidenziato le differenze tra le
disposizioni impugnate e quelle contenute nella legge n.
136 del 2010, esclude di poter seguire un’interpretazione
che consenta di superare i dubbi di legittimità costituzio-
nale. A suo dire, le disposizioni censurate non potrebbero
ritenersi tacitamente abrogate per effetto dell’entrata in
vigore della normativa statale in quanto, come ritenuto
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, nonostante la perfetta sovrapponibilità, non sus-
sisterebbe il necessario presupposto dell’incompatibilità
assoluta. La disciplina regionale sarebbe dunque comple-
mentare – piuttosto che speciale, come ritenuto dalla giu-
risprudenza amministrativa d’appello – rispetto a quella
statale. In ultimo, al fine di superare i dubbi di costituzio-
nalità, non potrebbe invocarsi la clausola di cedevolezza

di cui all’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),
in quanto, secondo il giudice a quo, essa si applicherebbe
solo alle disposizioni regionali vigenti al momento dell’en-
trata in vigore della legge che la contempla e soltanto nel-
l’ambito di materie di competenza legislativa concorrente.

3.– Con ordinanza del 31 gennaio 2014 (reg. ord. n. 80
dell’anno 2014), il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, ha solle-
vato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 in rife-
rimento all’art. 14, primo comma, lettera g), dello Statuto
della Regione siciliana ed agli artt. 3, secondo comma, 24,
27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, primo e
secondo comma, lettere e), h) ed l), Cost.

Il rimettente, descrivendo la vicenda processuale svol-
tasi davanti a sé, riferisce: a) di essere stato adito in sede
di gravame della sentenza con cui il TAR, in prime cure,
aveva rigettato il ricorso proposto da una società che, tra
l’altro, aveva impugnato l’aggiudicazione ad altra impresa
dell’appalto di servizi e lavori di ristrutturazione relativi al
bacino galleggiante di carenaggio ormeggiato nel porto di
Palermo; b) che, nel motivare il rigetto, il TAR aveva esclu-
so la nullità del bando – dedotta dalla ricorrente nei moti-
vi aggiunti – per violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, della
legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, ritenendone l’abrogazione
in virtù dell’entrata in vigore della legge n. 136 del 2010; c)
di aver pronunciato sentenza non definitiva con cui, pre-
via qualificazione della gara come relativa ad un appalto
di servizi, ha respinto tutti i motivi di appello ad eccezio-
ne di quello incentrato sulla violazione delle disposizioni
censurate.

3.1.– Con riferimento alla non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008, il rimet-
tente deduce quanto segue.

3.1.1.– A suo avviso, le disposizioni contrasterebbero
con l’art. 14, primo comma, lettera g), dello Statuto della
Regione siciliana sotto due profili, eccedendo i limiti ivi
posti alla competenza legislativa esclusiva della Regione
in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere
pubbliche di interesse prevalentemente nazionale».

Anzitutto, l’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008
– applicabile anche agli appalti di servizi, alla stregua del
suo tenore letterale – si riferisce ai soli «lavori», termine
che sarebbe da intendere in senso stretto e, dunque, non
comprensivo dell’appalto di servizi, quale quello oggetto
di causa davanti al giudice a quo. In secondo luogo, per le
caratteristiche dell’opera, per l’importanza commerciale
del porto di Palermo e per l’entità economica dell’appalto,
si tratterebbe di un’opera pubblica di interesse prevalente-
mente nazionale, categoria cui la normativa censurata si
applicherebbe sebbene sia espressamente esclusa dall’am-
bito di competenza regionale.

3.1.2.– Inoltre, secondo il rimettente le disposizioni
censurate contrasterebbero altresì con l’art. 3, secondo
comma, Cost. sotto due profili.

In primo luogo, la previsione della nullità del bando,
invalidità assoluta ed irrimediabile che travolgerebbe l’in-
tera procedura di gara, sarebbe manifestamente ed intrin-
secamente irragionevole, in quanto impedirebbe qualsiasi
convalida o sanatoria, con conseguente inutile dispendio
delle risorse utilizzate per l’indizione e lo svolgimento
delle procedure, potenziale perdita di fondi pubblici o
comunitari, esposizione dell’Amministrazione a responsa-
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bilità, tanto più gravi quanto più la procedura sia stata
portata avanti, e traslazione degli effetti della violazione
normativa imputabile alla stazione appaltante sull’aggiu-
dicatario incolpevole, ledendone l’affidamento.

In secondo luogo, l’irragionevolezza delle disposizioni
dipenderebbe dalla sproporzione tra la sanzione della nul-
lità del bando e le finalità perseguite dai due commi cen-
surati (rispettivamente, tracciabilità dei flussi finanziari e
controllo sulle qualità soggettive dei partecipanti alla
gara), circostanza che emergerebbe dal paragone con la
corrispondente disciplina statale.

3.1.3.– Ad avviso del rimettente, le disposizioni censu-
rate contrasterebbero altresì con gli artt. 3, secondo
comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto il principio
di proporzionalità e di autotutela – sotto il profilo della
tendenziale emendabilità e della conservazione dell’azione
amministrativa allo scopo di consentirne il dinamico ade-
guamento al principio di legalità ed all’interesse pubblico
– sarebbero diretti corollari del buon andamento dell’am-
ministrazione.

3.1.4.– Il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana sostiene altresì che l’art. 2, commi 1 e 2,
della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasterebbe con
gli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in
quanto il principio di proporzionalità quale sopra delinea-
to – contenuto nel Protocollo sull’applicazione dei princi-
pi di sussidiarietà e di proporzionalità, introdotto dal
Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed allegato al
Trattato che istituisce la Comunità europea – apparterreb-
be al diritto dell’Unione europea ed avrebbe trovato appli-
cazione ad opera della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea in numerose decisioni.

3.1.5.– Ad avviso del rimettente, le norme censurate
violerebbero anche gli artt. 3, secondo comma, 24 e 117,
secondo comma, lettera l), Cost. Prevedendo un vizio di
nullità, derogherebbero all’ordinario regime di annullabi-
lità degli atti amministrativi illegittimi e comporterebbero
sul piano sostanziale l’applicabilità dell’art. 21-septies
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e, sotto il profilo processuale,
quella dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino
del processo amministrativo), piuttosto che dell’art. 29 del
medesimo decreto, con le conseguenze del caso in ordine
alla natura (di accertamento) dell’azione, al termine di
esercizio della stessa, all’opponibilità e rilevabilità d’uffi-
cio, all’insanabilità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n.
241 del 1990. Dunque, la previsione della nullità del bando
inciderebbe nelle materie «giurisdizione e norme proces-
suali» e «giustizia amministrativa», di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., poiché si riverbererebbe
sul rimedio azionabile in sede processuale. Inoltre, poiché
il regime della nullità sarebbe più sfavorevole per l’ammi-
nistrazione ed i controinteressati rispetto a quello dell’an-
nullabilità, verrebbe violato anche l’art. 24 Cost.

3.1.6.– Secondo il rimettente, l’art. 2, commi 1 e 2,
della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 contrasterebbe con
l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. anche perché
prevederebbe, nel caso di stipulazione, la risoluzione dei
contratti: per inadempimento nel primo caso (comma 1,
terzo periodo) ed automatica nel secondo (comma 2).

Entrambe le disposizioni censurate introdurrebbero
così due ipotesi di risoluzione contrattuale, che non trove-
rebbero esatta corrispondenza nella legislazione statale,

incidendo nella materia «ordinamento civile».
3.1.7.– Il giudice a quo sostiene altresì che i commi

citati violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., in quanto la disciplina dei bandi relativi alle proce-
dure di affidamento, quale aspetto qualificante della nor-
mativa sugli appalti pubblici, rientrerebbe nella materia
«tutela della concorrenza», ambito di competenza esclusi-
va statale, insuscettibile di interferenze da parte delle
Regioni, comprese quelle ad autonomia speciale.

3.1.8.– Il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana censura specificamente il comma 1 del
menzionato art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 per
violazione degli artt. 97, primo comma, e 117, secondo
comma, lettera h), Cost. per ragioni sostanzialmente coin-
cidenti con quelle addotte dal TAR, nelle ordinanze di cui
in epigrafe, a sostegno della violazione del secondo dei
citati parametri. Ad avviso del rimettente, inoltre, la
norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, Cost. perché
l’art. 3 della legge n. 136 del 2010 costituirebbe – per con-
tenuto, motivazione politica e sociale ed elevato tasso di
innovatività – norma fondamentale di riforma economico-
sociale, tuttora limite generale alla competenza legislativa
degli enti territoriali ad autonomia speciale.

3.1.9.– Il giudice a quo, infine, censura in maniera spe-
cifica anche l’art. 2, comma 2, della legge regionale in con-
siderazione. A suo avviso, prevedendo per diretta disposi-
zione legislativa la risoluzione automatica solo del con-
tratto stipulato a seguito di una procedura svoltasi in
Sicilia, la norma violerebbe gli artt. 3, secondo comma, e
27, secondo comma, Cost. per ragioni sostanzialmente
coincidenti con quelle addotte dal TAR nelle ordinanze di
cui in epigrafe a sostegno della violazione del secondo dei
citati parametri. Anche la violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost. viene sostenuta dal rimettente
con motivazioni analoghe a quelle contenute nelle citate
ordinanze del TAR. In ultimo, secondo il giudice a quo la
norma contrasterebbe con gli artt. 3, secondo comma, e
117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto avrebbe
introdotto e disciplinato un nuovo effetto penale del rinvio
a giudizio, che si tradurrebbe in una sanzione accessoria
di natura civilistica, così disponendo in materia di ordina-
mento penale. In tal modo solo per i contratti stipulati a
valle di procedure di evidenza pubblica svoltesi in Sicilia
si verificherebbe, del tutto irragionevolmente, un effetto
automatico e definitivo, che non troverebbe riscontro
nella disciplina statale dettata dall’art. 38 del d.lgs. n. 163
del 2006.

3.2.– A proposito della rilevanza, il Consiglio di giusti-
zia amministrativa per la Regione siciliana evidenzia che
il bando impugnato effettivamente non reca le clausole
previste a pena di nullità dall’art. 2, commi 1 e 2, della
legge reg. Sicilia n. 15 del 2008. Pertanto, ove la questione
sollevata fosse dichiarata non fondata, l’impugnazione
dovrebbe essere accolta, con declaratoria di nullità del
bando ed, in via derivata, di tutti i successivi atti della pro-
cedura, inclusa l’aggiudicazione. In caso contrario, anche
l’ultimo motivo d’appello andrebbe respinto.

Il rimettente evidenzia, inoltre, di non condividere la
tesi sostenuta dal giudice di prime cure, secondo cui la
disposizione censurata sarebbe stata abrogata. Tale risul-
tato non conseguirebbe né all’introduzione in
Costituzione dell’art. 117, secondo comma, lettera h),
come effetto dell’abrogazione totale o parziale dell’art. 14,
primo comma, lettera g), dello Statuto della Regione sici-
liana – in quanto la disposizione regionale dovrebbe esse-
re rimossa mediante una pronuncia di questa Corte, ove
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non intervenisse in tal senso il medesimo legislatore da cui
promana – né implicitamente in conseguenza dell’entrata
in vigore dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, in quanto –
conformemente all’orientamento giurisprudenziale
espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana – le due disposizioni non si porrebbero
in rapporto di radicale antinomia, ma di specialità.

Secondo il rimettente, l’abrogazione non potrebbe
derivare nemmeno dall’applicazione dell’art. 10 delle legge
10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento
degli organi regionali), in quanto – prescindendo dalla
considerazione che essa opererebbe nell’ambito delle
materie di competenza legislativa concorrente – l’art. 2
della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 e l’art. 3 della legge n.
136 del 2010 poggerebbero, almeno in parte, sui medesimi
principi.

Infine, ad avviso del giudice a quo, l’abrogazione delle
disposizioni censurate non potrebbe derivare né dal rilie-
vo che si tratterebbe di un appalto di interesse nazionale
ed europeo, né dal recepimento del codice dei contratti
pubblici nell’ordinamento siciliano, né, infine, dall’art. 46,
comma 1-bis, del citato codice, che imporrebbe esclusiva-
mente la tipizzazione delle cause di esclusione dalla pro-
cedura di affidamento senza disporre in ordine alla validi-
tà del bando.

Ritenuta la vigenza della disposizione censurata e la
sua operatività nel caso in esame, il rimettente esclude
altresì di poter qualificare la nullità del bando come par-
ziale, sanabile attraverso il ricorso agli artt. 1339 e 1419
cod. civ. Indipendentemente dall’applicabilità al provvedi-
mento amministrativo, ciò sarebbe impedito dal dato nor-
mativo letterale e dall’impossibilità di identificare una
norma imperativa, che preveda la clausola da inserire in
sostituzione di quella ipoteticamente mancante.

4.– Con atto depositato l’1 aprile 2014 è intervenuta la
Società cooperativa Culture, ricorrente nel giudizio a quo
pendente davanti al TAR Sicilia, seconda sezione, chieden-
do che la questione di legittimità costituzionale da esso
sollevata venga accolta.

5.– Con atto depositato l’1aprile 2014 è intervenuta la
Zimmer s.r.l., soggetto estraneo ai giudizi principali, che,
ai fini della propria legittimazione a partecipare a quello
incidentale, espone di avere un interesse qualificato, in
quanto l’esito del giudizio relativo alla legittimità della
gara d’appalto che le è stata aggiudicata dipenderebbe da
quello del giudizio di costituzionalità. In particolare, nella
causa in cui essa è parte sarebbe stata dedotta dal ricor-
rente la nullità del bando di gara d’appalto per violazione
del censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15
del 2008 ed il TAR avrebbe sospeso il giudizio in attesa
della decisione sulla relativa questione di legittimità costi-
tuzionale.

6.– Con atto depositato il 13 giugno 2014 si è costitui-
ta la Fincantieri s.p.a., già Fincantieri cantieri navali ita-
liani s.p.a., ricorrente nel giudizio a quo pendente davanti
al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, chiedendo che la questione di legittimità costitu-
zionale da esso sollevata venga dichiarata inammissibile o
infondata.

6.1.– Nella memoria illustrativa depositata il 3 febbra-
io 2015, la Fincantieri s.p.a. sostiene che le censure del
CGA all’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del
2008 muoverebbero dall’erroneo presupposto secondo cui
alla Regione siciliana, dotata di autonomia speciale e,
secondo l’intervenuta, di competenza legislativa esclusiva
nel settore dei contratti pubblici, sia precluso dettare una

disciplina a tutela del primario interesse alla legalità più
severa – come nella fattispecie – di quella statale, senza
sovrapporsi o confliggere con essa. Viceversa, a dire della
Fincantieri s.p.a., iniziative legislative di tal fatta sarebbe-
ro già state avallate dalla giurisprudenza costituzionale
formatasi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità per
le cariche elettive locali siciliane, nel cui solco si colloche-
rebbe anche la sentenza di questa Corte n. 35 del 2012 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari, la quale, nel
dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma scruti-
nata, avrebbe rilevato come quest’ultima prevedesse una
disciplina meno rigorosa di quella statale e ad essa sovrap-
ponibile. Tali considerazioni, assieme al rilievo della man-
cata impugnativa in via principale da parte del Governo,
inducono l’intervenuta a concludere nel senso che le
disposizioni censurate – così come l’ulteriore normativa
regionale di contrasto al fenomeno mafioso – non invade-
rebbero la materia «ordine pubblico e sicurezza», ma
resterebbero nell’ambito di quella regionale dei «lavori
pubblici», anch’essa prevista a livello costituzionale e non
destinata a soccombere rispetto all’altra.

Infine, la Fincantieri s.p.a. esclude che le disposizioni
censurate violino l’art. 97 Cost., atteso che esse risponde-
rebbero proprio al principio di buon andamento ed all’esi-
genza di evitare sprechi e ritardi, impedendo, attraverso la
sanzione della nullità del bando, eventuali collusioni
malavitose fin dall’origine e non solo a gara espletata, in
sede contrattuale, quando l’intento dissuasivo e di «pre-
venzione anticrimine» perseguito dal legislatore regionale
sarebbe notevolmente depotenziato e la vigilanza degli
altri partecipanti grandemente scemata.

Considerato in diritto

1.– Con le ordinanze indicate in epigrafe, la prima e la
seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia ed il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2,
commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novem-
bre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità orga-
nizzata).

In particolare, entrambe le sezioni del TAR Sicilia cen-
surano le norme in riferimento agli artt. 3, secondo
comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117,
secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione; il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sici-
liana solleva questione di legittimità costituzionale delle
medesime disposizioni, oltre che per violazione di detti
parametri, anche in riferimento all’art. 14, primo comma,
lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
ed agli artt. 24 e 117, primo e secondo comma, lettera e),
Cost.

1.1.– L’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 –
come modificato dall’art. 28, comma 1, lettere a) e b),
della legge della Regione siciliana 14 maggio 2009, n. 6
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009) – dispone: «1. Per gli appalti di importo superiore a
100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la
nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di indica-
re un numero di conto corrente unico sul quale gli enti
appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’ap-
palto.

L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per
tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i paga-
menti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusi-
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vamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o
assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto del-
l’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione
per inadempimento contrattuale. 2. I bandi di gara preve-
dono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contrat-
to nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei diri-
genti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata. 3. Gli enti appaltanti veri-
ficano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2».

I giudici a quibus adducono motivazioni sostanzial-
mente coincidenti a sostegno della violazione dei parame-
tri evocati da tutte le ordinanze di rimessione.

In particolare, entrambi i commi censurati contraste-
rebbero con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. I
rimettenti sostengono che la disciplina della tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui al comma 1, rientrerebbe nella
materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, specificamente esercitata
con l’adozione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia). Al medesimo
ambito di competenza sarebbe riconducibile anche l’art.
2, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008.

Quest’ultimo, unitamente al terzo periodo del comma
1, contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. Nel disciplinare la risoluzione del contrat-
to le due disposizioni inciderebbero sulla materia «ordina-
mento civile», di competenza esclusiva del legislatore sta-
tale.

Inoltre, le norme censurate, violerebbero gli artt. 3,
secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto la
disciplina da esse dettata sarebbe intrinsecamente irragio-
nevole e pregiudizievole per il buon andamento dell’am-
ministrazione, rappresenterebbe occasione di plurime
azioni giudiziarie, impedirebbe l’esercizio dell’autotutela e
la convalida in presenza di ragioni di interesse pubblico e
violerebbe il principio di proporzionalità tra finalità per-
seguita e mezzi impiegati.

Il solo comma 2, infine, sarebbe in contrasto con l’art.
27, secondo comma, Cost. (e con l’art. 3, secondo comma,
Cost., ad avviso del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana), correlando, limitatamente agli
appalti siciliani, la sanzione automatica e definitiva della
risoluzione contrattuale al mero rinvio a giudizio, in vio-
lazione della presunzione di non colpevolezza fino alla
condanna irrevocabile.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana censura, inoltre, entrambe le norme per violazio-
ne dell’art. 14, primo comma, lettera g), dello Statuto, in
quanto, riferendosi indistintamente a tutti gli appalti pub-
blici – anche a quelli di servizi e forniture – ed a tutte le
opere pubbliche, esulerebbe dalla competenza legislativa
esclusiva regionale in materia di «lavori pubblici, eccet-
tuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalente-
mente nazionale».

Le stesse disposizioni violerebbero altresì l’art. 117,
secondo comma, Cost., sia perché la disciplina dei bandi
relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici
rientrerebbe nella materia «tutela della concorrenza», di
cui alla lettera e) del citato articolo, sia in quanto la previ-
sione di un vizio di nullità in deroga all’ordinario regime
di annullabilità degli atti amministrativi illegittimi river-
bererebbe sul piano processuale, incidendo sul rimedio
azionabile nonché sulle concrete possibilità di difesa del-
l’amministrazione, con conseguente ingerenza nelle mate-

rie «giurisdizione e norme processuali» e «giustizia ammi-
nistrativa», di cui alla lettera l) del parametro evocato.

Risulterebbe, altresì, violato l’art. 24 Cost. – perché il
regime della nullità sarebbe più sfavorevole per l’ammini-
strazione ed i controinteressati rispetto a quello dell’an-
nullabilità – e gli artt. 3, secondo comma, e 117, primo
comma, Cost., in quanto il principio di proporzionalità
apparterrebbe al diritto dell’Unione europea.

Infine, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15
del 2008 sarebbe lesivo dell’art. 117, secondo comma,
Cost. in relazione all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, che
recherebbe norme fondamentali di riforma economico-
sociale, mentre il comma successivo violerebbe gli artt. 3,
secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
in quanto, limitatamente agli appalti siciliani, avrebbe
introdotto e disciplinato un nuovo effetto penale del rinvio
a giudizio, che si tradurrebbe in una sanzione accessoria
di natura civilistica, così disponendo in materia di «ordi-
namento penale».

1.2.– Sono intervenute due delle ricorrenti nei giudizi
a quibus – la Società Cooperativa Culture e la Fincantieri
s.p.a., già Fincantieri cantieri navali italiani s.p.a. – propu-
gnando la prima l’accoglimento delle questioni sollevate e
l’altra l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle
stesse, in ragione della pretesa legittimazione regionale a
dettare una disciplina di settore più severa di quella stata-
le, ad essa non sovrapponibile e meglio rispondente al
buon andamento dell’amministrazione.

È altresì intervenuta in giudizio la Zimmer s.r.l., sog-
getto estraneo ai giudizi principali, che assume di essere
portatrice di un interesse qualificato all’intervento in
quanto l’esito della causa in cui essa è parte – relativa alla
legittimità della gara d’appalto che le è stata aggiudicata e
successivamente sospesa in attesa della decisione delle
odierne questioni di legittimità costituzionale – dipende-
rebbe da quello dell’incidente di costituzionalità.

2.– Le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe
hanno ad oggetto le stesse norme, censurate in riferimen-
to a parametri e con argomentazioni in larga misura coin-
cidenti. Va quindi disposta la riunione dei giudizi, ai fini
di un’unica pronuncia.

3.– Deve essere dichiarato inammissibile l’intervento
in giudizio della Zimmer s.r.l.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, possono
partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole
parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un inte-
resse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di cen-
sura (ex plurimis, ordinanza letta in udienza ed allegata
alla sentenza n. 236 del 2014).

Secondo un orientamento altrettanto costante, non è
rilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, la circo-
stanza secondo cui il giudizio, di cui è parte il soggetto che
aspiri a intervenire, sia stato sospeso in attesa dell’esito di
quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da
altro indipendente giudizio, «“essendo evidente che la
contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale sop-
pressione del carattere incidentale del giudizio di legitti-
mità costituzionale e nell’irrituale esonero del giudice a
quo dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rile-
vanza e la non manifesta infondatezza della questione sot-
toposta al vaglio della Corte” (sentenza n. 470 del 2002;
ordinanza n. 179 del 2003; ordinanza n. 119 del 2008; sen-
tenza n. 151 del 2009)» (ordinanza letta in udienza ed alle-
gata alla sentenza n. 304 del 2011).
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4.– In punto di rilevanza, si osserva che le questioni
sono state sollevate in giudizi principali aventi ad oggetto
l’impugnativa di atti relativi a procedure di evidenza pub-
blica per l’affidamento di servizi o forniture, i cui bandi di
gara non presentavano il contenuto prescritto a pena di
nullità dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n. 15
del 2008. Si tratta di un profilo che tutti i rimettenti riten-
gono, conformemente al diritto vivente formatosi sul
punto, di dover rilevare d’ufficio, con riverbero sull’esito
del giudizio.

Al riguardo, tuttavia, occorrono alcune precisazioni
circa la controversa abrogazione del censurato art. 2,
comma 1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 ad opera
dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e del suo preteso rece-
pimento dal parte del legislatore regionale attraverso la
legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12
(Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di asse-
gnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di anima-
li).

Il TAR Sicilia – nell’ordinanza di rimessione n. 28 del
2014 – ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana escludono espressamente l’effetto abro-
gativo, così aderendo al prevalente (ma non univoco)
orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza
amministrativa siciliana.

Alla luce del contrasto giurisprudenziale e delle non
incoerenti argomentazioni dei rimettenti, questa Corte
non può che rilevare come «ragioni essenziali di certezza
del diritto» impongano di scrutinare nel merito le questio-
ni di legittimità costituzionale proposte (sentenza n. 272
del 2010), esame che sarebbe comunque necessario con
riferimento a quelle sollevate dal TAR con l’ordinanza di
rimessione n. 27 del 2014, in cui il controverso effetto
abrogativo sarebbe comunque irrilevante ratione temporis.

5.– Ciò premesso, la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Sicilia n.
15 del 2008, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost., è fondata.

5.1.– Come questa Corte ha già avuto modo di affer-
mare, l’attività contrattuale della pubblica amministra-
zione «non può identificarsi in una materia a sé, ma rap-
presenta […] un’attività che inerisce alle singole materie
sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di
costituzionalità sollevati […] devono essere esaminati in
rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizio-
ni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti
materiali in cui esse trovano collocazione» (sentenza n.
401 del 2007). Ciò soprattutto «alla luce della ratio dell’in-
tervento legislativo […] così da identificare correttamen-
te anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, sentenza n. 69
del 2011).

In applicazione di detti criteri, l’art. 2, commi 1 e 2,
della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 va senz’altro ricon-
dotto alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordi-
ne pubblico e sicurezza», che, per costante giurispruden-
za di questa Corte, ha per oggetto le «misure relative alla
prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pub-
blico» (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013).

Infatti, da un lato, appartiene a detto ambito di com-
petenza la tracciabilità dei flussi finanziari pubblici attra-
verso l’utilizzo di un unico conto corrente (sentenza n. 35

del 2012), oggetto del censurato comma 1; dall’altro, la
finalità perseguita dalla disposizione è proprio quella di
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, così
come emerge dai lavori preparatori nonché dalla stessa
denominazione della legge regionale («Misure di contra-
sto alla criminalità organizzata») e del suo Titolo I
(«Disposizioni per la legalità e il contrasto alla criminalità
organizzata»), in cui è compreso l’art. 2.

D’altra parte, la norma utilizza una tecnica corrispon-
dente proprio a quella successivamente impiegata dall’art.
3 della legge n. 136 del 2010 – al precipuo scopo di preve-
nire i «reati che possano originarsi dal maneggio del pub-
blico denaro, con riferimento soprattutto all’infiltrazione
criminale e al riciclaggio» (sentenza n. 35 del 2012) – per
farne applicazione nel medesimo settore, quello degli
appalti pubblici.

Le considerazioni svolte a proposito dell’art. 2, comma
1, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008 valgono anche per
il comma 2 del medesimo articolo.

La disposizione, infatti, è collocata nello stesso conte-
sto normativo dell’altra e sancisce anch’essa la nullità del
bando per mancata previsione della risoluzione contrat-
tuale, nel caso in cui il rappresentante legale o un dirigen-
te dell’impresa aggiudicataria venga rinviato a giudizio,
rispondendo alla medesima finalità di prevenzione e con-
trasto dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore degli appalti pubblici, resa ancor più marcata dal
riferimento all’istituto processual-penalistico del rinvio a
giudizio per «favoreggiamento nell’ambito di procedimen-
ti relativi a reati di criminalità organizzata».

Tale nullità del bando non è prescritta dalla legislazio-
ne statale, che diversamente – oltre a contemplare cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affida-
mento di concessioni ed appalti e di divieto di stipulazio-
ne dei contratti (art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relati-
vi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE») – prevede con riferimento ad
evenienze analoghe a quella di cui alla norma censurata,
per il tramite dell’informazione antimafia interdittiva,
l’inibizione alla stipulazione, approvazione o autorizzazio-
ne del contratto ed il potere di recederne, nel caso sia stato
concluso (artt. 84, comma 4, lettera a, e 94 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antima-
fia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136»).

Le considerazioni che precedono consentono di affer-
mare che la finalità delle norme impugnate, l’oggetto
materiale su cui incidono e gli strumenti normativi impie-
gati gravitano nel campo occupato dalla normativa stata-
le nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di
«ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale il legisla-
tore regionale è estraneo (sentenza n. 35 del 2012), senza
che possa essere invocata l’autonomia speciale statutaria-
mente accordata alla Regione siciliana (sentenza n. 55 del
2001).

D’altra parte, nel caso in esame vengono in rilievo
misure specifiche di prevenzione e contrasto alla crimina-
lità organizzata, il cui carattere fondamentale consiste
proprio nella conformazione uniforme su tutto il territo-
rio dello Stato e nella coerenza sistematica con l’intero
impianto della legislazione nazionale, finalizzata a com-
battere la penetrazione della malavita nelle commesse
pubbliche.
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6.– In ragione della stretta ed inscindibile connessione
con le norme sopra richiamate, delle quali presuppongo-
no l’applicazione, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costitu-
zione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’il-
legittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 2,
comma 3, della legge reg. Sicilia n. 15 del 2008.

7.– Ogni ulteriore profilo di censura rimane assorbito.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2,

commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novem-
bre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità orga-
nizzata);

2) dichiara in via conseguenziale – ai sensi dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzio-
ne e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge
della Regione siciliana n. 15 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

Il presidente: Criscuolo
Il redattore: Carosi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 12 marzo 2015.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2015.14.823)045

PRESIDENZA
Annullamento dei decreti presidenziali n. 286 e n. 287

del 25 settembre 2014, relativi all’annullamento della nomi-
na dei direttori generali di aziende ospedaliere di Catania.

Con decreto presidenziale n. 72/serv.1/SG del 17 marzo 2015, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 12
marzo 2015, e per le motivazioni ivi contenute, si è preso atto e si è
data esecuzione, rinunciando a proporre impugnativa, alla sentenza
n. 698/2015 dei 26 febbraio 2015/11 marzo 2015, con la quale il TAR
Sicilia - Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso n. 3101/14
R.G. proposto da Cantaro Salvatore, annullando il provvedimento
impugnato.

Per l’effetto è annullato il D.P.Reg. n. 286/serv.1°/SG del 25 set-
tembre 2014 di cui in premessa ed è revocata la designazione propo-
sta dall’Assessore regionale per la salute ed assentita dalla Giunta
regionale nella seduta del 7 ottobre 2014, del dott. Bonaccorsi
Giampiero, quale direttore generale dell’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.

È autorizzata la stipula del relativo contratto del dott. Cantaro
Salvatore, quale direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, secondo lo schema
approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 122 dell’11
giugno 2014 e n. 61 del 4 marzo 2015.

Con decreto presidenziale n. 73/serv.1/SG del 17 marzo 2015, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 12
marzo 2015, e per le motivazioni ivi contenute, si è preso atto e si è
data esecuzione, rinunciando a proporre impugnativa, alla sentenza
n. 686/2015 dei 26 febbraio 2015/9 marzo 2015, con la quale il TAR
Sicilia - Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso n. 3102/14
R.G. proposto da Pellicanò Angelo, annullando il provvedimento
impugnato.

Per l’effetto è annullato il D.P.Reg. n. 287/serv.1°/SG del 25 set-
tembre 2014 di cui in premessa ed è revocata la designazione, propo-
sta dall’Assessore regionale per la salute ed assentita dalla Giunta
regionale nella seduta del 7 ottobre 2014, del dott. Garufi Francesco,

quale direttore generale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro di Catania.

È autorizzata la stipula del relativo contratto del dott. Pellicanò
Angelo, quale direttore generale dell’Azienda ospedaliera per l’emer-
genza Cannizzaro di Catania, secondo lo schema approvato con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 122 dell’11 giugno 2014 e n. 61
del 4 marzo 2015.

(2015.12.707)102

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Legittimazione di suolo appartenente al demanio trazze-

rale, sito in territorio di Palermo.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1491 del 17 marzo 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26025 del 18 giugno
2014 inerente la legittimazione in favore di Carocci Amalia, nata a
Palermo il 23 luglio 1948, del suolo sito in territorio di Palermo, iden-
tificato catastalmente al foglio 3, particella 2205 porzione.

Il suddetto provvedimento è pubblicato per esteso nel sito inter-
net del Dipartimento regionale dell’agricoltura.

(2015.12.702)047

Avviso pubblico - PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 311,
azione A “Agriturismo” (regime de minimis).

L’attuale programmazione 2007/2013 è ormai prossima alla con-
clusione. In tale ottica, al fine di utilizzare  le risorse finanziarie che
dovessero rendersi disponili a seguito di economie derivanti da altre
misure, viene emanato il seguente avviso pubblico – PSR Sicilia
2007/2013, misura 311 - azione A «Agriturismo» (regime de minimis)

L’avviso pubblico è riservato ai beneficiari inseriti nella gradua-
toria delle istanze ammissibili della misura 311 A (regime de mini-
mis) – bando 2013, di cui al D.D.G. n. 1804 del 9 giugno 2014, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 19 set-
tembre 2014.

Considerate le eventuali disponibilità di  risorse finanziarie, che
potranno  essere accertate  nei  mesi di luglio e agosto,  e  la tempi-
stica prevista dal PSR, i beneficiari che hanno già realizzato gli inter-
venti progettuali o che sono in grado di realizzare gli interventi
improrogabilmente entro la data del 31 ottobre 2015, possono  pre-
sentare all’Ispettorato provinciale agricoltura competente per territo-
rio apposita dichiarazione di intenti con la quale comunicano la pro-
pria disponibilità a  realizzare le opere progettuali entro i termini sta-
biliti, sollevando al contempo l’Amministrazione da qualsiasi respon-
sabilità circa il mancato finanziamento dell’iniziativa. 

Tale manifestazione di intenti  relativa ai progetti di che trattasi,
redatta secondo il modello allegato, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna
diretta all’Ispettorato provinciale agricoltura competente per territo-
rio, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. La data di scaden-
za, qualora ricada di sabato o nei giorni festivi, viene posticipata  al
giorno lavorativo successivo.

Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro
postale, ovvero la data di attestazione di avvenuta consegna.

L’istanza, in duplice copia e redatta in carta semplice, deve esse-
re sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica di un
documento  di identità valido e la busta dovrà riportare la seguente
dicitura: Avviso pubblico 2015 - P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Misura 311,
azione A Agriturismo (regime de minimis) – Bando 2013.
Dichiarazione di intenti.

Ai fini dell’eventuale ammissione al finanziamento, nella even-
tualità dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie,
si procederà nel rispetto della posizione già attribuita in graduatoria
con il predetto D.D.G. n. 1804 del 9 giugno 2014.

Fermo restando le disposizioni generali e le disposizioni specifi-
che di misura, in considerazione dell’esiguità dei tempi di realizza-
zione, non si potranno  prendere in considerazione varianti, rimodu-
lazioni, proroghe ed altre richieste che non consentirebbero il rispet-
to dei tempi indicati.

Il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura: BARRESI
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Allegato

Alla Regione siciliana
Ispettorato provinciale agricoltura di
.......................………….........................…………....
Via .……………………………………..........………
CAP ………… Città di ………………….…….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

......l...... sottoscritt...... .......................…………....................….............................……
(cognome) (nome)

nat...... .....................…………...................…………......... (............) il ..........…...........………..
(luogo)                                     (prov.)

residente a ...............………….............................…………..................................... (............)
(luogo) (prov.)

in Via .......………….............................…….............................................….......… n...............,
(indirizzo)

con riferimento all’avviso pubblico 2015 -  P.S.R. Sicilia 2007/2013,
misura 311, azione  A Agriturismo (regime de minimis) Bando 2013,
inserito nella graduatoria delle istanze ammissibili, di cui al D.D.G.
n. 1804 del 9 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 39 del 19 settembre 2014, posizionato al n. ….........,
intervento localizzato nel comune di …………………………………………..….…,
con importo di contributo richiesto pari ad € …………………………………,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  dichiarazioni  non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate  dall’art. 76  del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Dichiara

– di impegnarsi a realizzare gli interventi progettuali improro-
gabilmente entro la data del 31 ottobre 2015;

– di sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
nella ipotesi in cui il proprio progetto, per carenza di risorse, non
possa essere ammesso a finanziamento.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo n. 196/2003 – codice in materia di pro-
tezione dei dati personali – e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

………………...........……………… ………………...........………………

(luogo, data) Il dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipenden-
te addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(2015.14.815)003

Avviso pubblico 2015 - PSR Sicilia 2007/2013 - Misura
311, azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”
(regime de minimis) II sottofase.

L’attuale programmazione 2007/2013 è ormai prossima alla con-
clusione. In tale ottica, al fine di utilizzare  le risorse finanziarie che
dovessero rendersi disponili a seguito di economie derivanti da altre
misure, viene emanato il seguente avviso pubblico 2015 –  PSR Sicilia
2007/2013 - misura 311 - azione B «Produzione di energia da fonti
rinnovabili» (regime de minimis) II sottofase. 

L’avviso pubblico è riservato ai beneficiari inseriti nella gradua-
toria delle istanze ammissibili della misura 311 B (regime de mini-
mis) – II sottofase, di cui al D.D.G. n. 602 dell’11 giugno 2013 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 27 set-
tembre 2013.

Considerate le eventuali disponibilità di risorse finanziarie, che
potranno  essere accertate  nei  mesi di luglio e agosto, e la tempisti-
ca prevista dal PSR, i beneficiari che hanno già realizzato gli inter-
venti progettuali o che sono in grado di realizzare gli interventi
improrogabilmente entro la data del 31 ottobre 2015, possono pre-
sentare all’Ispettorato provinciale agricoltura competente per territo-
rio apposita dichiarazione di intenti con la quale comunicano la pro-
pria disponibilità a realizzare le opere progettuali entro i termini sta-

biliti, sollevando al contempo l’Amministrazione da qualsiasi respon-
sabilità circa il mancato finanziamento dell’iniziativa. 

Tale manifestazione di intenti relativa ai progetti di che trattasi,
redatta secondo il Modello allegato, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna
diretta all’Ispettorato provinciale agricoltura competente per territo-
rio, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. La data di scaden-
za, qualora ricada di sabato o nei giorni festivi, viene posticipata al
giorno lavorativo successivo.

Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro
postale, ovvero la data di attestazione di avvenuta consegna.

La manifestazione di intenti, in duplice copia e redatta in carta
semplice, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata di
copia fotostatica di un documento di identità valido e la busta dovrà
riportare la seguente dicitura: Avviso pubblico 2015 - P.S.R. Sicilia
2007/2013 - Misura 311, azione B - Produzione di energia da fonti
rinnovabili (regime de minimis) - II sottofase. Dichiarazione di
intenti.

Ai fini dell’eventuale ammissione al finanziamento, nella even-
tualità dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie,
si procederà nel rispetto della posizione già attribuita in graduatoria
con il predetto D.D.G. n. 602 dell’11 giugno 2013.

Fermo restando le disposizioni generali e le disposizioni specifi-
che di misura, in considerazione dell’esiguità dei tempi di realizza-
zione, non si potranno prendere  in considerazione varianti, rimodu-
lazioni, proroghe ed altre richieste che non consentirebbero il rispet-
to dei tempi indicati.

Il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura: BARRESI

Allegato

Alla Regione siciliana
Ispettorato provinciale agricoltura di
.......................………….........................…………....
Via .……………………………………..........………
CAP ………… Città di ………………….…….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

......l...... sottoscritt...... .......................…………....................….............................……
(cognome) (nome)

nat...... .....................…………...................…………......... (............) il ..........…...........………..
(luogo)                                     (prov.)

residente a ...............………….............................…………..................................... (............)
(luogo) (prov.)

in Via .......………….............................…….............................................….......… n...............,
(indirizzo)

con riferimento all’avviso pubblico 2015 - P.S.R. Sicilia 2007/2013,
misura 311, azione B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”
(regime de minimis) II sottofase, inserito nella graduatoria delle
istanze ammissibili, di cui al D.D.G. n. 602 del 19 giugno 2013, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 27 set-
tembre 2013, posizionato al n. …........., intervento localizzato nel
comune di …………………………………………..….…, con importo di contributo
richiesto pari ad € …………………………………, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di  dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi,  richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000

Dichiara

– di impegnarsi a realizzare gli interventi progettuali improro-
gabilmente entro la data del 31 ottobre 2015;

– di sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
nella ipotesi in cui il proprio progetto, per carenza di risorse, non
possa essere ammesso a finanziamento.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effet-
ti del decreto legislativo n. 196/2003 – codice in materia di protezio-
ne dei dati personali – e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………...........……………… ………………...........………………

(luogo, data) Il dichiarante
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipenden-
te addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

(2015.14.843)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Catania, Caltanissetta e Siracusa.

Con decreti n. 308, n. 310 e n. 311 del 26 febbraio 2015 del diri-
gente generale del dipartimento regionale delle attività produttive,
sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies
delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate coopera-
tive della provincia di Catania:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Asso D’Oro 2007 | Biancavilla | 04452460878 | 308/6 | 26/2/2015

S. Alfio | Biancavilla | 03795340870 | 308/6 | 26/2/2015

Oro Fruit | Biancavilla | 04303570875 | 310/6 | 26/2/2015

Solex | Biancavilla | 00465320874 | 311/6 | 26/2/2015

(2015.12.675)042

Con decreto n. 312 del 26 febbraio 2015 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 della provin-
cia di Caltanissetta:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Efrem | S. Caterina | 01664050851 | 312/6 | 26/2/2015

| Villarmosa | | |

(2015.12.674)042

Con decreto n. 313 del 26 febbraio 2015 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative della pro-
vincia di Siracusa:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

S.C.A.I. | Augusta | 00914910898 | 313/6 | 26/2/2015

S.A.T.C. | Augusta | 00276240892 | 313/6 | 26/2/2015

San Giuliano | Melilli | 00625380894 | 313/6 | 26/2/2015

(2015.12.683)042

Annullamento del decreto 30 gennaio 2014, relativo a
scioglimento di cooperative, limitatamente alla cooperativa
Panoramic, con sede a Catania.

Con decreto n. 314 del 26 febbraio 2015 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stato annullato
il precedente decreto n. 114/6 del 30 gennaio 2014 limitatamente alla
sottoindicata cooperativa della provincia di Catania:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N. | del

Panoramic | Catania | 04486200878 | 314/6 | 25/2/2015

(2015.12.684)042

Modifica del bando pubblico per la selezione dei proget-
ti definiti “Piani di sviluppo di filiera”, obiettivo operativo
5.1.1, linee d’intervento 5.1.1-5.1.2-5.1.13.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 527 del 16 marzo 2015, è stato modificato
il bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di svi-
luppo di filiera”, obiettivo operativo 5.1.1, linee di intervento 5.1.1-
5-1.2-5.1.13, approvato con D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009.

(2015.12.708)129

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti conferma della revoca del-

l’autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 177 del 5 marzo 2015, il dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato la
revoca dell’autorizzazione della riscossione delle tasse automobilisti-
che nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito autorizzato:

(2015.12.687)083

Con decreto n. 185 del 9 marzo 2015, il dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la revoca dell’autorizzazione della riscossione delle tasse automobili-
stiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito autorizzato:

(2015.12.693)083

Differimento del termine per la presentazione delle
istanze di cui all’avviso per l’attuazione degli interventi in
favore delle imprese associate ai consorzi di garanzia, per
agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle
operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art. 11
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., per
attività comprese tra l’1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre
2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 277 del 27 marzo 2015, il termine di pre-
sentazione delle istanze, già indicato nell’avviso per l’attuazione degli
interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle
operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art. 11 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., per attività comprese tra
l’1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013 approvato con il D.D.G. n.
621 del 17 dicembre 2014, è differito alla data del 3 giugno 2015.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Bandi.

(2015.14.791)039

Cod.
Lottomatica

Ric.
N.

Riv
N.

Titolari Indirizzo Comune Prov.

PA3234 3239 6 Sabatino Patrizia Via Roma, 150 Santa Caterina CL
SBT PRZ 72D49 I169F Villarmosa

Cod.
Lottomatica

Ric.
N.

Riv
N.

Titolari Indirizzo Comune Prov.

PA0951 956 La Torre Maria Grazia Via Regina Margherita, 74 Barcellona ME
LTR MGR 57H57 A638P Pozzo di Gotto
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione delle piste di
controllo del PO FESR 2007/2013, linee di intervento 2.1.2.A,
attività A e B, 2.1.1.1 e 6.1.3.A, attività A.

Con decreto n. 842 del 27 ottobre 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti l’1
dicembre 2014, reg. 1, foglio n. 179, è stata approvata la pista di con-
trollo vers. 1-2014 - linea di intervento 2.1.1.1 - “Interventi per la
costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle
fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innova-
tivo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare
fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarbu-
ranti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l’azione di incentiva-
zione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture no
food”.

Con decreto n. 844 del 27 ottobre 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti l’1
dicembre 2014, reg. 1, foglio n. 180, è stata approvata la pista di con-
trollo vers. 1-2014 - linea di intervento 2.1.2.A - Attività A (ex 2.1.2.1
e 2.1.2.2) “Azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica
negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie
nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria,
comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi
alla cogenerazione ed alla trigenerazione”, e la linea di intervento
2.1.2.A - Attività B “Predisposizione ed attuazione di programmi inte-
grati a livello locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la
riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento
dell’autosufficienza energetica, anche con riferimento al settore del-
l’industria e dei trasporti tramite lo sfruttamento delle energie rinno-
vabili e mediante l’uso dell’idrogeno quale vettore energetico” -
Istruttoria negoziale PIST/PISU.

Con decreto n. 1082 del 17 dicembre 2014 del dirigente genera-
le del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei
conti il 27 gennaio 2015, reg. 1, foglio n. 5, è stata approvata la pista
di controllo vers. 1-2014 - linea di intervento 6.1.3.A) - att. A (ex
6.1.3.1) “Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecno-
logie per il risparmio energetico, idrico e per la produzione di ener-
gie da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fie-
ristici”.

(2015.12.688)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Delega delle funzioni del presidente del Comitato regio-
nale per i rapporti di lavoro.

Con decreto n. 613 del 13 febbraio 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamen-
to, dei servizi e delle attività formative, le funzioni di presidente del
Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 del decreto legi-
slativo 23 aprile 2004, n. 124 sono state delegate dalla dott.ssa
Daniela Maria Cellauro.

Con il medesimo decreto, in caso di assenza o legittimo impe-
dimento del direttore della direzione regionale INAIL Sicilia, sono
stati nominati componenti supplenti il dott. Guido Cormaci e il
dott. Francesco La Rocca. In caso di assenza o legittimo impedi-
mento del direttore regionale INPS Sicilia, sono stati nominati
componenti supplenti il dott. Giacomo Marcellino e il dott. Emilio
Piscopo. Inoltre, le funzioni di segretario aggiunto, sono espletate
dal dott. Gianpiero Mendola, mentre le funzioni di segretario
aggiunto per la trattazione dei ricorsi ex art. 8 del decreto 20 set-
tembre 2011, sono espletate dalla dott.ssa Valeria Zabatino. Ai sensi
dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il Comitato
regionale per i rapporti di lavoro sarà integrato, in rappresentanza
dei datori di lavoro, dal dott. Salvatore Taranto - Federsicilia -
Federazione regionale degli agricoltori della Sicilia, dal sig.
Giacomo Riina - Confindustria Sicilia, dalla sig.ra Maria Fontana -
Federazione regionale Coldiretti Sicilia, dal dott. Benedetto
Brandino - Confapi Sicilia Associazione delle piccole e medie indu-
strie private della Sicilia. In rappresentanza dei lavoratori dipen-
denti, dalla sig.ra Margherita Gambino - UGL Unione generale del

lavoro, dal prof. Biagio Riggi - Confsal Regione Sicilia, dal dott.
Giorgio Tessitore - USR CISL Sicilia, dal sig. Giovanni Borrelli -
UIL Sicilia.

(2015.12.673)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d’atto di perizia di variante e suppletiva di un
intervento relativo alla realizzazione di lavori nel comune di
Cassaro, di cui al Complemento di programmazione del POR
Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 50 del 28
gennaio 2015, registrato in data 24 febbraio 2015, reg. 1, foglio n. 12,
della Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e supple-
tiva dell’intervento relativo ai lavori di ammodernamento e comple-
tamento della strada comunale extraurbana Cava Marina-Mascà, nel
territorio del comune di Cassaro (SR) inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 -
codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/079 dell’importo
di € 1.188.165,39.

(2015.12.650)133

Proroga dei termini di iscrizione all’Albo unico regiona-
le, art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Decreto n.
543 del 21 novembre 2014.

Il termine previsto dall’art. 2 dell’Allegato 1 del D.D.G. n. 543 del
21 novembre 2014 per l’iscrizione all’Albo unico regionale, già proro-
gato di 45 giorni con l’Avviso del 30 dicembre 2014, prot. n. 69818, è
ulteriormente prorogato di altri 45 giorni dal 30 marzo 2015.

(2015.14.816)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Provvedimenti concernenti nomina di componenti del

consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo.

Con decreto n. 1127 del 4 marzo 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha nominato il prof. Bagarello
Vincenzo componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U.
di Palermo, in rappresentanza dei professori di 2^ fascia.

(2015.12.655)088

Con decreto n. 1128 del 4 marzo 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha nominato il dr. Mario Giuffrè
componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di
Palermo, in rappresentanza dei ricercatori.

(2015.12.654)088

Nomina di componenti del consiglio di amministrazione
dell’E.R.S.U. di Catania.

Con decreto n. 1129 del 4 marzo 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha nominato i sottoelencati profes-
sori e ricercatori componenti del consiglio di amministrazione
dell’E.R.S.U. di Catania, in rappresentanza degli stessi:

– prof. Catalano Stefano, nato a Napoli l’8 luglio 1962 - prof. 1^
fascia;

– prof. Lalomia Gaetano, nato a Catania il 25 maggio 1964 -
prof. 2^ fascia;

– dr. Consoli Alfredo, nato a Catania il 2 gennaio 1954 - ricerca-
tori;

per un triennio a decorrere dalla data di notifica del suddetto
provvedimento, fermo restando il possesso, da parte dei soggetti
sopracitati, dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1 - lettere c) e d).

(2015.12.691)088
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Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso l’E.R.S.U. di Messina.

Con decreto n. 1130 del 4 marzo 2015, l’Assessore per l’istruzio-
ne e la formazione professionale ha prorogato l’incarico del dott.
Antonino Mazzaglia di commissario ad acta presso l’E.R.S.U. di
Messina, per un periodo di mesi tre, nominato con D.A. n. 7/Gab del
2 dicembre 2014.

(2015.12.653)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti trasferimento della sede di

alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 305 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento della
sede della struttura ambulatoriale denominata C.S.R. Centro
Siciliano di Riabilitazione società consortile a r.l. dai locali siti in via
Circonvallazione n. 175 ai nuovi locali siti in contrada San Silvestro
n. 452/A nel comune di Marsala.

(2015.12.671)102

Con decreto n. 306 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento della
sede del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funziona-
le denominato Sedita s.r.l. dai locali siti in viale Sicilia n. 36 ai nuovi
locali siti in via Luigi Monaco n. 12 nel comune di Caltanissetta.

(2015.12.672)102

Revoca del rapporto di accreditamento istituzionale
della struttura Laboratorio Analisi Cliniche del dott. Sergio
Calderaro, con sede in Palermo.

Con decreto n. 308 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato revocato il rapporto di accredi-
tamento istituzionale per la branca di medicina di laboratorio alla
società Laboratorio Analisi Cliniche del dott. Sergio Calderaro, con
sede nel comune di Palermo in via Ciullo D’Alcamo n. 7.

(2015.12.670)102

Provvedimenti concernenti modifica della denominazio-
ne sociale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 310 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stata disposta la modifica della deno-
minazione sociale della struttura che gestisce l’ambulatorio di car-
diologia sito nel comune di Catania, in viale Libertà, n. 235 e nella
fattispecie della trasformazione da “Centro Cardiodiagnostico Check
Up del prof. Luna Gaetano s.a.s.” in “Centro Cardiodiagnostico
Check Up della dott.ssa Luna Alessandra s.r.l.”, ed il conseguente tra-
sferimento del rapporto di accreditamento.

(2015.12.698)102

Con decreto n. 371 del 5 marzo 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stata disposta la modifica della deno-
minazione sociale della struttura che gestisce l’ambulatorio di reu-
matologia sito nel comune di Mascalucia (CT), in corso San Vito n.
53 e nella fattispecie della trasformazione della società “Artroreuma
s.a.s. del dr. Alfio Sambataro & C.” in “Artroreuma s.r.l.”.

(2015.12.695)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 313 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area inter-
dipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferimento del rap-
porto di accreditamento istituzionale dell’ambulatorio di odontoia-
tria, già gestito in forma individuale dal dott. Edoardo Zaffuto, alla
società denominata “Centro odontostomatologico s.a.s. di Zaffuto
Edoardo & C.”, con sede in via Empedocle n. 111, Agrigento.

(2015.12.696)102

Con decreto n. 372 del 5 marzo 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto il trasferi-
mento del rapporto di accreditamento istituzionale del presidio
ambulatoriale di neurologia già gestito in forma individuale dal
dott. D’Alpa Francesco, alla società denominata “Neurodiagnostica
dott. D’Alpa Francesco s.r.l.”, con sede in Gravina di Catania, via
Gramsci n. 152.

(2015.12.699)102

Modifica della ragione sociale della società “Centro
Medico di Fisioterapia di Zinnanti Lucia s.n.c.” in “Dr. Leone
Filippo Medicina Fisica e Riabilitativa s.r.l.”, con sede in
Partanna.

Con decreto n. 316 del 2 marzo 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata disposta la modifca
della ragione sociale a seguito della cessione d’azienda con cui la
cedente società “Centro Medico di Fisioterapia di Zinnanti Lucia
s.n.c. viene sostituita dalla cessionaria società “Dr. Leone Filippo
Medicina Fisica e Riabilitativa s.r.l.”, con sede in Partanna (TP), via
Favara n. 2, ed il conseguente trasferimento del rapporto di accre-
ditamento.

(2015.12.697)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto n. 342/2015 del 3 marzo 2015 del dirigente del ser-
vizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare GI.MA.
Fish s.r.l., con sede in Marsala (TP) nella contrada Berbaro, è stato
riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività
di: (cat. 0) deposito frigorifero autonomo, impianto autonomo di
riconfezionamento (cat. 0 - attività generali) per prodotti della pesca;
locali cernita e sezionamento (cat. VIII - prodotti della pesca).
All’impianto viene attribuito l’approval number CE IT E9048 e con
tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture ai fini dell’eserci-
zio dell’attività.

(2015.12.662)118

Con decreto n. 381/2015 del 6 marzo 2015 del dirigente del ser-
vizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Mare
Nostrum s.r.l., con sede in Cefalà Diana (PA) nella contrada S.
Lorenzo sn, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini del-
l’esercizio dell’attività di: (cat. VIII) stabilimento di trasformazione
per prodotti della pesca freschi. All’impianto viene attribuito l’appro-
val number CE IT U4J4R e con tale identificativo viene provvisoria-
mente registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S
strutture ai fini dell’esercizio dell’attività.

(2015.12.669)118
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Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento
attribuito ad alcune ditte.

Con decreto n. 343 del 3 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number n. CE IT 19 129, attribuito allo sta-
bilimento dell’impresa alimentare Leofiore Latticini di Genco
Giuseppe, con sede in Salemi (TP), è stato revocato. La ditta viene
cancellata dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE n.
835 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.

(2015.12.663)118

Con decreto n. 346 del 3 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number n. CE IT 19 144, attribuito allo sta-
bilimento dell’impresa alimentare Caseificio Poma s.n.c. di Poma
Francesco & C., con sede in Castellammare del Golfo, è stato revoca-
to. La ditta viene cancellata dall’apposito elenco già previsto dal rego-
lamento CE n. 835 del 29 aprile 2004. Il sistema nazionale degli sta-
bilimenti S.INTE.Si.S strutture viene aggiornato con i dati e le infor-
mazioni oggetto del suddetto decreto.

(2015.12.661)118

Con decreto n. 376 del 6 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number n. CE IT J1116, attribuito allo stabi-
limento dell’impresa alimentare Nicolosi Carni s.a.s. di Nicolosi
Alessia & C. con sede in Aci Catena (CT), è stato revocato. La ditta
viene cancellata dall’apposito elenco già previsto dal regolamento CE
n. 835 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.

(2015.12.666)118

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito allo
stabilimento dell’impresa alimentare Caseificio Progresso
dei F.lli Rosso s.n.c., con sede in Ragusa.

Con decreto n. 344 del 3 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, all’approval number CE IT 19 61, attribuito allo sta-
bilimento sito in Ragusa dell’impresa alimentare Caseificio
Progresso dei F.lli Rosso s.n.c., è stato esteso il riconoscimento
anche ai fini dell’esercizio di: fabbricazione di ricotta zuccherata
congelata. Il Sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strut-
ture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddet-
to decreto.

(2015.12.660)118

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito
allo stabilimento dell’impresa alimentare M.E.I.C. Food
s.r.l., sito in Aci S. Antonio, e voltura dello stesso all’impresa
alimentare 2 Esse Carni s.r.l., con sede in Aci S. Antonio.

Con decreto n. 345 del 3 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, il D.D.S. n. 1549/2013 del 26 agosto 2013, con il quale
era stato temporaneamente sospeso il riconoscimento n. CE IT 2955
F attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare M.E.I.C. Food
s.r.l. è stato revocato. Contestualmente l’approval number CE IT 2955
F, riconosciuto allo stabilimento sito in Aci S. Antonio (CT), in via
Nocilla n. 157, dell’impresa alimentare M.E.I.C. Food s.r.l. è stato vol-
turato all’impresa alimentare 2 Esse Carni s.r.l. L’impianto mantiene
l’approval number CE IT 2955 F e con tale identificativo resta iscrit-
to nel sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture che
viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto
decreto.

(2015.12.657)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto n. 347 del 3 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number CE IT 1379 LOA, riconosciuto allo
stabilimento sito in Barcellona P.G. (ME), in via degli Artigiani n. 64
dell’impresa alimentare Carpelli s.r.l. è stato volturato all’impresa ali-
mentare Caruso Impex s.r.l. L’impianto mantiene l’approval number
CE IT 1379 LOA e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture che viene aggior-
nato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2015.12.658)118

Con decreto n. 348 del 3 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number CE IT J189W, riconosciuto allo sta-
bilimento sito in Santa Venerina (CT), in via Passopomo n. 110 del-
l’impresa alimentare Agricola zootecnica dello Ionio di Mario Grasso
è stato volturato all’impresa alimentare Agricola zootecnica dello
Ionio di Stefania Grasso. L’impianto mantiene l’approval number CE
IT J189W e con tale identificativo resta iscritto nel sistema naziona-
le degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture che viene aggiornato con i
dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2015.12.659)118

Con decreto n. 377 del 6 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number n. CE IT 2818, riconosciuto allo sta-
bilimento sito in Mazara del Vallo, in via E. G. Mattana n. 82, dell’im-
presa alimentare Ittica Poseidon di Asaro Alessio è stato volturato
all’impresa alimentare Gambero Sicilia s.r.l.s. e contestualmente ven-
gono approvate le variazioni strutturali apportate presso lo stabili-
mento. L’impianto mantiene l’approval number CE IT 2818 e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti
S.INTE.SI.S strutture che viene aggiornato con i dati e le informazio-
ni oggetto del suddetto decreto.

(2015.12.664)118

Provvedimenti concernenti sospensione del riconosci-
mento attribuito ad alcune ditte.

Con decreto n. 378 del 6 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number CE IT 1174, attribuito allo stabili-
mento dell’impresa alimentare CO.AL.MA. S.p.A., con sede in
Palermo, è stato sospeso. La ditta viene sospesa dall’apposito elenco
già previsto da regolamento CE n. 835 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.

(2015.12.668)118

Con decreto n. 380 del 6 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, l’approval number CE IT X839 S, attribuito allo stabili-
mento dell’impresa alimentare Mister Pollo s.r.l., con sede in
Palermo, è stato sospeso. La ditta viene sospesa dall’apposito elenco
già previsto da regolamento CE n. 835 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.

(2015.12.667)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo sta-
bilimento dell’impresa alimentare Hassio servizi società coo-
perativa a r.l., con sede in Aragona.

Con decreto n. 379 del 6 marzo 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Hassio servizi
società cooperativa a r.l., con sede in Aragona (AG) nella via
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dell’Industria Z.I. ASI, è stato riconosciuto idoneo in via condiziona-
ta ai fini dell’esercizio di: impianto di lavorazione (cat. VI) prodotti a
base di carne nella tipologia di prodotti di gastronomia e paste ali-
mentari. All’impianto viene attribuito l’approval number CE IT P4087
e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture ai fini dell’eserci-
zio dell’attività.

(2015.12.665)118

Autorizzazione ed accreditamento istituzionale all’eser-
cizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente
assistita di I, II e III livello - Casa di cura Prof. E. Falcidia
s.r.l., sita in Catania.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 accredi-
tamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico n. 399 del 10 marzo 2015, il lega-
le rappresentante della prof. E. Falcidia s.r.l. viale Odorico da
Pordenone nn. 32/34 - Catania (partita IVA 03970180877), è stato
autorizzato ed accreditato istituzionalmente - ai sensi del D.A. 8
luglio 2013, n. 1319 - all’esercizio delle attività connesse alla procrea-
zione medicalmente assistita di I, II e III livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I, II e III livello della predetta struttura è individuato
nella figura del dott. Ernesto Falcidia, nato a Catania l’11 ottobre
1959, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia ed
ostetricia.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.12.694)102

Autorizzazione al legale rappresentante della società
Riccobono S.p.A., con sede legale in Palermo e magazzino in
Siracusa, alla distribuzione all’ingrosso di specialità medici-
nali per uso umano e revoca dei decreti di autorizzazione a
favore della società Farmadistribuzione S.p.A.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 468/15 del 20 marzo 2015, il legale
rappresentante dr. Riccobono Carmelo, nato a Palermo il 24 gennaio
1940 c.f.: RCC CML 40A24 G273O, della società “Riccobono S.p.A.”,
partita IVA 00536030828, con sede legale in Palermo, via Carta n. 46
e magazzino di distribuzione sito in Siracusa contrada Pantanelli, via
Palude Lisimelia n. 7, è stato autorizzato alla distribuzione all’ingros-
so di specialità medicinali per uso umano ai sensi dell’art. 100 e 101
del D.lvo n. 219/06, nel territorio della Regione siciliana.

I D.D.G. n. 7257 del 20 gennaio 2006, D.D.S. n. 2693 dell’8
novembre 2010 e D.D.G. n. 21 del 9 gennaio 2013, concernenti l’au-
torizzazione alla distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali
per uso umano ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.lvo n. 219/06 a favo-
re della società Farmadistribuzione S.p.A., sono stati revocati.

(2015.12.716)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamen-
ti per la realizzazione di progetti a valere sul Piano di azio-
ne e coesione - Piano di salvaguardia, obiettivo 2.3.1. del PO
FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 990 del 5 novembre 2014, registrato dalla Corte
dei conti in data 22 dicembre 2014, reg. n. 1 - fg. n. 297, è stato
concesso al comune di S. Alfio il finanziamento di € 1.848.731,01,
cod. CARONTE SI_1_12919 per la realizzazione del progetto rela-
tivo ai lavori di “Completamento del consolidamento del costone
Torrente Tagliaborse”, a valere sul Piano di azione e coesione (PAC)
- Piano di salvaguardia relativo all’obiettivo 2.3.1 del PO FESR
2007/2013.

(2015.12.714)135

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale

dell’ambiente n. 991 del 5 novembre 2014, registrato dalla Corte
dei conti in data 11 dicembre 2014, reg. n. 1 - fg. n. 284, è stato
concesso al comune di Acicatena il finanziamento di €

4.297.847,37, cod. CARONTE SI_1_12920 per la realizzazione del
progetto relativo ai “Lavori di regimentazione delle acque e stabi-
lizzazione delle aree di Vampolieri interessate da fenomeni di
instabilità idrologica e geomorfologica”, a valere sul Piano di azio-
ne e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia relativo all’obiettivo
2.3.1 del PO FESR 2007/2013.

(2015.12.712)135

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 1095 del 2 dicembre 2014, registrato dalla Corte dei
conti in data 24 dicembre 2014, reg. n. 1 - fg. n. 300, è stato conces-
so all’ufficio del commissario straordinario delegato il finanziamen-
to di € 994.730,06, cod. CARONTE SI_1_13984 per la realizzazione
del progetto relativo ai lavori di “Consolidamento della sponda destra
del torrente Fago, contrada Badia” nel comune di S. Venerina, a vale-
re sul Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia rela-
tivo all’obiettivo 2.3.1 del PO FESR 2007/2013.

(2015.12.718)135

Accertamento di economia e disimpegno somme per un
intervento proposto dalla Provincia regionale di Messina in
attuazione della linea d’intervento 3.2.1.A - attività B del PO
FESR 2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La
Malfa, 169, tel. + 39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attua-
zione della linea di intervento “3.2.1.A - attività B” del PO FESR
2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha
rideterminato in € 223.587,37 l’impegno finanziario assunto a favo-
re della Provincia regionale di Messina con D.D.G. n. 683/2013,
accertando un’economia pari ad € 75.662,63 per l’intervento
“Sistemazione del sentiero Coda di Volpe nella Riserva naturale
orientata laghetti di Marinello”, con decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 25 del 23 gennaio 2015
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 13, il 9 marzo 2015,
pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.

(2015.12.711)135

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Giarratana, per la predisposizione della
proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio
comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le
pratiche i cui abusi sono insanabili.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
81/Gab. del 2 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato
commissario ad acta con il D.A. n. 212/Gab. del 21 agosto 2014
presso il comune di Giarratana, è stato confermato nell’incarico per
procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di
nomina, rilevato che il citato decreto di nomina del commissario è
andato a scadere in data 30 gennaio 2015 e che i termini per conce-
dere la richiesta proroga sono spirati senza si sia potuto espletare
l’incarico.

Avverso il suddetto provvedimento è esperibile, dalla data
di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnazi al T.A.R. entro
il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2015.12.652)048
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Ribera per gli adempimenti sindacali relativi alla formazio-
ne del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
84/Gab. del 17 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato
commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il ter-
mine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune
di Ribera (AG), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica dee-
gli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.12.706)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viag-
gio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-

colo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 283/S9
Tur del 3 marzo 2015, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale delle
guide turistiche della sig.ra Rizzo Concettina, nata a Paternò l’11
novembre 1961, residente in Catania in via Caronda n. 4, con l’abili-
tazione nella lingua francese.

(2015.12.690)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viag-
gio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 334/S9
Tur del 10 marzo 2015, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Danimarca Valentina, nata a
Castelvetrano il 13 novembre 1984, residente in Castelvetrano
(Triscina) in via 161 n. 24, con l’abilitazione nelle lingue spagnolo e
francese.

(2015.12.686)111
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autono-
mia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill
s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

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

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


