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SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 10 luglio 2015, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le
elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

LEGGE 10 luglio 2015, n. 13.

Norme per favorire il recupero del patrimonio edili-
zio di base dei centri storici.

LEGGE 10 luglio 2015, n. 14.

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato della salute

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento della struttura tra-
sfusionale di Caltanissetta, della sua articolazione orga-
nizzativa di Gela e delle unità di raccolta ospedaliere di
Mussomeli e di San Cataldo, afferenti all’Azienda sanitaria
provinciale n. 2 di Caltanissetta.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della struttura
trasfusionale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro afferente al-
l’ARNAS Garibaldi di Catania.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-

tura trasfusionale di Enna e delle sue articolazioni orga-
nizzative di Piazza Armerina e di Nicosia afferenti al-
l’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riu-
niti Papardo-Piemonte di Messina.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico G. Martino di Messina.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale del P.O. Civico e Benfratelli afferente al-
l’ARNAS Civico - Benfratelli - Di Cristina di Palermo.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico P. Giaccone di Palermo.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale di Siracusa, delle sue articolazioni orga-
nizzative di Avola, Lentini, Augusta e dell’unità di raccolta
ospedaliera di Noto afferenti all’Azienda sanitaria provin-
ciale n. 8 di Siracusa.

DECRETO 17 giugno 2015.

Autorizzazione e accreditamento biennale della strut-
tura trasfusionale di Trapani e della sua articolazione or-
ganizzativa di Marsala afferenti all’Azienda sanitaria pro-
vinciale n. 9 di Trapani.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio
della Regione al 31 dicembre 2014.

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 30 giugno 2015.

Autorizzazione alla coltivazione della varietà di vite Zibibbo
b. (codice 343) limitatamente al territorio delle Isole Pelagie.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

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

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

Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R.
24 marzo 1981, n. 218. - Esercizio nella Regione siciliana delle
attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizza-
zione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
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Visto il reg. CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 mag-
gio 2009, che ha abrogato il reg. CE n. 479/2008 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che
modifica il reg. CE n. 1234/2007, in particolare l’articolo
120 bis, paragrafo 2, che prevede che “ .... gli Stati mem-
bri classificano le varietà di uve da vino che possono esse-
re impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio
per la produzione di vino”;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della
Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del
Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scam-
bi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli
nel settore vitivinicolo;

Visto lo schema di accordo del 25 luglio 2002 della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
materia di classificazione delle varietà di viti;

Considerato che il suddetto accordo prevede al punto
2 che la classificazione delle varietà di viti per uva da vino
venga effettuata dalle Regioni e Province autonome per
unità amministrativa o per zona di produzione;

Considerato che il precitato accordo al paragrafo “2.
Criteri di classificazione” punto 4, prevede che per ogni
varietà classificata come varietà per la produzione di vino
nell’unità amministrativa o zona di produzione, si indica-
no anche gli eventuali altri usi consentiti nell’unità ammi-
nistrativa o nella zona di produzione considerata;

Visto il D.A. n. 99108 dell’8 agosto 2003, con il quale è
stato individuato come unità amministrativa di riferimento
l’intero territorio regionale e le varietà di vite per uva da vino
già classificate come raccomandate o autorizzate, o provvi-
soriamente autorizzate ai sensi del D.M. 11 ottobre 1999 e
successive modifiche ed integrazioni, sul territorio di alme-
no una provincia siciliana, sono state assegnate alla catego-
ria delle varietà “idonee alla coltivazione”, (ad eccezione di
alcune varietà per le quali sono state individuate zone di pro-
duzione più ristrette nell’ambito del territorio regionale);

Vista la richiesta di inserimento nell’elenco delle varie-
tà idonee alla coltivazione limitatamente al territorio delle
Isole Pelagie, della cultivar “Zibibbo b. (codice 343)”, pro-
posta dall’Istituto regionale della vite e del vino con nota
prot. n. 4063 pos. A.T.S del 21 maggio 2015, con allegata
la scheda tecnica dei dati vegeto-produttivi;

Ritenuto opportuno autorizzare la coltivazione della
varietà suddetta limitatamente al territorio delle Isole
Pelagie, come varietà “idonee alla coltivazione” così come
previsto dal reg. Ce n. 479/2008;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È autorizzata la coltivazione della varietà di vite
Zibibbo b. (codice 343) come “idonea alla coltivazione”
limitatamente al territorio delle Isole Pelagie.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea www.regione.sicilia.it/
agricolturaeforeste.

Palermo, 30 giugno 2015.

BARRESI

(2015.28.1756)003

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 giugno 2015.

Impegno, liquidazione e pagamento di somma in favore
del comune di Lipari per la prosecuzione del progetto obiet-
tivo, di cui all’art. 4, comma 10, della legge regionale 12 mag-
gio 2010, n. 11, volto all’utilizzazione dei lavoratori ASU (ex
Pumex).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZA LOCALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

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; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 che ha
approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l’anno finanziario 2015, nello stato di previ-
sione dell’entrata ed in quello della spesa, delle unità pre-
visionali di base;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 e s.m.i., concernente assegnazioni in favore dei comuni
per il triennio 2014/2015;

Visto il comma 10 dell’art. 4 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, con il quale il comune di Lipari è stato
autorizzato ad attivare “progetti obiettivi” concertati con
l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, volti all’utilizzazione dei lavoratori ex
Pumex;

Visto il verbale di concertazione previsto dall’art. 4,
comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
con il quale è stato approvato dall’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dal
comune di Lipari il “progetto obiettivo” volto all’utilizza-
zione dei lavoratori ex Pumex;

Visto il comma 12 dell'art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 che, per le finalità di cui al comma 10
dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
ha autorizzato per l’anno 2015 , a valere sulle assegnazio-
ni di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n.
9/2015, la spesa di € 500.000,00 in favore del comune di
Lipari; 

Vista la nota prot. n. 5560 del 5 marzo 2015, con la
quale il comune di Lipari attesta la prosecuzione del pro-
getto obiettivo avviato ai sensi dell'art. 4, comma 10, della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, destinato ai lavora-
tori utilizzati in ASU (ex Pumex);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’impegno
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della somma di € 500.000,00 a valere sulle disponibilità
del capitolo di spesa 191301 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2015 - Rubrica
Dipartimento regionale delle autonomie locali, da destina-
re alla prosecuzione degli interventi di cui al comma 10
dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,

Ravvisata la necessità dover procedere, a valere sulle
somme impegnate con il presente decreto, al pagamento
della somma di € 500.000,00 in favore del comune di
Lipari, in conformità alle disposizioni previste dal comma
12 dell’art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

È disposto in favore del comune di Lipari l’impegno
della somma di € 500.000,00, a valere sulle disponibilità
del capitolo di spesa 191301 del bilancio di previsione
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 -
Rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali, da
destinare alla prosecuzione del “progetto obiettivo” di cui
all'art. 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11, volto all’utilizzazione dei lavoratori ASU (ex
Pumex).

Art. 2

Per le finalità richiamate all’articolo 1, sono autorizza-
ti la liquidazione ed il pagamento in favore del comune di
Lipari della somma di 500 migliaia di euro, impegnata con
il presente decreto.

Art. 3

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa
ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio

finanziario, è codificata con il seguente codice di V livello
del piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.003, in rela-
zione all’assegnazione disposta in favore dei comuni.

Art. 4

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislati-
vo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento sarà
trasmesso al responsabile del procedimento di pubblica-
zione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on-line (pagina
riservata a “Concessione e attribuzione di vantaggi econo-
mici”), che costituisce condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso del-
l’anno solare.

Art. 5

In ossequio al disposto contenuto nell’art. 68, comma
5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, il pre-
sente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet
della Regione siciliana.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 giugno 2015.

TORNABENE

Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza, le autonomie locali e
la funzione pubblica in data 12 giugno 2015 al n. 56.

(2015.28.1777)072

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 8 giugno 2015.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana:
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed inte-

grazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata:

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015-2017:

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incari-
co di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;

Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 18, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
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gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,

la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze, in materia di variazioni di bilancio,

Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispo-
ne che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accredita-
ta sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizio-
nale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espres-
sa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario naziona-
le;

Visto l’art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 100164 del 22 dicembre 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comu-

nica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2015 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 325.199.910,00;

Visto il modello telematico dell’8 maggio 2015 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 184.735.511,26 per anticipazione mensile S.S.N.:

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di
entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni men-
sili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine
di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di compe-
tenza e di cassa, nel capitolo di spesa 215217 e nel capitolo di entrata 4219 capo 11, la somma di € 184.735.511,26;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 e successive modifiche ed integra-
zioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n.
1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le necessarie variazioni per quanto in premessa spe-
cificato:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 184.735.511,26

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 184.735.511,26

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 184.735.511,26

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 184.735.511,26
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Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . + 184.735.511,26

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. . . . . . . . . . . . . + 184.735.511,26

Art. 3

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

Palermo, 8 giugno 2015.

SAMMARTANO

(2015.26.1685)017

DECRETO 9 giugno 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 15 maggio 2015 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsa-
bilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2015;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il rior-
dino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali” ed, in particolare, l’articolo 1;

Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 gennaio 2015 “Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici -
Ripartizione delle risorse e quote per gli anni 2013 e 2014” di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, la quale
assegna alla Regione Sicilia risorse complessive per euro 475.529,00, di cui euro 242.308,00 relative all’anno 2013 ed
euro 233.221,00 relative all’anno 2014;

Vista la nota n. 9859 del 28 maggio 2015, con cui il Dipartimento della programmazione - Area affari generali -
chiede l’iscrizione in bilancio al capitolo 112528 della somma di euro 475.529,00, finalizzata al funzionamento del
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, da introitare interamente nell’esercizio 2015 e
già accertata con D.D.G. n. 138/2015 sul capitolo di entrata 3620, da imputare nella spesa quanto ad euro 320.000,00
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nell’esercizio 2015 ed euro 155.529,00 nell’esercizio 2016;
Ritenuto di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2015, la somma destinata al funzionamento del Nucleo regionale

di valutazione e verifica degli investimenti pubblici pari ad euro 475.529,00, in entrata al capitolo 3620 e nella spesa
al capitolo 112528, di cui euro 320.000,00 all’art. 1 di nuova istituzione, pari alla somma spendibile nel corso dell’eser-
cizio 2015, e la restante somma pari ad euro 155.529,00 all’articolo 2 di nuova istituzione quale quota del Fondo plu-
riennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria della somma spendibile nell’esercizio
finanziario 2016 sul già citato capitolo 112528;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 “Fondo pluriennale vin-
colato parte corrente” e nella spesa all’articolo 1 di nuova istituzione del capitolo 112528 la somma di euro 155.529,00
quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2016;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono intro-
dotte le seguenti variazioni, in termini di competenza: il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in pre-
messa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 5 - Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 1.5.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 475.529,00

di cui al capitolo
3620 Assegnazioni varie dello Stato per la costituzione di unità tecniche di supporto alla program-

mazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici  . . . . . . . . . . + 475.529,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 5 - Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 1.5.1.3.1 - Programmazione, coordinamento, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici  . . . . . + 475.529,26

di cui al capitolo
112528 Spese per il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 475.529,26

(Nuova istituzione)
di cui: Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . + 320.000,00

Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  . . . + 155.529,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanzario
2016 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

VariazioniDENOMINAZIONE 2015
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ENTRATA

0 Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 155.529,00

di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 155.529,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 5 - Dipartimento regionale della programmazione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 1.5.1.3.1 - Programmazione, coordinamento, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici  . . . . . + 155.529,00

di cui al capitolo
112528 Spese per il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 155.529,00

(Nuova istituzione)
di cui: Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . + 155.529,00

Art. 3

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

Palermo, 9 giugno 2015.

SAMMARTANO

(2015.26.1684)017

VariazioniDENOMINAZIONE 2016

DECRETO 15 giugno 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integra-
zioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;

Vista la nota n. 21121 del 13 maggio 2015, con la quale l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
- Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - Servizio 1 gestione ed attuazione del servizio idrico integrato - chie-
de l’iscrizione della somma complessiva di € 11.300.000.00 sul cap. 642443 da impegnare nel bilancio della Regione,
secondo il cronoprogramma di spesa, rispettivamente € 1.634.335,16 per l’esercizio finanziario 2015, € 9.308.367,42
per l’esercizio finanziario 2016 ed € 357.297,42 per l’esercizio finanziario 2017 e trasmessa a questo servizio con nota
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n. 26863 del 14 maggio 2015 della Ragioneria competente;
Vista la nota n. 27325 del 18 maggio 2015, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette la sopraci-

tata nota ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;
Ravvisata la necessità di iscrivere, nell’esercizio finanziario 2015, la somma complessiva di € 11.300.00,00 desti-

nata ad interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarietà regiona-
le 2007-2013 - obiettivi di servizio - S.I.I. in aumento della dotazione del capitolo 642443, di cui € 1.634.335,16 all’art.
1 di nuova istituzione pari alla somma spendibile nell’esercizio finanziario 2015, e di € 9.665.664,84 all’articolo 2 di
nuova istituzione quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finan-
ziaria della somma spendibile nell’esercizio finanziario 2016 sul già citato capitolo 642443;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2016 la somma di € 9.665.664.84 in entrata al capitolo
0004 “Fondo pluriennale vincolato parte capitale e nella spesa all’art. 1 di nuova istituzione del capitolo 642443 la
somma di € 9.308.367,42 quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2016 e all’art. 2 di nuova istituzione quale
somma del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale, al fine di garantire la copertura finanziaria della somma
spendibile nell’esercizio finanziario 2017, la somma di € 357.297,42;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell’esercizio finanziario 2017, in entrata sul capitolo 0004 “Fondo pluriennale vin-
colato parte capitale” e nella spesa all’art. 1 di nuova istituzione del capitolo 642443 la somma di € 357.297,42 quale
quota spendibile nell’esercizio finanziario 2017;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono intro-
dotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11.300.000,00

di cui al capitolo
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi

precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. .

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.7.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.300.000,00

di cui al capitolo
642443 N.I.

Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a tito-
larietà regionale 2007-2013 - obiettivi di servizio - servizio idrico integrato  . . . . . . . . . . + 11.300.000,00
CODICE: 220202- 05.02.00

(Nuova istituzione)
di cui: Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . + 1.634.335,16

Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale . . . . + 9.665.664,84

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanzario
2016 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

VariazioniDENOMINAZIONE 2015
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ENTRATA

0 Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.665.664,84

di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.665.664,84

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.7.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.665.664,84

di cui al capitolo
642443 Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a tito-

larietà regionale 2007-2013 - obiettivi di servizio - servizio idrico integrato . . . . . . . . . . + 9.665.664,84

(Nuova istituzione)
di cui: Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . + 9.308.367,42

Art. 2 - Fondo pluriennale vincolato di parte capitale . . . . + 357.297,42

Art. 3

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanzario
2017 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

Art. 4

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

Palermo, 15 giugno 2015.

SAMMARTANO

(2015.26.1683)017

VariazioniDENOMINAZIONE 2016

ENTRATA

0 Avanzo finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 357.297,42

di cui al capitolo
0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 357.297,42

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.7.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 357.297,42

di cui al capitolo
642443 Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a tito-

larietà regionale 2007-2013 - obiettivi di servizio - servizio idrico integrato . . . . . . . . . . + 357.297,42

(Nuova istituzione)
di cui: Art. 1 - Somma spendibile nell’esercizio  . . . . . . . . . . . + 357.297,42

VariazioniDENOMINAZIONE 2017
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DECRETO 30 giugno 2015.

Modifica del decreto 21 maggio 2015, concernente pro-
roga del periodo di validità dell’Accordo per il credito 2013
e recepimento del nuovo Accordo ABI/Associazioni impren-
ditoriali, relativamente alle operazioni creditizie assistite
dalle agevolazioni regionali.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione regionale approvato con D.P. Reg.
del 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/77 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale n. 26/2012;
Vista la legge regionale n. 3/2014;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che

approva il bilancio di previsione della Regione per l'eser-
cizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, che approva la “Ripartizione
in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilan-
cio di previsione della Regione per gli anni finanziari
2015, 2016 e 2017”;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regiona-
le n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n.12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 436 del 21 maggio 2015, con il quale, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.
106 del 28 aprile 2015, l'Assessore regionale per l'econo-
mia ha decretato di assentire all'applicazione della proro-
ga al 30 giugno 2015 dei termini del periodo di validità
dell'Accordo per il credito 2013, nonché al recepimento
del nuovo Accordo ABI/Associazioni imprenditoriali – con
le medesime modalità del modello nazionale - relativa-
mente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazio-
ni regionali individuate dai Dipartimenti regionali compe-
tenti ed inserite negli allegati A, A1, A2, e A3 che fanno
parte integrante dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio
2010, n. 77 dell'11 giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012
e n. 34 del 28 settembre 2012, a condizione che la suddet-
ta applicazione non comporti modifiche all'articolazione
amministrativa dell'intervento finanziario già concesso,
né alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione
regionale concedente l'intervento medesimo;

Vista la nota prot. n. 6211 del 18 giugno 2015, trasmes-
sa tramite mail-pec ed acquisita al protocollo informatico
del Dipartimento in data 19 giugno 2015 al n. 9555, con la
quale il direttore generale dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A.
segnala l'esigenza di integrare l'allegato A di cui al D.A. n.
48 del 4 maggio 2010 con l'inserimento della previsione
dell'art. 12, comma 1, punto 2, della legge regionale n.
9/2009 - “Fondo commercio a gestione separata” nonché
degli interventi attivati ai sensi dell'art. 61 della legge
regionale n. 17/2004 e successive modifiche e integrazioni,
sostituito dall'art. 11, comma 56, della legge regionale n.

26/2012, così come integrato dalla legge regionale n.
3/2014;

Ritenuta la sopracitata richiesta meritevole di accogli-
mento, integrando a tal fine i già esistenti allegati A, A1,
A2 e A3 di cui ai rispettivi decreti assessoriali n. 48 del 4
maggio 2010, n. 77 dell’11 giugno 2010, n. 18 del 15 mag-
gio 2012, n. 34 del 28 settembre 2012, n. 215 del 7 maggio
2013, n. 310 del 20 giugno 2013, n. 439 del 2 ottobre 2013,
n. 116 del 21 marzo 2014, n. 462 del 30 settembre 2014
con l'allegato A4 facente parte integrante del presente
decreto, a condizione che la suddetta integrazione non
comporti modifiche all'articolazione amministrativa del-
l'intervento finanziario già concesso, né alcun onere
aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale conce-
dente l'intervento medesimo;

Considerato che all'art. 2 del sopracitato D.A. n. 48 del
4 maggio 2010, in conformità a quanto determinato nella
deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15 aprile
2010 viene previsto che l'Assessore regionale per l'econo-
mia possa adottare direttamente le eventuali modifiche al
provvedimento che si dovessero rendere necessarie per
l'eventuale integrazione dell'elenco delle leggi/interventi
inerenti l'estensione applicativa dell'avviso, la cui esigenza
venga segnalata al dipartimento regionale delle finanze e
del credito dai dirigenti generali degli altri dipartimenti
regionali interessati;

Ritenuto pertanto di dovere parzialmente modificare
il D.A. n. 436 del 21 maggio 2015, inserendo tra le opera-
zioni creditizie ammissibili alla moratoria di cui al
“Nuovo Accordo per il credito 2015” sottoscritto in data 31
marzo 2015 tra ABI e le associazioni imprenditoriali quel-
le di cui al sopracitato allegato A4;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, gli allegati
A, A1, A2, A3 di cui ai rispettivi decreti assessoriali n. 48
del 4 maggio 2010, n. 77 dell’11 giugno 2010, n. 18 del 15
maggio 2012, n. 34 del 28 settembre 2012, n. 215 del 7
maggio 2013, n. 310 del 20 giugno 2013, n. 439 del 2 otto-
bre 2013, n. 116 del 21 marzo 2014, n. 462 del 30 settem-
bre 2014 sono integrati dell'allegato A4, che forma parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

A parziale modifica di quanto disposto con D.A. n. 436
del 21 maggio 2015, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 106 del 28 aprile 2015, di assen-
tire all'applicazione della proroga al 30 giugno 2015 dei
termini del periodo di validità dell'Accordo per il credito
2013, nonché al recepimento del nuovo Accordo ABI/asso-
ciazioni imprenditoriali – con le medesime modalità del
modello nazionale - relativamente alle operazioni crediti-
zie assistite dalle agevolazioni regionali individuate dai
Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allega-
ti A, A1, A2, A3 e A4 che fanno parte integrante dei decre-
ti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell'11 giugno
2010, n. 18 del 15 maggio 2012, n. 34 del 28 settembre
2012 ed in ultimo del presente decreto, a condizione che
la suddetta applicazione non comporti modifiche all'arti-
colazione amministrativa dell'intervento finanziario già
concesso, né alcun onere aggiuntivo a carico dell'ammini-
strazione regionale concedente l'intervento medesimo.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso per la pubbli-
cazione nel sito istituzionale della Regione siciliana ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui
all'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 18 ago-
sto 2014.

Palermo, 30 giugno 2015.
BACCEI

Allegato A4

• Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9: art. 12, comma 1, punto 2,
“Fondo Commercio a gestione separata”.

• Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifi-
che e integrazioni, art. 61, sostituito dall'art. 11, comma 56, della
legge regionale n. 26/2012, così come integrato dalla legge regionale
n. 3/2014.

(2015.27.1711)083

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 22 giugno 2015.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata “Emmi Lab Diagnosti-
ca società consortile a r.l.”, con sede in Taormina.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 5

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legisla-

tivo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplina-
to il processo di aggregazione delle strutture laboratoristi-
che private accreditate;

Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determi-
nati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-
2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è
stato approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la
prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema
sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganiz-
zazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in par-
ticolare, art. 6, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accre-
ditate e contrattualizzate;

Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi opera-
tivi per la configurazione e l’esatta identificazione della
rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio
cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti
gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novem-
bre 2009”;

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accre-
ditate le strutture sanitarie che hanno superato positiva-
mente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per
l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria loca-
le n. 5 di Messina dal cui allegato risulta che le sotto indi-
cate strutture sono state accreditate:

• Laboratorio analisi cliniche microbiologiche - endo-
crinologiche Emmi di Emmi Nunzio & C. s.a.s., sita in
Taormina, via Damiano Rosso n. 2;

• Durante s.n.c. di Santoro Giuseppe Francesco & C.,
sita in Letojanni, via Vittorio Emanuele, 272;

Considerato che, al fine dell’esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul terri-
torio, è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti ai decreti sopra richiamati, con-
templino l’esatta configurazione organizzativa e la dislo-
cazione sul territorio della struttura;

Visto il provvedimento prot. n. 1350 del 24 marzo
2014, rettificato con il provvedimento prot. n. 3044 del 30
giugno 2015, con cui il commissario straordinario pro
tempore dell’A.S.P. di Messina ha autorizzato la trasforma-
zione della società denominata “Durante s.n.c. di Santoro
Giuseppe Francesco & C.” in “Durante s.a.s. di Santoro
Giuseppe Francesco & C.”;

Visto il provvedimento prot. n. 1500 del 31 marzo
2014, con il quale il commissario straordinario pro tempo-
re dell’A.S.P. di Messina ha autorizzato la società denomi-
nata “Emmi Lab Diagnostica società consortile a r.l.”, con
sede nel comune di Taormina in via Damiano Rosso n. 2,
a gestire una struttura di medicina di laboratorio aggrega-
ta costituita dai seguenti presidi di:

– Taormina, in via Damiano Rosso n. 2, ex
“Laboratorio analisi cliniche microbiologiche endocrino-
logiche Emmi di Emmi Nunzio & C. s.a.s.”, individuato
quale laboratorio centralizzato che sopporterà l’intero
carico di lavoro;

– Letojanni, in via Vittorio Emanuele 272, ex
“Durante s.a.s. di Santoro Giuseppe Francesco & C.”, indi-
viduato come punto di accesso, struttura non in possesso
di coagulometri portatili o POCT per la determinazione
del PT e del INR ai sensi del D.A. 8 novembre 2011;

Vista la nota prot. n. 284 del 13 maggio 2014, con la
quale il responsabile dell’U.O.S. accreditamento istituzio-
nale del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di
Messina comunica, a seguito di accesso ispettivo effettua-
to in data 30 aprile 2015, che è stato accertato il possesso
dei requisiti di cui al D.A. n. 890/2002 e s.m.i.;

Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”,
resa l’8 aprile 2015, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il rappresentante legale della società “Emmi Lab
Diagnostica società consortile a r.l.” dichiara che “nei pro-
pri confronti non sussistono le cause di divieto, decaden-
za o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159”;
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Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunica-
zione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, compilata in data 8 aprile 2015 dal legale rappresen-
tante della società in argomento, trasmessa a questo
Dipartimento con nota raccomandata dell’8 aprile 2015 e
acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 31576
del 14 aprile 2015;

Visto il modello di richiesta comunicazione ai sensi
dell’art. 87 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., prot.
n. 36340 del 29 aprile 2015, inoltrato in uno con la scheda
dati alla Prefettura di Messina tramite posta certificata di
questo Dipartimento in data 30 aprile 2015;

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informa-
zioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in par-
ticolare, l’art. 2, comma 2;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di
laboratorio aggregato denominato “Emmi Lab
Diagnostica società consortile a r.l.”, con sede nel comu-
ne di Taormina in via Damiano Rosso n. 2, avente un
laboratorio centralizzato nei locali siti nel comune di
Taormina in via Damiano Rosso n. 2, con n. 2 punti di
accesso siti in:

1. Taormina, in via Damiano Rosso n. 2 (annesso al
laboratorio centralizzato);

2. Letojanni, in via Vittorio Emanuele, 272 (non auto-
rizzato all’uso di coagulometri portatili o POCT per la
determinazione del PT e del INR).

Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della dispo-
sizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istitu-
zionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denomina-
to Emmi Lab Diagnostica società consortile a r.l.:

• Laboratorio Analisi Cliniche Microbiologiche
Endocrinologiche Emmi di Emmi Nunzio & C. s.a.s., sita
in Taormina, via Damiano Rosso n. 2;

• Durante s.n.c. di Santoro Giuseppe Francesco & C.,
sita in Letojanni, via Vittorio Emanuele, 272.

Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico.

Palermo, 22 giugno 2015.

COLUCCI

(2015.26.1663)102

DECRETO 1 luglio 2015.

Linee guida per la presa in carico delle persone affette
da Sclerosi laterale amiotrofica.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279

“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5,
comma 1, lettera b, del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124”, che ricomprende la SLA nell’elenco delle malattie
riconosciute come rare;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2003 -
Commissione per lo studio delle problematiche concer-
nenti la diagnosi, la cura e l’assistenza dei pazienti affetti
dal Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che definisce lo
stato delle conoscenze sulla SLA, sotto il profilo epidemio-
logico, diagnostico e terapeutico; delinea un modello orga-
nizzativo basato su un approccio multidisciplinare; indivi-
dua forme di coinvolgimento attivo del volontariato e delle
associazioni dei familiari dei pazienti; formula  indirizzi
per l’attività di ricerca;

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

Visto il D.A. n. 617 del 28 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 19 apri-
le 2013 “Integrazione al decreto n. 2185 del 17 ottobre
2012 - Rete regionale per le malattie rare” che ha indivi-
duato la U.O. di neuro riabilitazione intensiva -
Fondazione Maugeri di Mistretta, quale Centro di riferi-
mento regionale per il management riabilitativo e studio
della Sclerosi laterale amiotrofica (SLA); l’U.O. di neurolo-
gia e malattie neuromuscolari A.O.U. Policlinico di
Messina e l’U.O. neurologia e neurofisiopatologia A.O.U.
Policlinico di Palermo quali centri di riferimento regiona-
li per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
rare neuromuscolari; 

Visto il D.M. 7 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre
2014,  relativo alla “Ripartizione delle risorse finanziarie
affluenti al Fondo per le non autosufficienze per l’anno
2014”;

Considerata la particolare fragilità dei soggetti affetti
da SLA e l’impatto che tale patologia comporta a carico
dei pazienti e delle loro famiglie;

Ritenuto di definire un percorso diagnostico, terapeu-
tico e assistenziale (PDTA) specificatamente dedicato alle
persone con SLA;

Considerato che è stato istituito presso l’Assessorato
regionale della salute un Tavolo tecnico permanente salu-
te-famiglia per la definizione di un protocollo finalizzato
alla continuità assistenziale del paziente affetto da
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) del quale fanno parte
rappresentanti degli Assessorati regionali salute e fami-
glia, della ASP di Palermo, delle AOUP di Palermo e di
Messina, dell’ARNAS Civico di Palermo, della Fondazione
Maugeri di Mistretta, dell’AISLA (Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica);

Vista la documentazione prodotta dal Tavolo tecnico
che si è riunito presso l’Assessorato regionale della salute
per la prima riunione di insediamento in data 9 giugno
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2014 e successivamente nelle date: 23 giugno 2014, 17
luglio 2014, 23 luglio 2014, 17 settembre 2014 per la ela-
borazione del documento “Linee guida per la presa in
carico delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofi-
ca”; 

Considerato che con nota n. 86864 del 12 novembre
2014 è stato convocato un tavolo con i referenti individua-
ti dalle Aziende sanitarie, per la seduta del 18 novembre
2014, al fine di presentare e condividere dette linee guida;

Ritenuto, inoltre, di dovere istituire una commissione
regionale con il compito di aggiornare il documento tecni-
co e i percorsi diagnostico-terapeutici, in coerenza con
l’evoluzione scientifica e di verificare e monitorare l’effica-
cia e del modello organizzativo e l’applicazione nella
Regione di quanto previsto dalle linee di indirizzo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, al fine di favo-
rire l’ottimale ed uniforme erogazione dei servizi  sanitari
rivolti alle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica,
migliorandone l’accesso e la fruizione nel rispetto della
normativa vigente, è approvato il documento “Linee guida
per la presa in carico delle persone affette da Sclerosi late-
rale amiotrofica”, facente parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

Il documento “Linee guida per la presa in carico delle
persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica” sarà
oggetto di periodica rivalutazione e aggiornamento da
parte dell’Assessorato regionale della salute attraverso la
Commissione regionale nominata ai sensi del successivo
articolo.

Art. 3 

È istituita, come di seguito si riporta, la Commissione
regionale per la Sclerosi laterale amiotrofica, coordinata
dal dirigente dal servizio 8 DPS:

– prof. Giuseppe Vita, A.O.U. Policlinico di Messina;
– prof. Vincenzo La Bella, A.O.U. Policlinico di

Palermo;
– dott. Bernardo Alagna, I.R.C.C.S.Centro Neurolesi

Bonino Pulejo;
– dott. Paolo Volanti, Fondazione Maugeri Mistretta;
– dott. Santino Marchese, A.R.N.A.S. Civico di

Palermo;
– cav. Vincenzo Soverino, A.I.S.L.A. o un suo delega-

to;
– dott.ssa Paola Di Salvo, A.S.P. Palermo;
– dott.ssa Laura Calcara, A.S.P. Palermo.
Tale commissione potrà essere di volta in volta inte-

grata ove necessario dalle figure operanti nel Sistema
sanitario regionale o in altre istituzioni.

Art. 4 

Nessun compenso è dovuto ai componenti della com-
missione ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto dovuti,
per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla par-
tecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle ammi-
nistrazioni di appartenenza.

Art. 5 

Le aziende sanitarie devono adeguarsi a quanto dispo-

sto dal documento tecnico allegato, formalizzando con
delibera del direttore generale, l’organizzazione della rete
assistenziale per i soggetti con SLA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 1 luglio 2015.

BORSELLINO

Allegato 1

LINEE GUIDA 
PER LA PRESA IN CARICO 

DELLE PERSONE AFFETTE DA 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

Premessa

La Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia caratteriz-
zata da sintomi e segni di degenerazione del I e II motoneurone, com-
portanti astenia e atrofia progressiva dei muscoli degli arti, toracici e
addominali e ad innervazione bulbare. Nella SLA, meno frequente-
mente, possono essere coinvolte anche le funzioni sfinteriali, oculo-
motorie e cognitive.

Sono segnalate disfunzioni cognitive tra il 20% e il 50% dei casi
e tra il 5% e il 15% si associa un quadro clinico di demenza fronto-
temporale (relativa conservazione della memoria, cambiamenti pre-
coci dei tratti di personalità, apatia o disinibizione, euforia, perseve-
razione nei compiti motori e cognitivi, comportamenti ritualistici e
ripetitivi, eloquio ridotto).

L’exitus avviene in media tra i 2 e i 4 anni dall’inizio dei sintomi;
nel 5-10% dei casi è segnalato un decorso della durata di 10 anni o
più. L’esordio dei sintomi avviene in media tra i 58 e i 63 anni nei casi
sporadici di SLA e tra i 43 e i 52 anni nei casi familiari di SLA (circa
il 5-10% dei casi totali). 

In letteratura sono stati pubblicati numerosi studi sul tasso di
incidenza per SLA in Italia, eseguiti in varie aree del Paese. I dati più
recenti e attendibili si riferiscono a registri prospettici di malattia
attivati in Piemonte - Valle d’Aosta (PARALS), in Puglia (SLAP) e in
parte della Lombardia (SLALOM), che riportano nel complesso dati
omogenei, con un tasso complessivo di 2,0-3,0/100.000 abitanti/anno
e una lieve preponderanza maschile (1,2-1,3:1). I dati dello studio
PARALS relativi al periodo 1995-2004 indicano una sostanziale stabi-
lità del tasso di incidenza nel periodo esaminato. Il tasso stimato di
prevalenza per SLA in Italia è di 8/100.000 abitanti. 

In Sicilia i dati epidemiologici non si discostano particolarmen-
te da quelli nazionali ed europei (population based studies). Un recen-
te studio del 2012, condotto in 5 delle 9 province siciliane (Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Palermo, Trapani), ha mostrato un tasso di
incidenza grezzo per la SLA di 1,4/100.000 abitanti, con una lieve
prevalenza nel sesso maschile (1,71/100.000) rispetto a quello femmi-
nile (1,11/100.000). Per la popolazione compresa nel gruppo di età tra
i 45 ed i 74 anni si è evidenziato un tasso di incidenza standardizza-
to di 3,22/100.000 abitanti. Non sono emerse differenze significative
nelle differenti aree geografiche. Il tasso stimato di prevalenza per
SLA in Sicilia è di 6/100.000 abitanti, con lieve prevalenza nel sesso
maschile (7,1/100.000) rispetto al femminile (4,9/100.000). In atto in
Sicilia sono stimati circa 300 soggetti affetti da SLA. Dall’1 giugno
2011, infine, è attivo il Registro regionale delle malattie rare, che fa
capo al CNMR (Centro nazionale malattie rare) e nel quale vengono
registrati tutti i casi prevalenti di malattia dall’1 gennaio 2011. Da
quanto emerso in occasione dell’ultimo report dell’osservatorio epi-
demiologico regionale effettuato nell’ottobre 2014, sono stati in atto
registrati 328 casi di SLA in Sicilia, dato di prevalenza non molto dif-
forme dall’atteso.

Nelle forme più tipiche l’esordio della malattia è caratterizzato
da sintomi insidiosi quali stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo
fisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare in alcu-
ni muscoli. I primi segni obiettivabili si apprezzano, in genere, alla
muscolatura distale di un arto superiore. Spesso il sospetto diagno-
stico è indotto da una triade tipica di segni costituita da astenia e
atrofia delle mani e dell’avambraccio, lieve spasticità degli arti, iper-
riflessia generalizzata e assenza di disturbi e/o deficit sensitivi.
Progressivamente si diffondono le fascicolazioni e l’atrofia muscola-
re con coinvolgimento anche della parte prossimale degli arti e dei
muscoli ad innervazione bulbare con conseguente interessamento
delle funzioni della fonazione e della deglutizione. L’exitus avviene, in
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genere, per l’insufficienza respiratoria dovuta all’astenia del diafram-
ma e della restante muscolatura ausiliaria alla dinamica ventilatoria.

La etiopatogenesi della SLA non è chiara. Sono state formulate
diverse ipotesi. 

– eccitotossica: eccesso di trasmissione eccitatoria glutamma-
tergica mediata da ridotto funzionamento dei meccanismi di clearan-
ce neurotrasmettitoriale sinaptica responsabile di un aumento di
uptake di calcio con effetti tossici;

– danno ossidativo: questa ipotesi è basata in parte sull’osserva-
zione che nel 20% dei casi di tipo familiare è stata trovata una muta-
zione del gene SOD1 (superossidodismutasi) che codifica per un
enzima antiossidante;

– fattori genetici: sono state descritte mutazioni di altri geni che
possono causare la SLA familiare ed essere riconosciute anche in casi
apparentemente sporadici. In particolare sono state identificate
recentemente mutazioni in alcuni geni (TDP-43, FUS/TLS,
C9ORF72) che legano la patogenesi della SLA a quella di un’altra
malattia neurodegenerativa, la demenza fronto-temporale, anch’essa
talora causata da mutazioni altri geni. 

Sono stati anche ipotizzati meccanismi di tipo autoimmune,
infettivo e tossico.

Esistono alcune varianti della SLA rappresentate da:
– Sclerosi laterale primaria: caratterizzata da un interessamen-

to del I motoneurone e con decorso lento e sopravvivenza superiore
ai 10 anni.

– Atrofia muscolare progressiva: caratterizzata da un interessa-
mento del II motoneurone e con decorso lento e sopravvivenza supe-
riore ai 5 anni.

– Paralisi bulbare progressiva: caratterizzata dalla paralisi rapi-
damente progressiva dei muscoli masticatori, della faringe e della lin-
gua con conseguente disfagia, disartria, disfonia e difficoltà della
masticazione.

Le terapie utilizzate nella SLA sono di tipo sintomatico: antico-
linesterasici, antispastici, anticolinergici per la scialorrea, fisiochine-
siterapia, ausili meccanici ed elettronici, PEG, sostegno psicologico,
assistenza ventilatoria, antidepressivi e farmaci per il trattamento del
dolore. L’uso del Riluzolo, un farmaco ad azione antiglutamminergi-
ca, ha dimostrato un aumento della sopravvivenza tra i 3 e i 6 mesi.

Principi generali

Tra gli obiettivi prioritari della Regione Sicilia vi è quello di defi-
nire percorsi di cura, nei diversi livelli di assistenza territoriale e
ospedaliera, in un’ottica di appropriatezza che preveda la presa in
carico globale e continua dei bisogni della persona affetta da SLA e
della sua famiglia in tutte le fasi evolutive della malattia. Ciò compor-
ta la necessità di individuare e proporre configurazioni organizzati-
ve, coordinamento delle attività, percorsi e processi di erogazione
delle prestazioni di cura e di assistenza globali.

I pazienti affetti da SLA necessitano di cure complesse e perso-
nalizzate per le quali è necessario disporre di un team multiprofessio-
nale, che segua il malato in tutte le fasi della malattia e lo assista nel
difficile percorso della sua vita quotidiana e delle scelte individuali
che la malattia frequentemente implica. Dalla comunicazione della
diagnosi alle direttive anticipate, dalle scelte terapeutiche all’assisten-
za al lutto per la famiglia, il supporto alle scelte informate deve esse-
re assicurato da professionisti individuabili, a seconda delle attitudi-
ni personali e delle competenze specifiche, all’interno dei team mul-
tidisciplinari attivi a livello ospedaliero e territoriale.

Il punto di vista e la volontà della persona malata e della fami-
glia in merito alla tipologia e all’intensità degli interventi assistenzia-
li, nell’ottica di una piena realizzazione dell’alleanza terapeutica,
costituiscono parte integrante delle scelte di cura terapeutiche, pal-
liative e di fine vita. La presa in carico della persona affetta da SLA e
dei suoi familiari rappresenta, pertanto, un’opportunità per mettere
a punto un modello di approccio all’intervento assistenziale alla per-
sona non autosufficiente costretta ad una convivenza con una malat-
tia rapidamente degenerativa.

I livelli di integrazione degli interventi nel caso della SLA neces-
sitano di essere realizzati ponendo al centro i bisogni complessi della
persona e della sua famiglia, tenendo ben presente la progressiva e
totale perdita dell’autosufficienza e la necessità di supporto e soste-
gno della comunicazione nonché delle funzioni vitali fino alla venti-
lazione assistita ed alla nutrizione artificiale.

Nasce l’esigenza a tal fine, di identificare il percorso diagnostico-
assistenziale della SLA per ottimizzare la presa in carico ospedaliera
e territoriale (domiciliare o residenziale), definire le relazioni di rete e
le sinergie indispensabili a garantire equità di accesso e trattamento.

La presa in carico globale dei pazienti con SLA è funzione delle
Aziende sanitarie provinciali (ASP) di residenza, le quali devono assi-
curare l’applicazione del percorso attraverso attività proprie o, secon-
do il principio di sussidiarietà, garantite attraverso rapporti formaliz-
zati con altri nodi della rete regionale.

In Regione Sicilia si identificano 3 Centri (D.A. n. 617/13) con
maggiore esperienza nella presa in carico delle persone con SLA (in
seguito indicati come Centri esperti per la SLA), utili anche al fine di
definire le diverse competenze presenti nella rete regionale delle
malattie rare:

• A.U. Policlinico di Palermo
• AOU Policlinico Messina (Centro Clinico Nemo Sud di

Messina). 
• Fondazione Salvatore Maugeri di Mistretta.
L’attività di questi centri si basa sull’esistenza di un gruppo mul-

tidisciplinare specifico nonché di idonea dotazione di strutture di
supporto e di servizi complementari, come si rileva dalla più recente
letteratura inerente gli effetti positivi sugli esiti di salute dei centri
specializzati nella cura della SLA. I Centri esperti possono predispor-
re convenzioni al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai
pazienti affetti da SLA, avvalendosi ed ottimizzando le risorse profes-
sionali e le esperienze presenti sul territorio regionale.

L’ASP territorialmente competente rappresenta il livello di ambi-
to territoriale individuato per la presa in carico globale e continua
della persona con SLA e della sua famiglia; altresì  provvede al gover-
no dei processi di integrazione dei percorsi di cura e assistenza nelle
varie fasi della malattia, anche secondo quanto previsto dal presente
provvedimento e da ulteriori eventuali protocolli operativi condivisi,
che potranno essere successivamente adottati.

All’interno di ogni Azienda viene individuato un unico team
aziendale per la SLA, con funzione interdistrettuale e di raccordo
interaziendale che - integrato di volta in volta anche dal direttore del
distretto presso il quale il paziente è domiciliato - dispone la presa in
carico globale e continua della persona con SLA e della sua famiglia
ivi compresa la consegna/fornitura dei presidi individuati, e l’attiva-
zione per quanto di competenza anche del Servizio di medicina lega-
le (idoneità alle mansioni, inabilità lavorativa, invalidità civile, legge
n. 104 del 5 febbraio 1992, etc.). 

Per il paziente residente in altra Regione con domicilio elettivo
nella Regione Sicilia, l’iter autorizzativo di eventuali presidi protesi-
ci, ausili, strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa,
nutrizione artificiale al domicilio o in struttura sociosanitaria, deve
essere, nel più breve tempo possibile autorizzato dall’ASP di residen-
za ed erogato o con fornitura diretta o con addebito diretto alla
medesima, ad eccezione dei presidi salvavita. Allo stesso modo, l’in-
serimento temporaneo o definitivo in struttura residenziale sociosa-
nitaria o in hospice, necessita di autorizzazione dell’ASP di residen-
za con addebito diretto alla medesima.

Nel caso in cui il paziente, valutato presso uno dei Centri esper-
ti per la SLA, sia residente in altra Regione, ma con domicilio eletti-
vo nella Regione Sicilia, il progetto personalizzato, se necessario,
deve essere inoltrato al team aziendale di  domicilio, che provvede
all’informazione dell’ASP di residenza, al fine di ottenere l’autorizza-
zione a procedere ed eseguire l’addebito diretto. 

Nel caso di un paziente residente in Sicilia, ma per il quale sia
stata richiesta autorizzazione da altra regione i cui il paziente si trova
in domicilio temporaneo o per altra motivazione,  le autorizzazioni
da parte dell’ASP di residenza devono essere concesse, ove dovute, in
tempi brevissimi (entro due giorni lavorativi).

Definizione della Rete regionale

A) I Centri esperti per i pazienti con SLA
In Regione Sicilia si identificano quali Centri con maggiore

esperienza nella presa in carico delle persone con SLA (in seguito
indicati come Centri esperti per la SLA), utili anche al fine di defini-
re le diverse competenze presenti nella rete regionale delle malattie
rare:

• A.O.U. Policlinico di Palermo – U.O. di neurologia e neurofi-
siopatologia

• A.O.U. Policlinico Messina - U.O. di neurologia e malattie neu-
romuscolari

• Centro di Riferimento per la S.L.A. di Mistretta e relative arti-
colazioni 

• IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina.
Quest’ultimo viene identificato tra Centri esperti per la SLA in

quanto unico IRCCS pubblico della Regione Sicilia, struttura pilota
per le nuove progettualità “macchina-dipendente” e per le competen-
ze relative alla telemedicina e teleassistenza, quale modello integrato
di assistenza domiciliare per i malati di SLA. 

Tali Centri sono organizzati secondo un modello interdisciplina-
re, che coinvolge figure professionali specialistiche per la diagnosi
complessa e la presa in carico globale della persona affetta da SLA. 

L’équipe interdisciplinare deve prevedere le seguenti figure pro-
fessionali: neurologo, pneumologo, nutrizionista clinico, dietologo,
gastroenterologo/chirurgo, radiologo interventista, otorinolaringoia-
tra/foniatra, anestesista/rianimatore, palliativista, psicologo, neurop-
sicologo, psichiatra, fisiatra, logopedista, fisioterapista, terapista
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occupazionale, personale infermieristico dedicato, ingegnere elettro-
nico/informatico. Tali figure possono non operare direttamente nel
Centro ma in altri reparti dell’Azienda in cui il Centro insiste, assicu-
rando quindi una collaborazione in base alle esigenze del Centro
medesimo.

Tali centri dispongono inoltre di strutture e strumentazioni ade-
guati per la diagnosi e il follow-up dei pazienti. 

In base a tali caratteristiche si ritiene opportuno assegnare ai
Centri esperti anche i seguenti compiti: raccordo con i servizi territo-
riali al fine di realizzare la piena realizzazione del percorso diagno-
stico-assistenziale, supporto alla formazione specifica agli operatori
sanitari del territorio regionale.

Compiti dei Centri esperti per la cura della SLA

1. Formazione:
• attività di formazione e di supporto al personale operante

sia in ambito ospedaliero che territoriale, con particolare riguardo
alle aree più distanti dai Centri esperti attualmente individuati; l’atti-
vità di formazione è programmata e eseguita in accordo con i team
aziendali. In particolare sono previsti corsi per i medici di medicina
generale, soprattutto per quelli che seguono direttamente persone
colpite dalla malattia, e per il personale sanitario e socio-sanitario
coinvolto nell’assistenza del paziente sul territorio (logopedisti, fisio-
terapisti, dietisti, infermieri, etc.).

• attività di formazione, supporto e addestramento delle perso-
ne affette da SLA, dei caregiver e dei familiari.

2. Supporto nella presa in carico delle persone affette da SLA, al
fine di ottimizzarne il percorso:

• formulare o confermare la diagnosi;
• effettuare la certificazione di malattia rara, qualora non già

eseguita da altro presidio sanitario, e i relativi piani terapeutici; 
• informare la persona, la famiglia, il team aziendale e il medi-

co di medicina generale (MMG) sulla diagnosi e sul decorso della
malattia. 

L’informazione al team aziendale ed al MMG deve essere fornita
alla dimissione in caso di ricovero o dopo un controllo ambulatoria-
le multidisciplinare. Si provvederà ad eventuale compilazione di car-
tella clinica informatizzata qualora disponibile;

• eseguire la valutazione multiprofessionale della persona con
SLA;

• condurre percorsi riabilitativi paziente-specifici;
• mantenere la continuità di cura in stretta collaborazione con i

servizi territoriali e/o ospedalieri;
• attivare un sistema di telemonitoraggio domiciliare respirato-

rio, nutrizionale, riabilitativo e di supporto psicologico;
• assicurare la collaborazione con la ASP di residenza o ASP di

domicilio per il follow-up;
• collaborare con le associazioni dei pazienti;
• attivare una cartella clinica unica on line condivisa con gli altri

attori del percorso autorizzati;
• partecipare ad un tavolo di lavoro regionale finalizzato all’ot-

timizzazione dei percorsi  relativi al trasporto dei pazienti affetti da
SLA ivi compresa l’attivazione del processo di “trasporto secondario
programmato” dall’ospedale al territorio gestito dal servizio 118.

3. Valutazione e individuazione degli ausili di comunicazione
aumentativa alternativa

• redazione, in collaborazione con il team aziendale dell’ASP di
residenza o domicilio, della relazione tecnica in cui si individua
quanto necessario al paziente per la comunicazione, in quel dato
momento, esplicitando chiaramente le funzionalità necessarie per
l’individuazione della tipologia di comunicatore; 

• addestramento specifico degli operatori di riferimento del sin-
golo paziente; 

• supporto al paziente, al caregiver e alla famiglia per l’uso di tali
ausili;

• follow-up, in collaborazione con gli operatori individuati dal
team aziendale dell’ASP di residenza o domicilio, relativamente
all’utilizzo appropriato di tali ausili ed eventuale ridefinizione del-
l’ausilio di comunicazione aumentativa alternativa in relazione   alle
funzionalità residue della persona affetta da SLA;

• per i pazienti in assistenza domiciliare, la valutazione delle
funzionalità residue al fine dell’appropriata prescrizione di tali ausi-
li potrà essere effettuata a domicilio da operatori dei centri,  laddove
realizzati specifici accordi tra le aziende sanitarie provinciali ed i
centri di riferimenti un’ottica di collaborazione interaziendale; 

4. Ricerca e informazione
• promuovere l’attività di ricerca clinica sulla SLA;
• attivare e mantenere un data base SLA, liberamente accessibi-

le agli operatori sanitari della regione, in collaborazione con il Centro
di coordinamento della rete interregionale per le malattie rare della
Sicilia, al fine di garantire la disponibilità di dati - comprese le even-
tuali direttive anticipate - utili ad una pronta assistenza da parte dei

tutti gli attori coinvolti; 
• valutare, in collaborazione con il Centro di coordinamento

della rete interregionale per le malattie rare della Sicilia, l’andamen-
to epidemiologico della malattia proveniente dai dati del Registro
regionale delle malattie rare.

B) Il team aziendale e la presa in carico domiciliare
Il Piano sanitario nazionale (PSN) prevede la promozione di una

rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cro-
nici e particolarmente vulnerabili attraverso il miglioramento e la
diversificazione delle strutture sanitarie al fine di perseguire il
miglioramento della qualità di vita delle persone disabili e dei propri
familiari. La problematicità e l’elevata intensità assistenziale richie-
sta dai malati di SLA è determinata dalla instabilità clinica, dalla pre-
senza di sintomi di difficile controllo, dalla necessità di un supporto
esigente per la famiglia e/o il caregiver. Altro elemento da tenere pre-
sente è rappresentato dal fatto che il domicilio della persona con SLA
rappresenta sicuramente il luogo di elezione per l’assistenza per la
gran parte del corso della malattia. 

L’approccio per la creazione di tali percorsi non può che basarsi
sulla modularità e flessibilità, che può essere garantita solo in presen-
za di una regia unitaria e di una attenzione effettiva per la capacità
di coniugare attenzione per standard di qualità e personalizzazione
delle risposte offerte. 

È dunque necessario che, all’atto della diagnosi, il Centro esper-
to analizzi il complesso delle funzionalità e i bisogni assistenziali,
riconducendo la condizione del paziente ad uno degli stadi della
malattia che verranno definiti successivamente. 

Predispone, quindi, una proposta di P.A.I. (Piano assistenziale
individuale) che trasmette alla ASP (team aziendale) di appartenenza
del paziente. Si provvede inoltre alla programmazione, se necessario,
di eventuali rientri periodici per il follow-up clinico. 

Compiti del team aziendale (rappresenta il punto di riferimento per i
pazienti con SLA e i loro familiari)

Preso atto della situazione clinica, deve essere precocemente
attivato il team aziendale di riferimento del territorio/ASP) della per-
sona affetta da SLA per una corretta e tempestiva presa in carico del
paziente da parte del territorio.

Compiti specifici del team aziendale (team/UVM, da contestua-
lizzare)sono:

1. La validazione o la rimodulazione del PAI proposto dal
Centro esperto;

2. L’attivazione del servizio di Assistenza domiciliare integrata
(ADI) o Assistenza domiciliare integrata respiratoria (ADIR), laddove
attivata;

3. la facilitazione dei percorsi di accesso ai diversi punti della
rete assistenziale di volta in volta coinvolti e a presidi, protesi ed ausi-
li; per quest’ultimo aspetto si ritiene utile la creazione di Portali on
line che possano mettere in diretta relazione Centri esperti, team,
ASP (ufficio protesi);

4. l’interfaccia con gli altri uffici della pubblica amministrazio-
ne. Si ritiene necessario che venga identificato  un referente per la
SLA in ogni  comune o del comune capofila che raccoglie le segnala-
zioni;

5. il raccordo tra Centro esperto e Medico di medicina generale.
Il team aziendale, dunque, deve promuovere l’integrazione tra

Centro di riferimento, ospedale, territorio, servizi e figure professio-
nali e promuovere risposte più efficaci per i bisogni dei pazienti.

Lo staff del team è costituito dalle seguenti figure professionali,
da modulare in base alla prevalenza dei soggetti affetti:

• responsabile del team: dirigente medico dell’Area dipartimen-
tale/ distrettuale di cure primarie/intermedie, o di assistenza riabili-
tativa ed assistenza domiciliare integrata;

• il case manager (infermiere o fisioterapista o psicologo, medi-
co);

• un Dirigente medico dell’Area intensiva e/o respiratoria;
• un assistente sociale;
• un rappresentante dell’Area amministrativa;
• direttore del distretto (o suo delegato) ove il Pz è domiciliato 
I componenti del team, individuati dalle Direzioni strategiche

aziendali, dovranno essere preliminarmente avviati ad uno specifico
percorso formativo, da organizzare a livello regionale, anche con il
supporto delle associazioni dei pazienti.  

Il team aziendale può essere integrato con altri professionisti tra
cui il neurologo, fisiatra, terapista occupazionale, logopedista, etc
per garantire un approccio multidisciplinare al paziente con SLA,
anche attraverso specifici accordi tra le aziende sanitarie provinciali
ed i centri di riferimenti un’ottica di collaborazione interaziendale.

Per quanto attiene specificamente agli interventi al domicilio
sulla persona con SLA, la ASP deve essere in grado di assicurare le
seguenti figure professionali, con formazione e competenze specifi-
che per la SLA:
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• neurologo;
• anestesista /pneumologo;
• nutrizionista;
• fisiatra;
• gastroenterologo/ chirurgo;
• logopedista/specialista della deglutizione;;
• palliativista;
• fisioterapista 
• terapista occupazionale;
• psicologo;
• ingegnere elettronico/informatico.

Il percorso assistenziale

1. Il “sospetto” diagnostico di malattia del motoneurone - SLA
viene formulato dal MMG in base ai sintomi riferiti ed  ai segni
riscontrati.

Il soggetto con “sospetto” di SLA viene inviato dal MMG
all’Ambulatorio di neurologia dell’ASP di appartenenza, ad una U.O.
di neurologia o ad un - Centro esperto regionale.

2. Conferma della diagnosi (centro esperto o altra U.O. neurologia)

La diagnosi della malattia è complessa poiché non esistono
attualmente marker diagnostici specifici. L’iter diagnostico prevede
una serie di esami che permettono un’adeguata diagnosi differenzia-
le: esame clinico e obiettivo neurologico; elettromiografia ed elettro-
neurografia; potenziali evocati somatosensoriali e motori; indagini
neuroradiologiche (risonanza magnetica [RM] e/o tomografia com-
puterizzata [TC] dell’encefalo e del midollo, secondo quanto indicato
dalle linee guida), diagnostica di laboratorio di primo livello (esami
ematochimici di routine, dosaggio CK e LDH, dosaggio ormoni tiroi-
dei, anticorpi antitiroide, etc). 

A questi si aggiungono vari accertamenti necessari nei casi clini-
camente più complessi o con compromissione respiratoria e/o deglu-
titorio-nutrizionale:biopsia del muscolo e/o del nervo, anticorpi anti
GM1, anticorpi antiborrelia, markers neoplastici, indagini genetiche,
spirometria, emogasanalisi, saturimetria o poligrafia notturna, RX
torace, videofluorografia esofagea, etc.

Una volta definita la diagnosi, sarà stilato e consegnato lo speci-
fico piano terapeutico.

La diagnosi di SLA, internazionalmente definita in accordo ai
criteri di El Escorial (1994, 2000), comporta, da parte dello speciali-
sta che prende in carico il malato, la certificazione di malattia rara
(Cod. di esenzione RF0100) ai sensi della vigente normativa. In atto
la certificazione può essere redatta dai Centri esperti in quanto cen-
tri di riferimento regionale per le malattie rare neuromuscolari e per
la SLA, ai sensi del D.A. n. 1631/2012 decreto 10 agosto 2012
“Revisione della Rete regionale per le malattie rare.

3. Comunicazione della diagnosi, della prognosi e del percorso di cura.

Il medico neurologo che pone la diagnosi di SLA si adopera,
tenendo conto delle caratteristiche psicologiche del paziente e della
sua famiglia e della delicatezza delle circostanze, per una comunica-
zione corretta e tempestiva della diagnosi, della prognosi e del per-
corso di cura alla persona affetta e, previo un esplicito consenso
informato del paziente - in relazione alla legislazione vigente sulla
privacy - ai familiari, al team aziendale e al MMG della persona affet-
ta.

Il neurologo in tale attività preferibilmente dovrebbe avvalersi
del supporto dello psicologo. 

4. Valutazione multiprofessionale della persona con SLA

La valutazione multi professionale, organizzata in un unico
accesso, è effettuata da un team al fine di offrire una presa in carico
globale che include1:

• prescrizione ed eventuale revisione della terapia farmacologi-
ca specifica/sintomatica;

• programma per la mobilizzazione attiva e passiva; 
• monitoraggio e intervento nutrizionale;
• monitoraggio della funzione respiratoria, della ventilazione

non invasiva e della ventilazione invasiva;
• monitoraggio della funzione fonatoria;
• telemonitoraggio domiciliare respiratorio, nutrizionale, riabi-

litativo e di supporto psicologico;
• precoce supporto alla comunicazione.
Tali attività sono svolte in prima istanza del centro esperto per la

SLA, ma possono essere effettuate anche da altri soggetti (U.O. di
neurologia, U.O. di rianimazione, UTIR, etc) in relazione allo stadio
di malattia e alle specifiche necessità del paziente.

Altri enti/soggetti (ASP, rianimazione, UTIR, ORL,
chirurgia/endoscopia, etc.), a loro volta, possono intervenire nelle
valutazioni specialistiche di  competenza, per i soggetti non più in
grado (a causa del livello di disabilità) di recarsi per i controlli pres-
so i Centri di riferimento.

5. Percorsi riabilitativi paziente-specifici

I percorsi riabilitativi coinvolgono la componente motoria,
respiratoria, nutrizionale e comunicativa, con percorsi specifici sulla
base dei bisogni del paziente malato di SLA. La riabilitazione moto-
ria ha il compito di monitorare i bisogni della persona, mantenere il
trofismo muscolare a livello di tutti i distretti corporei, prevenire
danni terziari, modificare l’ambiente domestico e soprattutto, in
stretta relazione con la fisionomia individuale del paziente e della
famiglia, predisporre l’impiego di tutti gli ausili necessari al manteni-
mento della vita indipendente, finchè possibile e alla migliore quali-
tà di vita possibile man mano che la patologia procede.

La riabilitazione respiratoria, sin dai primi momenti di presa in
carico del paziente prevede l’educazione alla respirazione e sua faci-
litazione. 

La riabilitazione nutrizionale ha il compito di mettere in atto
tutte le strategie terapeutiche di sostegno al contenimento della disfa-
gia come: stimolazione dei muscoli buccali, della glottide e facilita-
zione neuromuscolare della deglutizione. 

La riabilitazione della comunicazione procede ad impostare il
training del linguaggio e la economizzazione vocale, sin dai primi sin-
tomi di disartria.

6. Formulazione del PAI ed integrazione con i servizi territoriali.

A seguito della valutazione multidisciplinare del soggetto con
SLA, viene formulato il primo Piano assistenziale individuale (PAI),
che viene trasmesso alla ASP (team aziendale) di appartenenza del
paziente. Si provvede inoltre alla programmazione, se necessario, di
eventuali rientri periodici per il follow-up clinico.

Il PAI sarà costituito da un documento scritto e sottoscritto dalle
parti interessate (medico prescrittore, persona con SLA, familiari) e
deve prevedere, in modo standardizzato, i seguenti elementi:

– dati anagrafici del paziente
– esito della valutazione multidimensionale con esplicitazione

dei bisogni assistenziali
– definizione degli obiettivi di assistenza e delle azioni program-

mate
– cronoprogramma degli interventi
– elenco dei servizi da attivare. 

7. Presa in carico territoriale. 

Ogni paziente con SLA con i suoi familiari deve poter avere nel
team aziendale un riferimento sul territorio.

Il team aziendale, in base a quanto previsto dal PAI proposto:
– attiva ove necessario il Servizio di assistenza domiciliare inte-

grata (ADI) o di Assistenza domiciliare integrata respiratoria (ADIR),
laddove attivata;

– coinvolge il MMG del soggetto; 
– informa i familiari sui servizi territoriali forniti preferibilmen-

te attraverso una  specifica “carta dei servizi”; 
– identifica il case manager di ogni soggetto; 
– opera una formazione continua a favore dei familiari e del

caregiver. 
Il team aziendale coordina le attività di fornitura ausili e presìdi

indispensabili, al fine di facilitarne i processi erogativi. 
Gli uffici “presidi e ausili” distrettuali, considerata la peculiare

fragilità dei pazienti affetti da SLA, garantiscono l’autorizzazione dei
presidi necessari in tempi brevissimi (entro tre giorni lavorativi),
anche al fine di permettere una dimissione dal reparto ospedaliero in
tempi appropriati.  

Il team garantisce inoltre, per gli ambiti di competenza, l’inter-
faccia più semplice, agile e meno burocratica possibile tra la persona
con SLA e i suoi familiari e gli uffici della pubblica amministrazione
(in particolare con il referente identificato nei comuni); cura i rap-
porti con i Centri esperti.

8. Follow-up

Nelle prime fasi le visite di controllo per il follow-up clinico, in
base a quanto previsto nel PAI, saranno effettuate nei centri esperti o
nei reparti di neurologia. Le visite di controllo devono essere multi-
disciplinari (in base alle specifiche esigenze del paziente) ed eseguite
di regola ogni 2-3 mesi (a seconda della progressione di malattia) e
programmate direttamente al termine della visita precedente. Nel

1 Vedi aspetti specifici della gestione dei pazienti con SLA
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corso di tali visite vengono valutate le eventuali modificazioni clini-
che e stabiliti gli interventi neurologici e di altro tipo necessari, inclu-
se ulteriori valutazioni specifiche.

Il follow-up clinico dei pazienti con gravi problemi di mobilità
che rendono difficile il trasporto presso il Centro esperto o il più vici-
no ospedale deve essere garantito al domicilio da parte dell’azienda
sanitaria provinciale, coordinato dal team aziendale, anche relativa-
mente alla prescrizione dei farmaci specifici. Potranno essere realiz-
zati specifici accordi tra le aziende sanitarie provinciali ed i centri di
riferimento in un’ottica di collaborazione interaziendale.

Le visite di controllo hanno anche l’obiettivo di proporre al
paziente eventuali trattamenti sintomatici per i principali disturbi
che possono manifestarsi nel corso della malattia (crampi, scialorrea,
secchezza delle fauci, secrezioni eccessivamente mucose, depressio-
ne, ansia, spasticità, incontinenza emotiva, insonnia, fascicolazioni
disturbanti, spasmi muscolari, eccessiva fatica, stipsi, dolore) e veri-
ficarne l’efficacia. 

È necessario ribadire che nelle varie fasi della malattia la colla-
borazione del medico di medicina generale (MMG) è fondamentale
per far sì che l’assistenza domiciliare sia prontamente adeguata al
mutare delle condizioni cliniche. Il MMG riveste un ruolo cardine
nell’assistenza domiciliare della Persona affetta da SLA, effettuando
la valutazione preliminare di tutti i casi bisognevoli di un intervento
in ADI, facendo parte integrante del team aziendale, e attivando il
sistema di valutazione sistematica delle necessità, attraverso l’UVM.
Inoltre l’interazione tra MMG ed équipe multidisciplinare dei Centri
esperti e dell’ADI consentirà la creazione di una sinergia fondamen-
tale per la continuità assistenziale nel percorso ospedale-territorio.

Si ritiene fondamentale, infine, la creazione di servizi di reperi-
bilità telefonica H24, gestiti dai Centri esperti e dalle strutture sani-
tarie (ospedaliere e territoriali) locali, per garantire l’assistenza ade-
guata in caso di criticità, in base a procedure redatte a livello locale
e coordinate dai team aziendali in base alle risorse disponibili sul ter-
ritorio.

Il supporto telefonico del centro esperto dovrebbe preferibil-
mente essere richiesto e mediato da un operatore dell’ADI.

Aspetti specifici di gestione del soggetto con SLA

Presa in carico psicologica.
Sin dalla fase della diagnosi, in parallelo all’attività neurologica,

deve essere offerta una presa in carico psicologica anche, tramite il
supporto della telemedicina, e in collaborazione/convenzione con le
associazioni dei pazienti. Gli obiettivi dell’intervento psicologico
sono: (a) attuare una presa in carico globale del paziente, del caregi-
ver e della sua famiglia attraverso varie modalità operative (colloqui
di sostegno individuali, discussioni in piccoli gruppi, etc.); (b) parte-
cipare al team multidisciplinare per l’elaborazione dell’intervento e
per affrontare le questioni etiche legate al trattamento della SLA
(Scelte terapeutiche della persona affetta da SLA e direttive anticipa-
te). Un documento attestante le eventuali scelte anticipate del pazien-
te deve far parte della documentazione del paziente; (c) proporre ini-
ziative di formazione e supervisione di gruppi di volontari in grado di
dare sostegno ai malati affetti da SLA, ai caregiver e ai loro familiari;
(d) fare da ponte con lo psicologo del distretto o domiciliare, al fine
di garantire un adeguato continuum assistenziale; (e) coordinamen-
to di gruppi di auto mutuo aiuto.

Interventi formativo-educativi per le persone affette da SLA, per
caregiver e le famiglie. L’aspetto educativo è di fondamentale impor-
tanza per la persona con SLA e la sua famiglia. Esso mira a miglio-
rare la capacità del paziente e della famiglia di affrontare la malattia,
migliorare la compliance per le cure e, in generale, la qualità della
vita. L’educazione del paziente e della famiglia sono in primo luogo
eseguite dai singoli specialisti, attraverso la comunicazione diretta
con tutti gli interessati e dedicando uno spazio specifico alla risposta
a domande e dubbi che possano emergere nel corso della malattia.
L’educazione prosegue con l’uso di opuscoli illustrativi, forniti dalle
associazioni dei pazienti per la SLA, o redatti dai centri esperti. A
tutto questo si aggiungono cicli di incontri (che possono utilizzare il
supporto della telemedicina) rivolti ai pazienti con SLA e ai loro
parenti nel corso dei quali i vari specialisti coinvolti offrono una
descrizione della malattia e degli interventi specifici e rispondono a
domande dei partecipanti. Ciascun ciclo di incontri deve prevedere
interventi delle varie figure professionali coinvolte nella presa in cari-
co del paziente, in particolare il neurologo, il genetista, lo psicologo,
il logopedista, il dietologo, lo pneumologo, il fisiatra, l’infermiere, il
tecnico degli ausili di comunicazione e l’assistente sociale. Queste
attività vengono svolte in collaborazione con le associazioni dei
pazienti.

Mobilizzazione attiva, assistita e passiva
La persona affetta da SLA necessita di interventi di mobilizza-

zione e mantenimento della funzione muscolare residua continui
lungo tutto il decorso della malattia. Pertanto, il trattamento fisiote-

rapico è parte integrante della presa in carico della persona affetta da
SLA e deve essere proseguito, con modalità differenziate a seconda
dello stadio di malattia, nel corso di tutta la storia clinica del sogget-
to. Al fine di mantenere la migliore qualità di vita possibile nelle
diverse fasi della malattia e di ottimizzare le capacità residue, la per-
sona affetta da SLA viene sottoposta a visita neurologica/fisiatrica
per la valutazione delle competenze motorie, dei bisogni specifici di
supporto all’attività fisica e della riabilitazione delle funzioni defici-
tarie. Il fisiatra redige un progetto riabilitativo di
potenziamento/mantenimento delle capacità residue. In collabora-
zione con il team aziendale e le associazioni dei pazienti, tale proget-
to può prevedere l’individuazione di una figura di fiducia del pazien-
te che può essere debitamente formata al fine di affiancarsi al terapi-
sta di riferimento, e garantire la continuità degli interventi di mobi-
lizzazione e mantenimento della funzione muscolare residua.

Ortesi e presidi.
La valutazione del paziente con SLA deve includere il supporto

e la correzione della postura, la gestione delle contratture muscolari,
delle retrazioni tendinee e del dolore, la prescrizione di carrozzine
adattate alle specifiche esigenze del paziente, la prescrizione di orte-
si per gli arti superiori e inferiori, inclusi tutori leggeri per gli arti
inferiori o ortesi di supporto per il mantenimento della posizione
eretta o della deambulazione assistita. In considerazione della rapi-
dità di evoluzione della malattia, le ASP e i fornitori devono scrupo-
losamente garantire brevissimi tempi di autorizzazione (entro tre
giorni lavorativi) e di consegna/fornitura dei presidi ivi comprese le
sostituzioni e le riparazioni degli stessi. Pertanto, le ASP nel predi-
sporre capitolati d’appalto o gare inerenti la revisione a domicilio dei
presidi devono fissare tempi adeguati e prevedere la disponibilità di
presidi sostitutivi se i tempi di riparazione o sostituzione si prevede
siano superiori a 48 ore. 

Sono di estrema importanza le modificazioni adattative del
domicilio al fine di garantire una sicura accessibilità e aumentare
l’indipendenza del paziente. In relazione alle capacità motorie del
paziente devono anche essere considerati controlli e adattamenti per-
sonalizzati della sua autovettura in conformità alle norme vigenti. 

Monitoraggio e intervento nutrizionale
La persona affetta da SLA deve eseguire una prima visita di valu-

tazione nutrizionale, già al momento in cui viene definita la diagno-
si, anche in assenza di evidenti turbe della deglutizione e/o calo pon-
derale. Questo permette di eseguire una valutazione nutrizionale
basale e instaurare un rapporto di fiducia con i medici e i tecnici spe-
cialisti. La prima visita comprende: anamnesi alimentare, peso cor-
poreo attuale e peso in buona salute, indice di massa corporea (BMI),
studio dei parametri ematologici ritenuti utili per la valutazione
nutrizionale. 

Le visite di controllo devono essere programmate ogni 2-3 mesi
o ogni qualvolta si dovesse rendere necessario. In tale occasione ven-
gono ripetuti i seguenti controlli: anamnesi alimentare, peso corpo-
reo attuale e peso in buona salute, indice di massa corporea (BMI) e
studio di specifici parametri ematologici. Nel caso di evidente distur-
bo della deglutizione, previa valutazione specialistica (neurologo,
logopedista, ORL), si procederà all’esecuzione di videofluorografia
esofagea o fibroscopia pre e post assunzione di pasto con blu di meti-
lene.

In presenza di disfagia e/o di rilevante perdita di peso sono uti-
lizzati interventi finalizzati a ridurre il rischio di ab ingestis, ottimiz-
zare l’efficienza della nutrizione e rendere più piacevole il momento
del pasto, quali modificazioni della consistenza del cibo, correzioni
della postura e utilizzazione di appropriati ausili (es. supporti per gli
arti superiori, cannucce valvolate), aggiunta di integratori alimentari
e valutazione di necessità di tecniche alternative per l’alimentazione.
Sono anche valutati eventuali segni di disfunzione gastro-intestinale
frequenti nei pazienti con SLA, quali reflusso gastro-esofageo, stipsi,
distensione addominale. Il reflusso gastro-esofageo è trattato con
neutralizzanti dell’acidità, inibitori delle secrezioni acide, agenti pro-
cinetici (in presenza di ritardo dello svuotamento gastrico) e fermen-
ti lattici. 

In presenza di aggravamento della disfagia, con ripetuti episodi
di aspirazione, oppure con calo ponderale superiore al 10% rispetto
al peso in buona salute, viene proposto ed eventualmente eseguito
l’inserimento di una sonda gastrica per nutrizione enterale, median-
te gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) o radiologica
(PRG/RIG), se non sussistono controindicazioni assolute. Nei sogget-
ti in cui non sia possibile per controindicazione assoluta o relativa
inserire una sonda gastrica è possibile avvalersi di un sondino naso-
gastrico (SNG) o di un catetere venoso centrale (CVC), che permette
un sostegno nutrizionale adeguato. L’intervento di impianto
PEG/RIG deve preferibilmente essere eseguito in regime di ricovero,
presso un Centro esperto o un Servizio di chirurgia/endoscopia,
secondo un protocollo che prevede l’esecuzione degli esami e delle
valutazioni specialistiche pre-operatorie (Rx torace, ECG, esami
ematochimici di routine e della coagulazione, valutazione anestesio-
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logica, etc.), l’esecuzione dell’intervento, l’adattamento alla nutrizio-
ne enterale e l’addestramento del caregiver e dei parenti alla gestione
della sonda. Tutte le prescrizioni necessarie (miscele per nutrizione
enterale, tipo e quantità, materiale necessario per la gestione della
sonda e pompa, primo Kit PEG sostitutivo) vengono fatte nel corso
del ricovero per permettere al paziente di ottenere tempestivamente
le forniture. Nel paziente in nutrizione enterale devono essere esegui-
ti periodici controlli e rinnovate le prescrizioni della nutrizione ente-
rale. Spetterà all’ASP di residenza di provvedere alle successive pre-
scrizioni e forniture. L’eventuale cambio della sonda deve essere pos-
sibile, salvo che sussistano gravi controindicazioni, presso il domici-
lio del paziente a cura dell’ASP di residenza, previa valutazione del
team aziendale. Nel caso di sondino gastrico (SNG), quest’ultimo
viene sostituito secondo necessità (es., usura, dislocazione, etc.).

Monitoraggio di funzione respiratoria, ventilazione non invasiva e
ventilazione invasiva

Il paziente deve ricevere una precoce presa in carico pneumolo-
gica. Alla prima visita il paziente viene sottoposto a prove di funzio-
nalità respiratoria e test di meccanica respiratoria (FVC, MIP, PEP,
PCF, etc), prelievo arterioso per emogasanalisi, saturazione ossiemo-
globinica notturna (con apparecchiatura portatile fornita a domicilio
al paziente, nel caso non sia ricoverato) per la valutazione delle con-
dizioni respiratorie. In assenza di danno evidenziabile, deve essere
programmata una visita di controllo ogni 3 mesi circa. Il paziente e
la sua famiglia vengono istruiti sui possibili sintomi di compromis-
sione respiratoria (cefalea al risveglio, dispnea sotto sforzo, sonno-
lenza diurna, etc.) in modo da poter contattare tempestivamente lo
pneumologo di riferimento, affinché questi possa definire gli inter-
venti necessari. 

Il trattamento riabilitativo dei muscoli respiratori prevede due
modalità:

a) La fisiochinesiterapia respiratoria (FKTR) consiste in un com-
plesso di tecniche di controllo della ventilazione che il paziente può
eseguire a domicilio. La scelta delle tecniche dipende dalla caratteri-
stiche e dalla fase della malattia; il paziente viene addestrato in una
o più sedute, assistito da fisioterapisti. 

b) In caso di ridotta funzione del riflesso della tosse, per la pro-
tezione delle vie aeree può essere prescritto uno strumento per la
tosse artificiale (macchina per la tosse o Cough Assist). La famiglia
del paziente deve essere istruita all’uso di tale strumentazione. A tal
proposito, pur non essendo compreso nel comune nomenclatore
tariffario, la letteratura corrente è ormai concorde nel considerare
l’apparecchio Cough Assist un presidio salvavita, allo stesso modo dei
ventilatori presso-volumetrici.

Il supporto ai muscoli respiratori può essere effettuato median-
te l’applicazione manuale o meccanica di forze esterne al corpo del
paziente oppure provocando cambiamenti intermittenti della pres-
sione delle vie aeree. Quest’ultima modalità prevede l’utilizzo di ven-
tilatori meccanici domiciliari che, in modo non invasivo, possono
garantire il supporto ventilatorio anche per 24 ore al giorno (in base
anche alla volontà espressa dal paziente nelle direttive anticipate).
L’utilizzo domiciliare del ventilatore è preceduto da una fase di adde-
stramento che si svolge in numero variabile di sedute in cui vengono
stabilite modalità di ventilazione, parametri ventilatori, tipo di inter-
faccia macchina-paziente (sono disponibili in commercio diversi tipi
di maschere facciali o nasali e, nel caso di non ottimale adattamento
di queste, è possibile il confezionamento di maschere su misura) e
numero minimo di ore di utilizzo. Al fine di raggiungere un’adegua-
ta tolerance alla ventiloterapia non invasiva e di verificarne la reale
efficacia nei primi giorni di trattamento, l’addestramento preferibil-
mente va effettuato in regime di ricovero. L’adattamento al ventilato-
re da parte del paziente viene infatti valutato clinicamente (attenua-
zione dei disturbi respiratori, miglioramento della qualità del sonno,
tollerabilità della maschera, etc.) e con indagini strumentali invasive
(prelievo arterioso per emogasanalisi) e non invasive (saturimetria o
poligrafia notturna), impossibili da effettuare al domicilio o in sessio-
ni ambulatoriali diurne. Dopo la fase di addestramento il paziente
esegue controlli ambulatoriali periodici (ogni 3-4 mesi circa) in cui
viene rivalutata la funzione respiratoria (esame clinico medico e
fisioterapico, prove di funzionalità respiratoria, valori di emogasana-
lisi, saturimetria o poligrafia) al fine di adeguare periodicamente i
parametri di ventilazione e il tempo di utilizzo giornaliero al progre-
dire della malattia. 

La ventilazione invasiva nel paziente  con SLA
Le indicazioni al confezionamento della tracheostomia nei

pazienti  SLA sono fondamentalmente  per due ordini di motivi: 
1) presenza di segni bulbari senza insufficienza respiratoria;
2) insufficienza respiratoria severa  (>16 ore/die) con o senza

compromissione bulbare. Quest’ultima indicazione identifica i
pazienti respiratori cronicamente critici, che – nel caso di sclerosi
laterale amiotrofica –, viene solitamente altresì aggravata  dalla per-
dita dell’autonomia gestionale del paziente per lo stato avanzato di
malattia. 

La gestione del timing per le procedure in questo gruppo di
pazienti diventa fondamentale per evitare che, qualora abbiano scel-
to di sottoporsi a tracheostomia, si arrivi in una condizione di urgen-
za-emergenza con doppi svantaggi per il paziente:

1) prolungata sofferenza per un “trascinamento” di una ventila-
zione non invasiva in condizioni quasi “disperate” con lesioni da
decubito e continue aspirazioni tracheali con accesso nasale, descrit-
te queste come veramente sgradevoli dai pazienti; 

2) incremento dei rischi di una procedura, la tracheostomia,
eseguita in condizioni di urgenza-emergenza. 

Dopo la tracheostomia inizia un percorso molto più impegnati-
vo riguardante la gestione del paziente con SLA cronicamente criti-
co. Questo è un punto di fondamentale importanza, visto  che  il
risultato varia in maniera determinante in funzione dell’expertise del
gruppo di lavoro, comportando una notevole  differenza sugli esiti sia
a breve che a lungo termine, come dimostrato dai lavori scientifici e
dalla “real life”. Al riguardo è opportuno che  si identifichino i centri
con maggiore esperienza che svolgono un’attività di centri pilota in
questa fase di malattia in raccordo con i centri esperti.

Compiti dei centri ( Terapia intensiva respiratoria /Rianimazioni
generali/ORL):

1) istituire percorsi facilitati per i pazienti con SLA ed insuffi-
cienza respiratoria grave (ventilazione meccanica >16 ore/die);

2) garantire l’assistenza dei pazienti critici nella fase d’urgenza-
emergenza;

3) umanizzare il ricovero (istituire una stanza con  la possibilità
di avere una presenza maggiore dei propri cari);

4) addestrare i caregivers prima della dimissione;
5) mantenere un collegamento facilitato con vie brevi tra team

aziendale, personale dell’ADI e ospedale per la soluzione delle proble-
matiche minori;

6) garantire una possibile visita in ospedale (sostituzione cannu-
la tracheale rotta, atelettasie, rivalutazioni  ecc..) entro le 48 ore dalla
chiamata dell’ADI, per problematiche urgenti relative alla specialità,
con possibilità di regolarizzare successivamente da un punto di vista
formale;

7) garantire attività ambulatoriale con visite  programmate. 
Le attività dei centri (UTIR/Rianimazioni/ORL) che gestiranno

la fase acuta del peggioramento di malattia dovranno essere suppor-
tate dalle strutture preposte per tutte quelle attività di “contorno”
come fornitura di apparecchiature e di materiali di consumo, al fine
di garantire soluzioni in tempi reali. 

Al riguardo l’Assessorato regionale si farà carico tramite un suo
rappresentante (es. il responsabile dei pazienti fragili) di:

a) predisporre circolari esplicative;
b) monitorare le attività. 
Monitoraggio della funzione fonatoria 
Il paziente deve ricevere una precoce presa in carico foniatrica.

In questa sede il paziente è sottoposto a specifiche valutazioni della
funzione fonatoria oltre che e della deglutizione, a seguito delle quali
viene stabilito uno specifico programma terapeutico individualizzato
(esercizi e tecniche per migliorare/mantenere la fonazione, gestire le
secrezioni orofaringee, etc). La presa in carico foniatrica può essere
garantita dal Centro esperto ovvero dai servizi territoriali.

Supporto per la comunicazione
Nel decorso della malattia il paziente presenta una progressiva

perdita della funzione fonatoria, giungendo alla completa anartria,
che si associa alla perdita di motilità utile degli arti superiori oltre
che della mimica facciale. Una delle conseguenze per il paziente è la
perdita della capacità di comunicare con i familiari e il personale che
lo assiste. Diviene pertanto fondamentale l’utilizzo di sistemi di
comunicazione aumentativi e alternativi, sia per migliorare la quali-
tà della vita di queste persone sia per assicurare la possibilità di sce-
gliere la propria cura in tutto il percorso della malattia, in modo tale
che gli operatori della salute insieme al paziente e alla sua famiglia
costruiscano il percorso più appropriato per affrontare ogni fase
della malattia stessa. La Comunicazione aumentativa alternativa
(CAA) include strategie e ausili di comunicazione che permettono di
preservare l’autonomia del paziente, il contatto e la comunicazione
col mondo esterno, anche in presenza di gravissimo deterioramento
del quadro motorio. La maggior parte di questi ausili di comunica-
zione si avvale di strumenti informatici dotati di sistemi simbolici
con uscita di voce. Una caratteristica fondamentale di queste tecno-
logie è l’adattabilità, che permette di personalizzare le varie applica-
zioni a seconda delle capacità residue del paziente. 

Risulta quindi necessario predisporre un provvedimento regio-
nale riguardante il percorso di fornitura al fine di rendere omogenea,
su tutto il territorio regionale e per tutti i quadri patologici, l’eroga-
zione degli stessi.

Relativamente agli strumenti di comunicazione ad altissima tec-
nologia (controllo oculare), dal 2008 (bando regionale per assegna-
zione di sintetizzatori vocali per utenti affetti da gravi patologie neu-
romotorie - ammissione al finanziamento del progetto della AUSL n.
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3 di Catania di dotazione di sintetizzatori vocali ai pazienti affetti da
SLA e da gravi patologie neuromotorie) per i malati di SLA della
Regione Sicilia è prevista, previa valutazione/prescrizione del Centro
esperto, la fornitura in regime di comodato gratuito di specifici
comunicatori aumentativi a scansione oculare (mod. My Tobii, mod.
Eye Gaze). Al fine di poter semplificare la procedura prescrizionale,
potrebbe essere opportuno rivedere la batteria di tests neuropsicolo-
gici di verifica dello stato cognitivo proposti nelle linee guida redatte
ai sensi del suddetto D.A. n. 251/08 del 18 febbraio 2008, a causa del-
l’eccessivo tempo richiesto per la loro esecuzione nonché per la
necessità obbligata di utilizzare un supporto informatico non ancora
in dotazione del paziente.

In riferimento agli strumenti di comunicazione ad alta tecnolo-
gia (es., comunicatori alfabetici con uscita in voce sintetica, software
di comunicazione a scansione per PC, tablet o palmari),  in atto le
apposite valutazioni/prescrizioni del Centro esperto vanno presenta-
te per l’autorizzazione al distretto ASP di appartenenza, che ne pre-
vede l’acquisto (riconducibile al COD. ISO 21.42.06.006 di comunica-
tore simbolico 100 caselle) con una compartecipazione dei pazienti.

In considerazione del prezzo di mercato degli apposititi softwa-
re di comunicazione con i relativi accessori (es, sensori, reggi brac-
cio, etc.) ed il PC o tablet dove installarli, spesso il paziente è costret-
to ad integrare a proprie spese la cifra totale richiesta nei preventivi
delle aziende fornitrici. Pertanto, così come per gli strumenti ad altis-
sima tecnologia, anche per quelli ad alta tecnologia, potrebbe essere
opportuno prevedere per le ASP l’attivazione di contratti di noleggio.

Cure palliative e gestione del dolore
Occorre sempre identificare la presenza di sintomi dolorosi e

trattarli adeguatamente. Il trattamento include sia gli interventi ria-
bilitativi, sia le adeguate terapie farmacologiche. 

Inoltre, nell’accordo tra Stato Regioni e Province autonome del
25 maggio 2011, è stato dichiarato che le cure palliative sono nodi
della rete territoriale del Sistema integrato per le malattie neuromu-
scolari o quelle malattie analoghe dal punto di vista assistenziale.

La Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è la malattia neuromusco-
lare in cui più di ogni altra a livello internazionale è stata ricercata la
modulazione più coerente delle cure palliative nel percorso di cura,
che non può e non vuole essere rivolto soltanto all’end-of-life care.

È quindi necessario sviluppare un approccio che consenta di
modulare, in tutto il percorso di malattia, le cure specialistiche a
quelle palliative, in un continuum declinato in funzione dei bisogni
della persona con SLA e della sua famiglia. È altrettanto importante
garantire, ai pazienti in fase di avanzata compromissione respirato-
ria e che dovessero rifiutare la tracheotomia, l’immediata attivazione
di cure palliative domiciliario in strutture specialistiche (Hospice).

Telemonitoraggio domiciliare respiratorio, nutrizionale, riabilitati-
vo e di supporto

La telemedicina utilizza piattaforme di rete che permettono il
controllo, il monitoraggio, il confronto sanitario e la trasmissione
dati e video a distanza, in tempo reale, tra il centro periferico e l’ospe-
dale di riferimento, mediante un sistema informatizzato di telecon-
sulto attivo 24 ore su 24.

Il paziente affetto da SLA può entrare in un programma di assi-
stenza domiciliare che prevede lo sviluppo di protocolli individuali di
telemedicina per il telemonitoraggio respiratorio, nutrizionale, riabi-
litativo e di supporto psicologico.

1. Telemonitoraggio respiratorio
Al paziente con SLA che entra in tale programma vengono con-

segnate tutte le apparecchiature necessarie alla sua terapia; inoltre
vengono installate e configurate le tecnologie necessarie a ricevere i
parametri rilevati dalle apparecchiature e a trasmetterli presso la
centrale operativa del Centro esperto per la SLA che possiede il ser-
vizio di telemedicina. I parametri che vengono rilevati sono relativi al
funzionamento e al settaggio delle apparecchiature, oltre che al qua-
dro clinico (fisiopatologici e ventilatori) tra cui: 

• SpO2 
• Pressione 
• FC 
• ECG

• Spirometria (con curva) 
• Parametri di settaggio dei ventilatori 
• Parametri respiratori di funzionamento dei ventilatori. 
Tutti i parametri che vengono trasmessi alla centrale operativa

del Centro esperto per la SLA, siano essi dati clinici o parametri di
settaggio e funzionamento delle apparecchiature, vengono organiz-
zati in un server database che è accessibile dagli applicativi della cen-
trale operativa. Gli operatori della centrale operativa, attraverso gli
applicativi, possono monitorare in ogni momento la situazione clini-
ca del paziente, decidere se è il caso di eseguire un particolare esame
e comunicarlo al paziente contattandolo telefonicamente e, infine,
coinvolgere, telefonicamente o via SMS per le situazioni di emergen-
za, o attraverso la pianificazioni degli interventi, tutti gli operatori
che intervengono nella gestione del paziente.

2. Telemonitoraggio nutrizionale
Il telemonitoraggio nutrizionale prevede, attraverso collegamen-

to video tra paziente/caregiver e ciascuno specialista (nutrizionista
clinico, dietologo, logopedista) il monitoraggio dello stato nutrizio-
nale del paziente e della terapia nutrizionale intrapresa (nutrizione
artificiale per i casi più gravi).

3. Telesupporto supporto psicologico.
Il collegamento video tra il paziente/caregiver e lo psicologo

viene effettuato quotidianamente ed è volto a fornire un sostegno psi-
cologico al paziente che avvertirà l’ambiente come familiare.

4. Telemonitoraggio riabilitativo (Teleneuroriabilitazione)
Nei casi in cui il team multidisciplinare dovesse ritenere utile, il

paziente viene dotato a domicilio di un sistema di teleneuroriabilita-
zione per la riabilitazione a distanza in realtà virtuale. Un sistema
altamente innovativo che consente al paziente attraverso la piattafor-
ma tecnologica VRRS di effettuare esercizi in ambiente virtuale 3D.
Nel caso della riabilitazione domiciliare la piattaforma base può esse-
re estesa ad applicazioni di riabilitazione/monitoraggio neuro-orto-
pedico, cardiorespiratorio e metabolico in base alle esigenze specifi-
che del paziente.

Ospedalizzazione
La ospedalizzazione delle Persone con SLA va ridotta al minimo

indispensabile, individuando preventivamente all’interno del percor-
so assistenziale completo le fasi nelle quali è appropriato e indispen-
sabile il ricovero ordinario, garantendo la gestione adeguata di tutte
le altre a domicilio o in luoghi residenziali appropriati.

Queste fasi possono essere identificate come segue:
1) adattamento alla ventilazione meccanica non invasiva;
2) predisposizione di PEG o RIG, adattamento alla NE totale, ed

eventuale adattamento a minima alimentazione idonea per os al fine
di non far perdere al malato il gusto del cibo;

3) esecuzione di tracheostomia e adattamento a ventilazione
meccanica per via tracheostomica;

4) eventuali problemi acuti non gestibili a domicilio (polmonite
con instabilità degli scambi gassosi; sepsi severa; insufficienza rena-
le acuta; cardiopatia ischemica; addome acuto; problemi della PEG
non gestibili a domicilio);

5) eventuali accessi in DH (con trasporto organizzato dal team
aziendale) per la verifica dell’adattamento a ventilazione meccanica
e per esami diagnostici complessi.

APPENDICE 1
Gli accessi domiciliari
Al fine di personalizzare gli interventi domiciliari si ritiene utile

identificare il grado di compromissione funzionale del paziente affet-
to da SLA tenendo in considerazione il coinvolgimento dei principa-
li domini funzionali in corso di malattia (motricità, comunicazione,
alimentazione, respirazione, funzioni sfinteriche). A tal proposito si
propone la Tabella qui di seguito riportata.

La suddetta tabella può essere utilizzata per individuare quattro
fasi funzionali con criticità crescente a cui far riferimento per la sta-
diazione della SLA:

1. Stadio A - Deficit moderato
2. Stadio B - Deficit medio-grave
3. Stadio C - Deficit grave
4. Stadio D - Deficit completo
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1 per definire lo stadio bisogna considerare la condizione più grave presente.

La tabella che segue indica uno schema di riferimento degli accessi domiciliari, articolati per stadio di malattia. 

Tabelle tratte e modificate dal Documento della Consulta delle malattie neuromuscolari (ha valore indicativo e va adattata al sin-
golo paziente)
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Collaborazione con le associazioni dei pazienti e di volontariato

L’ASP territorialmente competente del paziente e i Centri esper-
ti per la SLA collaborano con le Associazioni dei pazienti in tutte le
fasi della programmazione delle iniziative di formazione ed informa-
zione. 

Il volontariato, che in tutte le sue sfaccettature e ambiti di inter-
vento è un valore aggiunto e irrinunciabile della nostra società e offre
spesso adeguata e appropriata collaborazione sia nelle strutture
sociosanitarie sia al domicilio, deve essere valorizzato e fa parte della
rete che concorre al supporto del percorso di cura del paziente con
SLA, del caregiver e della famiglia del paziente. 

Regione siciliana: “Assessorato della salute e Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”

Centri esperti, Strutture territoriali di riferimento (referente
aziendale), strutture erogatrici dell’Assistenza territoriale domiciliare
e residenziale e associazioni di volontariato, al fine di ottimizzare il
loro intervento (assistenziale, formativo e informativo) a loro volta
collaborano con i referenti dell’Assessorato della salute e
dell’Assessorato della famiglia e delle politiche sociali. A tal proposi-
to, è necessario che sia debitamente identificato almeno 1 referente
specifico per la SLA in ciascun Assessorato.

Note: ulteriori integrazioni/modifiche al presente documento
potranno essere apportate anche in itinere, sulla scorta delle neces-
sità emergenti nel percorso assistenziale territoriale dei singoli
pazienti.

Allegato 1

La scala funzionale più usata in ambito clinico è la ASLFRS-R:
1) Linguaggio
4 Processo fonatorio normale
3 Alterazione evidenziabile del linguaggio
2 Linguaggio comprensibile con necessità di ripetizioni
1 Necessità di comunicazione non verbale associata al lin-

guaggio
0 Comunicazione impossibile
2) Salivazione
4 Normale
3 Lieve aumento di salivazione; può avere perdita di saliva not-

turna
2 Moderato eccesso di salivazione; può avere minima perdita di

saliva
1 Marcato eccesso di salivazione con perdita di saliva
0 Marcata perdita di saliva; richiede uso costante del fazzoletto
3) Deglutizione
4 Normale
3 Iniziali problemi alimentari  occasionalmente va di “traverso”
2 Necessità di modificazioni della consistenza della dieta
1 Necessità di alimentazione enterale supplementare
0 Alimentazione esclusivamente parenterale o enterale
4) Scrittura
4 Normale
3 Parole leggibili con scrittura lenta o approssimativa
2 Non tutte le parole sono leggibili
1 Capace di impugnare la penna ma non di scrivere
0 Incapace di impugnare la penna
5a) Utilizzo delle posate (alimentazione per via orale)
4 Normale
3 Rallentato ed impacciato, non necessita di aiuto
2 Può tagliare il cibo, sebbene lento ed impacciato; in alcuni

casi necessita di aiuto
1 Il cibo deve essere tagliato da altri, può alimentarsi da solo

lentamente
0 Deve essere imboccato
5b) Manipolazione (nel caso di alimentazione per PEG)
4 Normale
3 Rallentato e impacciato ma non necessità di aiuto
2 Necessità di aiuto con dispositivi di fissaggio e chiusura
1 Fornisce minima collaborazione al caregiver
0 Totale dipendenza dal caregiver
6) Abbigliamento e igiene personale
4 Normale
3 Indipendenza con fatica o con ridotta efficacia
2 Assistenza intermittente o modalità sostitutive
1 Necessità di assistenza per la cura della persona
0 Totale dipendenza
7) Girarsi nel letto e coprirsi con lenzuola e coperte
4 Normale

3 Lento e impacciato ma non necessità di aiuto
2 Può girarsi o aggiustare le lenzuola da solo, ma con grande

difficoltà
1 Può iniziare il movimento ma non può girarsi o sistemarsi le

coperte da solo
0 Necessita totalmente assistenza
8) Deambulazione
4 Normale
3 Iniziali difficoltà della deambulazione
2 Cammina con assistenza (con ausilio o ortesi)
1 Movimenti non finalizzati alla deambulazione
0 Nessun movimento utile e finalizzabile degli arti inferiori
9) Salire le scale
4 Normale
3 Lentamente
2 Lieve instabilità o fatica
1 Necessità di assistenza (compreso mancorrente)
0 Non è in grado
10) Respirazione
4 Normale
3 Dispnea quando cammina
2 Dispnea concomitante a una o più delle seguenti azioni: man-

giare, lavarsi, vestirsi
1 Dispnea a riposo, difficoltà a respirare quando si siede o si

sdraia
0 Significativa difficoltà con indicazione all’uso di supporto

respiratorio meccanico
11) Ortopnea
4 Normale
3 Qualche difficoltà notturna con respiro più corto, non usa più

di 2 cuscini
2 Necessità di più di due cuscini per dormire
1  Può dormire seduto
0  Incapace di dormire
12) Insufficienza Respiratoria
4 Assente
3 Intermittente uso di strumenti a ventilazione assistita a due

livelli (BiPap)
2 Uso continuo di BiPap durante la notte
1 Uso continuo di BiPap di notte e di giorno
0 ventilazione meccanica invasiva con intubazione o tracheosto-

mia
Lo score va da 0 a 48. Uno studio ( F.Kimura et al. Progression

rate of ALSFRS-R at time of diagnosis predicts survival time in ALS.
Neurology 2006;66:265-267.) dimostra che un punteggio inferiore a
38 alla  ASLFRS-R, alla prima valutazione, correla significativamen-
te con una più veloce progressività della patologia  rispetto ai punteg-
gi che vanno da 38 a 48. Si delinea così una situazione di criticità cli-
nica che induce a mettere velocemente in atto tutti i necessari presi-
di  assistenziali.

(2015.27.1745)102

DECRETO 1 luglio 2015.

Recepimento del decreto del Ministero della salute del 2
aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed

integrazioni;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente

“Norme di riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il DA n. 46 del 14 gennaio 2015, recante la

“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospeda-
liera territoriale della Regione siciliana”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015 recante i primi criteri applicativi della
rimodulazione della rete ospedaliera;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 aprile
2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli stan-
dard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi rela-
tivi all’assistenza ospedaliera”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 giugno 2015, serie generale, n. 127;
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Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, che stabilisce
testualmente “Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare
il provvedimento generale di programmazione di riduzio-
ne della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad
un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti
per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, non-
ché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il
triennio di attuazione del patto per la salute 2014–2016, il
progressivo adeguamento agli standard di cui al presente
decreto, in coerenza con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell’ambito della pro-
pria autonomia organizzativa nell’erogazione delle presta-
zioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria
(LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni”;

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 1, che
stabilisce il calcolo della dotazione dei posti letto di cui al
comma 2, in ciascuna regione;

Visto l’art. 2 Clausola di invarianza finanziaria, che sta-
bilisce che “Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano attuano il presente decreto senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica e nell’ambito
della cornice finanziaria programmata per il Servizio sani-
tario nazionale”;

Visto l’art. 3 Regioni a statuto speciale e province auto-
nome, che testualmente recita “Le regioni a statuto specia-
le e le province autonome di Trento e di Bolzano applica-
no il presente decreto compatibilmente con i propri statu-
ti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per
le regioni e le province autonome, che provvedono auto-
nomamente al finanziamento del Servizio sanitario regio-
nale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, com-
patibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali
di riferimento nell’ambito della loro autonomia organizza-
tiva”;

Ritenuto di dovere recepire integralmente il decreto
del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70 riman-
dando ad altro provvedimento eventuali modifiche e/o
integrazioni in funzione delle condizioni orografiche pro-
prie del territorio regionale per assicurare la migliore assi-
stenza sanitaria possibile alle popolazioni ivi residenti;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, è integral-
mente recepito il decreto del Ministero della salute del 2
aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2015, serie generale, n. 127,
rimandando ad altro provvedimento eventuali modifiche
e/o integrazioni in funzione delle condizioni orografiche
proprie del territorio regionale per assicurare la migliore
assistenza sanitaria possibile alle popolazioni ivi residenti.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento per la pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 luglio 2015.
BORSELLINO

(2015.27.1743)102

DECRETO 1 luglio 2015.

Rimodulazione di 4 posti letto in day hospital in luogo di
4 posti letto in regime di ricovero ordinario presso IRCCS
Bonino Pulejo di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante “Delega

al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992, n. 118, sup-
plemento ordinario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992, n. 137, supplemento ordinario, recante “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifi-
che ed integrazioni;

Viste la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recan-
te “Norme in tema di programmazione sanitaria e di rior-
ganizzazione territoriale delle unità sanitarie” per quanto
ancora applicabile in relazione alla successiva legge regio-
nale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino
del servizio sanitario regionale” giusta l’art. 32
“Abrogazione e modifiche di norme”;

Visto il DPR 14 gennaio 1997 recante “Approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private” che definisce le attività di valutazione
e miglioramento della qualità in termini metodologici pre-
vedendo, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pub-
bliche e private, che le stesse siano dotate di un insieme di
attività e procedure concernenti la gestione, la valutazione
ed il miglioramento della qualità;

Visto il provvedimento emanato dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio
1998, recante “Linee guida del Ministero della sanità per
le attività di riabilitazione” pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 30 maggio 1998;

Vista la convenzione ONU del 13 dicembre 2006 sui
diritti delle persone con disabilità che, attraverso i suoi 50
articoli, indica la strada che gli Stati del mondo devono
percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclu-
sione sociale di tutti i cittadini con disabilità;

Vista la legge 18 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica
ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzio-
nale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
14 marzo 2009, ed in particolare l’art. 9 che puntualizza
l’importanza della riabilitazione basata sull’approccio
multidisciplinare e della presa in carico del paziente nelle
fasi precoci della malattia;

Vista l’intesa 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR, ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli
anni 2014/2016, finalizzato a migliorare la qualità dei ser-
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vizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e la
riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospeda-
liera;

Visto il D.A. 16 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54, del 21
dicembre 2012, parte prima, recante “Il piano della riabi-
litazione”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 recante la
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospeda-
liera territoriale della Regione siciliana”;

Vista l’istanza prot. n. 4230 del 28 maggio 2015, avan-
zata dal direttore generale dell’IRCCS Bonino Pulejo di
Messina, tendente ad ottenere l’autorizzazione a modifica-
re la dotazione dei posti letto con l’inserimento di 4 posti
letto in day hospital in luogo di 4 posti letto in regime di
ricovero ordinario;

Preso atto delle esigenze espresse dal direttore genera-
le dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina nella suddetta
istanza con particolare riferimento al bisogno di soddisfa-
re la domanda di salute con un’offerta più dinamica nei
confronti dell’utenza che non sempre necessita di un rico-
vero continuativo;

Preso atto che il citato D.A. n. 46/15 attribuisce
all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina n.
115 posti letto per riabilitazione in regime di ricovero,
secondo i codici 56, 75, 28, oltre 40 posti letto per Speciali
unità di accoglienza permanente (SUAP);

Considerato che la riorganizzazione richiesta dal
direttore generale dell’IRCSS Bonino Pulejo di Messina
non comporta alcun mutamento rispetto all’assetto della
vigente rete ospedaliera approvata con D.A. n. 46/15, rima-
nendo inalterato il numero complessivo dei posti letto ria-
bilitativi attribuiti al medesimo IRCCS;

Considerato che tale riorganizzazione offre l’opportu-
nità di soddisfare la domanda di salute con maggiore
appropriatezza assistenziale;

Ritenuto, quindi, di poter autorizzare la rimodulazio-
ne di 4 posti letto in day hospital in luogo di 4 posti letto
in regime di ricovero ordinario, rimanendo inalterato il
numero complessivo dei posti letto riabilitativi attribuiti
al medesimo IRCCS Bonino Pulejo di Messina;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le indicazioni espresse in premessa, rimanendo
inalterata la programmazione attuata con il D.A. n. 46 del
14 gennaio 2015 recante la “Riqualificazione e rifunziona-
lizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione
siciliana”, è autorizzata la rimodulazione di 4 posti letto in
day hospital in luogo di 4 posti letto in regime di ricovero
ordinario, presso l’IRCSS Bonino Pulejo di Messina, rima-
nendo inalterato il numero complessivo di 115 posti letto
per la riabilitazione.

Per le motivazioni di cui al precedente comma, la
dotazione dei posti letto per la riabilitazione dell’IRCSS
Bonino Pulejo di Messina viene così rimodulata:

– 111 posti letto per la riabilitazione in regime di rico-
vero ordinario;

– 4 posti letto riabilitativi in regime di day hospital.

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile
del procedimento per la pubblicazione dei contenuti nel

sito istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 1 luglio 2015.

CHIARO

(2015.27.1719)102

DECRETO 1 luglio 2015.

Istituzione del dispensario stagionale nella frazione
Casuzze del comune di Santa Croce Camerina.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.M. 16 agosto 1974;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Visto il D.L.vo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Visto il D.D.G. n. 753 del 12 maggio 2014, che discipli-

na il periodo di apertura e di chiusura dei presidi stagio-
nali;

Vista la nota del sindaco del comune di Santa Croce
Camerina, prot. n. 8120 del 17 giugno 2015, con cui chie-
de l’attivazione di un dispensario stagionale nella frazione
di Casuzze del comune di Santa Croce Camerina;

Vista la successiva nota del comune di Santa Croce
Camerina prot. n. 8132 del 17 giugno 2015, con cui tra-
smette i dati delle presenze turistiche del servizio turistico
regionale e attesta le distanze fra il comune capoluogo e la
frazione Casuzze;

Considerato che dalla nota sopra citata risulta essere
la più vicina la farmacia di cui è titolare il dr. Carnazzo;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del sindaco
del comune di Santa Croce Camerina perchè persistono
ragioni attuali di pubblico interesse e di affidare la gestio-
ne del dispensario stagionale di Casuzze al dr. Maurizio
Carnazzo, titolare di farmacia di Santa Croce Camerina;

Vista la nota del 25 giugno 2015, trasmessa dal dr.
Carnazzo, che nel comunicare l’accettazione della gestio-
ne del dispensario, individua, quale titolare tecnico del
dispensario, il dr. Agnello Carlo Biagio, c.f. GNL CLB
82D24 H163U, iscritto all’Ordine dei farmacisti di Ragusa
al n. 671 d’ordine;

Vista la nota di accettazione del dr. Agnello del 25 giu-
gno 2015;

Considerato che la fase istruttoria della pratica si è
conclusa in data 25 giugno 2015, il dispensario sarà aper-
to dalla notifica del presente decreto di autorizzazione al
30 settembre 2015;

Visti gli atti di ufficio;

Decreta:

Articolo unico

È istituito il dispensario farmaceutico stagionale nella
località Casuzze del comune di Santa Croce Camerina, la
cui gestione è affidata al dr. Maurizio Carnazzo, titolare di
farmacia in Santa Croce Camerina, via Roma, 26. La dire-
zione tecnica del dispensario è affidata al dr. Agnello Carlo
Biagio, c.f. GNL CLB 82D24 H163U, iscritto all’Ordine dei
farmacisti di Ragusa al n. 671 d’ordine.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

17-7-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29 27

Il presente decreto sarà notificato con raccomandata
a/r al dr. Maurizio Carnazzo, al sindaco di Santa Croce
Camerina, all’ASP di Ragusa, all’Ordine provinciale dei
farmacisti di Ragusa ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso inoltre al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 1 luglio 2015.

CHIARO

(2015.27.1717)028

DECRETO 1 luglio 2015.

Istituzione del dispensario farmaceutico regionale nella
località Marina di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Visto il D.lvo n. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
Visto il D.D.G. n. 753 del 12 maggio 2014, che discipli-

na il periodo di apertura e di chiusura dei presidi stagio-
nali;

Vista la nota del sindaco del comune di Ragusa, prot.
n. 37656 dell’11 maggio 2015, con cui chiede per l’anno
2015 l’attivazione di un dispensario stagionale nella fra-
zione di Marina di Ragusa del comune di Ragusa da ubi-
care nella circonvallazione di Marina, atteso che viene
chiuso il centro della frazione, ove è ubicata la farmacia di
cui è titolare il dr. Schembari Lucio;

Vista la nota attestante i dati al 2014 delle presenze
turistiche del servizio turistico regionale n. 18 di Ragusa;

Vista la nota del comune di Ragusa, prot. n. 42182 del
22 maggio 2015, attestante le distanze fra il comune capo-
luogo e la frazione di Marina di Ragusa;

Vista la nota del settore I - Assistenza agli organi isti-
tuzionali e affari generali del comune di Ragusa prot. n.
42257 del 22 maggio 2015, con cui vengono trasmesse le
distanze tra la circonvallazione di Marina di Ragusa e le
farmacie viciniori, anche se di altro comune, e da cui
risulta che la farmacia del dr. Schembari Lucio è la più
vicina;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del sindaco
del comune di Ragusa perché persistono ragioni attuali di
pubblico interesse e di affidare la gestione del dispensario
stagionale al dr. Schembari Lucio, titolare della farmacia
di Marina di Ragusa centro, più vicina alla circonvallazio-
ne indicata;

Vista la nota trasmessa dal dr. Schembari, che, nel
comunicare l’accettazione della gestione del dispensario,
individua, quale direttore tecnico del dispensario, la dr.ssa
Elisa Bellio, c.f.: BLL LSE 81H47 L219I, iscritta all’Ordi-
ne provinciale dei farmacisti di Ragusa al n. 683 d’ordine;

Vista la nota di accettazione della dr.ssa Bellio;
Considerato che la fase istruttoria si è conclusa in data

15 giugno 2015, il dispensario sarà aperto dalla notifica
del presente decreto di autorizzazione sino al 30 settem-
bre 2015;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

È istituito il dispensario farmaceutico stagionale nella
località  Marina di Ragusa da ubicare nella zona Circon-
vallazione, la cui gestione è affidata al dr. Schembari
Lucio, titolare di farmacia in Marina di Ragusa centro, via
Dandolo, 13 per il periodo estivo dell’anno 2015 (1/6-30/9).

La direzione tecnica del dispensario è affidata alla
dr.ssa Elisa Bellio, c.f.: BLL LSE 81H47 L219I, iscritta
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa al n. 683
d’ordine.

Il presente decreto sarà notificato con raccomandata
a/r al dr. Schembari Lucio, al sindaco del comune di Ragu-
sa, all’ASP di Ragusa, all’Ordine provinciale dei farmacisti
di Ragusa ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso inoltre al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 1 luglio 2015.
CHIARO

(2015.27.1720)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 18 giugno 2015.

Approvazione di un programma costruttivo da realizza-
re nel comune di Milazzo.

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;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22

e successive modifiche;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal
D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambien-
tale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.AA. n. 958/89 del 24 luglio 1989 e n. 987/91
del 15 giugno 1991 di approvazione, rispettivamente, del
piano regolatore generale e della variante al vigente
P.R.G.;

Visto il foglio, prot. n. 388 del 26 gennaio 2015, assun-
to al protocollo di questo Assessorato al n. 1940 del 28
gennaio 2015, con il quale il comune di Milazzo ha tra-
smesso, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n.
22/1996, la richiesta di approvazione del programma
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costruttivo, ricadente in c/da Fossazzo, di cui alla delibera
di G.M. n. 123 del 21 novembre 2014;

Vista la delibera di commissario straordinario n. 8 del
7 agosto 2013, con la quale è stata localizzata l'area inte-
ressata dal programma costruttivo di che trattasi;

Vista la delibera di G.M. n. 123 del 21 novembre 2014,
con la quale è stato approvato il programma costruttivo
per la realizzazione di 10 alloggi sociali;

Vista la nota del servizio 3/D.R.U. dell'A.R.T.A., prot. n.
3671 del 17 febbraio 2015, con la quale, in riscontro al
suddetto foglio comunale prot. n. 388/2015, è stata richie-
sta al comune di Milazzo la regolarizzazione degli atti in
quanto il programma costruttivo proposto risulta in
variante al vigente piano regolatore generale;

Visto il foglio, 3069 del 14 maggio 2015, pervenuto
all'A.R.T.A. in data 18 maggio 2015 ed assunto con prot. n.
11764 del 19 maggio 2015, con il quale il comune di
Milazzo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 25 della legge
regionale n. 22/1996, la nuova documentazione del pro-
gramma costruttivo di cui alla delibera di commissario
straordinario n. 11 del 10 aprile 2015;

Vista la delibera di commissario straordinario n. 11
del 10 aprile 2015, con la quale è stato adottato il pro-
gramma costruttivo succitato;

Vista l'attestazione sul regime vincolistico del respon-
sabile del 2" ufficio di staff del comune di Milazzo, datata
23 gennaio 2015, integrata con nota comunale datata 9
giugno 2015;

Visti gli atti trasmessi con i fogli comunali prot. n.
388/2015 e n. 3069/2015 suindicati;

Visto il parere favorevole n. 6 del 15 giugno 2015, reso
dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo Assessorato, ai
sensi della legge regionale n. 22/1996, che di seguito par-
zialmente si trascrive:

“...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta si evince quanto

segue:
– il comune di Milazzo è dotato di P.R.G. approvato

con D.A. n. 958/89 del 24 luglio 1989;
– il programma costruttivo proposto, adottato con

delibera di commissario straordinario n. 11 del 10 aprile
2015, concerne la realizzazione di n. 10 alloggi sociali in
c/da Fossazzo in un'area (localizzata con delibera di com-
missario straordinario n. 8 del 7 agosto 2013) ricadente in
z.t.o. "C1 - Espansione residenziale della periferia Sud-
Ovest", di cui alla variante urbanistica approvata con D.A.
n. 987/91 del 15 giugno 1991, disciplinata dall'art. 15 delle
N.T.A. del vigente P.R.G.;

– la suddetta delibera di commissario straordinario n.
11/2015 è stata pubblicata all'albo pretorio comunale e nel
sito web istituzionale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs n.
33/2013 e s.m.i. (attestazione del vice segretario generale,
datata 15 aprile 2015, apposta nell'atto commissariale;
attestazione del responsabile del 2° ufficio di staff del
comune di Milazzo datata 11 maggio 2015); inoltre,
durante il periodo di pubblicazione, avverso tale atto non

sono pervenute osservazioni di cui all'attestazione del pre-
detto responsabile datata 9 giugno 2015;

– la ditta in questione, così come si desume dalla deli-
bera di commissario straordinario n. 8/2013, ha trasmes-
so al comune di Milazzo apposita dichiarazione, datata 28
dicembre 2000, attestante l'iscrizione alla Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
(Ufficio registro delle imprese); la stessa ha dichiarato che
non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata, ecc, ed ha dichiarato, inol-
tre, di non beneficiare, per l'intervento progettuale in
argomento, di altri contributi statali o regionali; la ditta
succitata ha trasmesso al comune di Milazzo, altresì,
l'elenco dei soci e dichiarazione del legale rappresentante
della cooperativa attestante il possesso dei requisiti previ-
sti dalla legge regionale n. 79/1975 da parte di tutti i soci;

– la cooperativa edilizia in argomento è stata ammes-
sa a finanziamento per la costruzione di n. 40 alloggi
sociali nel comune di San Filippo del Mela e tale finanzia-
mento può essere utilizzato sia nel comune di localizza-
zione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune della
stessa provincia, così come riportato nella delibera di
commissario straordinario n. 8/2013;

– la predetta area, servita da viabilità pubblica esisten-
te ed identificata catastalmente al foglio di mappa n. 7
particelle nn. 222 - 807, è sottoposta ai vincoli sismico di
cui alla legge n. 64/1974 e paesaggistico di cui al D. Lgs. n.
42/2004 e s.m.i.; la stessa ricade in area d'interesse archeo-
logico e non è interessata da zone SIC e/ o ZPS né da S.I.N.
(sito d'interesse nazionale); inoltre, nel territorio comuna-
le è presente uno stabilimento industriale che possiede le
caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. che
dista 2,7 Km dall'area progettuale (attestazione del
responsabile del 2° Ufficio di staff del comune di Milazzo,
datata 23 gennaio 2015, integrata con attestazione datata
9 giugno 2015);

– l'area progettuale è suddivisa in: residenziale (mq
3726.99 comprensiva della zona condominiale pari a mq
383.90), urbanizzazione primaria (verde attrezzato e par-
cheggio pubblico pari a mq 323.04), urbanizzazione
secondaria (verde di quartiere ed attrezzature per l'istru-
zione e per attività collettive pari a mq 923.85), viabilità
pubblica (mq 102.90);

– il programma costruttivo in questione prevede la
realizzazione di n. 10 abitazioni di tipo bifamiliare, suddi-
visi in 5 corpi di fabbrica (ciascuno con due alloggi a due
elevazioni f.t. oltre al sottotetto non abitabile) con accesso
da strada privata che si innesta alla viabilità pubblica;

– la sistemazione esterna comporta la previsione di
aree, da cedere per urbanizzazione primaria e secondaria
accessibili dall'esistente viabilità pubblica e di aree per
parcheggio privato, nonchè la realizzazione degli impian-
ti tecnologici per l'allacciamento alle reti primarie esisten-
ti;

– i dati progettuali sono indicati nella tabella di segui-
to riportata:
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– la verifica degli standard urbanistici di cui agli artt.
3 e 4 del D.I. n. 1444/1968 (in relazione agli abitanti da
insediare ed alla quantità di aree per opere di urbanizza-
zione secondaria stabilita in 20 mq per ogni 100 mc di
volume da realizzare di cui all'art. 15 delle N.T.A. del
vigente P.R.G.) è supportata dalla previsione complessiva,
rispettivamente, di area per opere di urbanizzazione pri-
maria (mq 323,04) e di area per opere di urbanizzazione
secondaria (mq 923,85) in misura superiore rispetto al
computo delle aree a standard corrispondente a mq 322

(per le opere di urbanizzazione primaria) e mq 920 (per le
opere di urbanizzazione secondaria) secondo le disposi-
zioni di cui al D.I. n. 1444/1968;

– la verifica della dotazione di parcheggio privato
discende dalla previsione complessiva di aree localizzate
sia nelle zone di pertinenza degli alloggi che nell'area
condominiale privata (mq 368,60 circa) in misura supe-
riore rispetto alla dotazione minima quantificata nell'os-
servanza dell'art. 18, legge n. 765/1967 e s.m.i. (mq
365,01);

Considerato che:
– il progetto di cui al programma costruttivo proposto

risponde ai criteri normativi per la redazione dei program-
mi costruttivi ai sensi dell'art. 5 legge regionale n. 1/1986
e per gli stessi non si applica la procedura di cui all'art. 3
della legge regionale n. 71/1978, atteso quanto contenuto
nel parere del C.G.A. n. 468/96 del 19 novembre 1996;

– l'Assessorato regionale alla cooperazione, commer-
cio, artigianato e pesca, con nota prot. n. 4284 del 17 giu-
gno 1994, ha comunicato che la cooperativa edilizia in
argomento è stata ammessa a finanziamento per la costru-
zione di 40 alloggi sociali nel comune di San Filippo del
Mela; inoltre, così come si rileva dalla delibera di commis-
sario straordinario n. 8/2013, l'utilizzo di tale finanzia-
mento, ai sensi dell'art. 27 legge regionale n. 36/1991, è
consentito anche nel territorio di qualsiasi comune della
stessa provincia;

– l'area progettuale risulta nella disponibilità della
cooperativa edilizia, giusti atti di compravendita suindica-
ti e, pertanto, non occorre avviare alcuna procedura
espropriativa;

– il comune di Milazzo non dispone di piani per l'edi-

lizia economica e popolare essendo divenute inefficaci,
per il decorso del termine temporale per la loro attuazio-
ne, le PP.EE. per l'edilizia economica e popolare ex art. 2
legge regionale n. 71/1978 e s.m.i. approvate, contestual-
mente, al vigente P.R.G., così come si evince dalla delibe-
ra di commissario straordinario n. 8/2013;

– il programma costruttivo è stato adottato in varian-
te al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 25 legge regionale n.
22/1996, in quanto, pur nel rispetto dei parametri e delle
prescrizioni edificatorie di cui all'art. 15 delle relative
N.T.A. (così come si rileva dal rapporto di istruttoria tec-
nica, datato 11 novembre 2014, del tecnico responsabile
del 2° Ufficio di staff del comune di Milazzo), interessa
soltanto parte del comparto edificatorio; di contro l'art. 15
succitato, per le nuove costruzioni, prevede l'attuazione
mediante "piano di lottizzazione o piani particolareggiati
di iniziativa pubblica estesi agli interi comparti od isolati
del P.R.G.";

– le procedure seguite ai fini dell'approvazione del
programma costruttivo in argomento risultano regolari
poiché sono stati acquisiti i pareri propedeutici suindica-
ti, resi favorevolmente da parte degli enti e organi compe-
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tenti, con prescrizioni e/o condizioni che comunque non
costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedu-
re anzidette;

– l'ufficio del Genio civile, in merito alla compatibilità
tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologi-
che, ha espresso, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/1974,
parere favorevole alle condizioni di cui alla nota prot. n.
69488/2014;

– la Soprintendenza BB.CC.AA. ha espresso, ai sensi
dell'art. 14, legge regionale n. 71/1978, parere favorevole
alle condizioni di cui alla nota prot. n. 2047/VII-352-
13U/2014;

– il Dipartimento di prevenzione dell'A. S.P. di Messina
ha espresso parere igienico-sanitario favorevole di cui alla
nota datata 23 dicembre 2013;

– il Dipartimento “Lavori pubblici e patrimonio" del
comune di Milazzo ha espresso, in linea di massima, pare-
re favorevole fermo restando quanto contenuto nel parere
stesso di cui alla nota prot. n. 1955/2014;

– il 3° ufficio di staff "Ambiente e servizio idrico inte-
grato" del comune di Milazzo ha espresso parere favorevo-
le con prescrizioni di cui alla nota prot. n. 103/2014;

– il servizio 1 VAS - VIA dell'A.R.T.A. ha espresso, con
nota prot. n. 34994/2014, parere di non assoggettabilità
alla procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., con prescrizioni in merito, sostanzial-
mente, all'attività di cantiere nonché allo smaltimento dei
reflui;

– lo schema di convenzione è stato adottato conte-
stualmente al programma costruttivo in questione;

– il programma costruttivo prevede, nell'osservanza
dei parametri di cui all'art. 15 delle N. T.A. del vigente
P.R.A. più volte citato comprensivi dell'indice edilizio ter-
ritoriale stabilito in aderenza a quanto prescritto dall'art.
15 lett. b) legge regionale n. 78/1976, la realizzazione e la
cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria che risultano computate in relazione alle disposizio-
ni di cui al D.I. n. 1444/1968 e che appaiono adeguate per
la pubblica fruizione;

– la quantità di area a parcheggio privato risulta repe-
rita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 legge n.
765/1967 e s.m.i.;

– l'intervento progettuale è compatibile con l'assetto
territoriale del comune di Milazzo tenuto conto, tra l'altro,
che l'area di cui al programma costruttivo è localizzata in
un ambito dotato delle necessarie infrastrutture."

Ritenuto di poter condividere la superiore proposta,
per quanto sopra esposto, sotto il profilo urbanistico e

fatti salvi i pareri prescritti per legge, si è del parere che il
programma costruttivo di che trattasi, adottato con deli-
bera di commissario straordinario n. 11 del 10 aprile 2015
unitamente allo schema di convenzione ex art. 35, legge n.
865/1971, finalizzato alla realizzazione di n. 10 alloggi
sociali in località Fossazzo di cui all'istanza della ditta "La
Filcasa società cooperativa edilizia", in variante al vigente
P.R.G. del comune di Milazzo, sia meritevole di approva-
zione, alla luce dei superiori considerata e nel rispetto
delle prescrizioni e/o condizioni contenute nei pareri rila-
sciati dagli enti sopra citati.”;

Ritento di poter condividere il parere n. 6 del 15 giu-
gno 2015 reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/DRU ai sensi
della legge regionale n. 22/1996;

Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regiona-
le 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, in conformi-
tà a quanto prescritto nel parere n. 6 del 15 giugno 2015
reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U., è approvato il pro-
gramma costruttivo, sito in contrada Fossazzo, per la rea-
lizzazione di n. 10 alloggi sociali di cui all'istanza della
ditta "La Filcasa Società Cooperativa Edilizia", in variante
al vigente P.R.G., adottato con delibera di commissario
straordinario n. 11 del 10 aprile 2015.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti, vistati e timbrati da que-
sto Assessorato:

1) parere n. 6 del 15 giugno 2015 reso dall'U.O.3.1 del
servizio 3/DRU;

2) delibera di commissario straordinario n. 8 del 7
agosto 2013 di localizzazione dell'area interessata dal pro-
gramma costruttivo con allegati la proposta di delibera-
zione n. 6 del 12 giugno 2013, la nota del responsabile del
2° ufficio di staff del comune di Milazzo datata 31 maggio
2013, nonché gli elaborati tecnici (stralcio variante P.R.G.;
stralcio catastale ed elenco ditte catastali);

3) delibera di commissario straordinario n. 11 del 10
aprile 2015 di adozione del programma costruttivo con
allegati gli atti in appresso specificati:

a) proposta di deliberazione n. 1 del 26 marzo 2015;
b) rapporto di istruttoria tecnica, datato 11 novembre

2014, del tecnico responsabile del 2° ufficio di staff del
comune di Milazzo;

c) parere favorevole del responsabile del 3° servizio
(Progettazione e gestione tecnica lavori e opere pubbliche)
alle condizioni di cui alla nota prot. n. 1955 del 14 marzo
2014;

d) parere favorevole del 3° ufficio di staff del comune
di Milazzo (ambiente e servizio idrico integrato) con le
prescrizioni di cui alla nota prot. n. 103 del 10 gennaio
2014;

e) parere favorevole dell'A.S.P. di Messina (Dip.to di
prevenzione) datata 23 dicembre 2013;

f) parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA.,
ai sensi dell'art. 14 legge regionale n. 71/1978, alle condi-
zioni di cui alla nota prot. n. 2047/VII-352-13U del 28
marzo 2014;

g) parere favorevole dell'ufficio del Genio civile, ai
sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974, alle condizioni di cui
alla nota prot. n. 69488 del 14 aprile 2014;

h) schema di convenzione ai sensi dell'art. 35 della
legge n. 865/1971 e s.m.i.;

4) nota del servizio 1 VAS - VIA dell'A.R.T.A., prot. n.
34994 del 25 luglio 2014, con la quale si esprime parere di
non assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ai sensi del-
l'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizio-
ni ivi contenute;

5) atto di compravendita, datato 23 dicembre 2013
(repertorio n. 39443/7592), registrato all'Agenzia delle
entrate di Barcellona Pozzo di Gotto in data 30 dicembre
2013 al n. 2298 e trascritto all'Agenzia del territorio di
Messina in data 31 dicembre 2013 ai nn. 33391-26509
(relativo all'area identificata catastalmente al foglio 7 par-
ticella 222);
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6) atto di compravendita, datato 27 dicembre 2013
(repertorio n. 39448/7595), registrato all'Agenzia delle
entrate di Barcellona Pozzo di Gotto in data 30 dicembre
2013 al n. 2302 e trascritto all'Agenzia del territorio di
Messina in data 31 dicembre 2013 ai nn. 33409-26526
(relativo all'area identificata catastalmente al foglio 7 par-
ticella 807);

- Elaborati progettuali di rilevanza urbanistica:
7) Relazione tecnica;
8) Tav. 01 - Inquadramento generale;
9) Tav. 02 - Planimetria rilievo - calcolo superfici aree

asservite;
10) Tav. 03 - Planimetria di progetto;
11) Tav. 04 - Aree per opere di urbanizzazione;
12) Tav. 05 - Calcolo dei volumi;
13) Tav. 06 - Piano quotato;
14) Tav. 07 - Profili e sezioni;
15) Tav. 08 - Particolari costruttivi;
16) Tav. 09 - Planimetria delle reti;
17) Relazione geologica;
18) Attestazione del responsabile del 2° ufficio di staff

del comune di Milazzo, datata 11 maggio 2015, relativa
alla pubblicazione nel sito web istituzionale ai sensi del-
l'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

19) attestazione sul regime vincolistico del responsa-
bile del 2° ufficio di staff del comune di Milazzo, datata 23
gennaio 2015, integrata con nota comunale datata 9 giu-
gno 2015.

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,
ferma 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'Ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Milazzo resta onerato degli adempimen-
ti conseguenziali al presente decreto che, con l'esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
1150/1942, 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 alternati-
va, 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 e successive modifiche ed integrazioni il pre-
sente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 18 giugno 2015.

GIGLIONE

(2015.26.1636)048

DECRETO 19 giugno 2015.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 68, della legge regionale 19 agosto 2014, n.

21;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana

n. 1349 del 12 novembre 2014, con il quale è stato accolto
il ricorso straordinario proposto dalla ditta Società a r.l.
Gerustra avverso il decreto di approvazione del P.R.G. di
Siracusa n. 669/DRU del 23 agosto 2007;

Visto il parere reso dal Consiglio di giustizia ammini-
strativa per la Regione Sicilia n. 603/14 del 26 giugno
2014, espresso a seguito della richiesta avanzata dal
Presidente della Regione siciliana sul ricorso sopra richia-
mato;

Visto il D.Dir. n. 669 del 23 agosto 2007 di approvazio-
ne del piano regolatore generale del comune di Siracusa; 

Vista la nota della U.O. 6.1 del servizio 6 prot. n. 8497
del 10 aprile 2015, con la quale è stata trasmessa la senten-
za C.G.A. n. 603/14 del 26 giugno 2014, in uno al decreto
del Presidente della Regione siciliana n. 1349 del 12
novembre 2014 sopra richiamati;

Visto il rapporto prot. n. 14338 del 16 giugno 2015,
con il quale l’ufficio, a seguito dell’istruttoria della pratica
in argomento, ha ritenuto di dovere dare seguito alla
modifica del decreto dirigenziale di approvazione del
P.R.G. di Siracusa, in ragione di quanto disposto con il
decreto presidenziale sopra richiamato “il ricorso straor-
dinario” della società a r.l. Gerustra... è accolto nei limiti
di cui alle motivazioni del suddetto parere del Consiglio di
giustizia amministrativa...”; provvedendo alla modifica
nella parte d’interesse, limitatamente al solo comparto di
proprietà della società ricorrente;

Ritenuto di dover provvedere alla chiusura del proce-
dimento, in ragione delle condivise considerazioni formu-
late dall’unità operativa 4.3 del servizio 4, in ragione di
quanto valutato dal C.G.A. in sede giurisdizionale con sen-
tenza n. 603/14 del 26 giugno 2014;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, la variante al vigente P.R.G., discendente dall’ac-
coglimento del ricorso avanzato dalla ditta Società a r.l
Gerustra ed accolto con il decreto del Presidente della
Regione n. 1349 del 12 novembre 2014 ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto e ne costitui-



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

32 17-7-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 29

sce allegato il seguente atto, vistato e timbrato da questo
Assessorato: 

1) decreto del Presidente della Regione n. 1349 del 12
novembre 2014;

2) rapporto n. 14338 del 16 giugno 2015 rilasciato dal
servizio 4/DRU U.O. 4.3.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti.

Art. 4

Il comune di Siracusa resta onerato dagli adempimen-
ti 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 TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-
va, 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 dell’urbanistica. 

Palermo, 19 giugno 2015.

GIGLIONE

(2015.26.1611)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 13 maggio - 15 giugno 2015, n. 111.

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 giu-
dici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e
5 della delibera legislativa della Regione siciliana, appro-
vata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18
dicembre 2013 (disegno di legge n. 566-Stralcio I), recan-
te «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche
alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50» promosso
dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con
ricorso notificato il 23 dicembre 2013, depositato in can-
celleria il 3 gennaio 2014 ed iscritto al n. 2 del registro
ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il
giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 dicembre
2013 e depositato il 3 gennaio 2014, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera
legislativa relativa al disegno di legge n. 566-Stralcio I,
recante «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a.
Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50»,
approvato dall’Assemblea regionale il 18 dicembre 2013;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 4, modificando
ed integrando l’art. 43 della legge regionale 21 dicembre
1973, n. 50 (Norme riguardanti enti pubblici istituiti con
leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie
imprese industriali), avrebbe ampliato i soggetti beneficia-

ri del fondo regionale di garanzia per il credito industria-
le istituito con detta legge, nonché le finalità imprendito-
riali prima connesse agli investimenti e alla realizzazione
di centri di ricerca scientifica e tecnologica e adesso inde-
terminate, introducendo altresì una garanzia diretta ed
immediata senza alcun limite, concessa sulle disponibilità
del fondo unico istituito dall’art. 61 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l’anno 2005);

che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe
l’art. 97 della Costituzione in quanto non porrebbe alcun
limite all’intervento pubblico nelle ipotesi di inadempien-
za del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti
degli istituti creditizi che lo hanno finanziato, nonché
l’art. 81 Cost. in quanto non determinerebbe l’ammontare
degli oneri, peraltro non quantificabili, né individuerebbe
le risorse con cui farvi fronte;

che la medesima norma lederebbe, altresì, l’art. 117,
primo comma, Cost. in quanto introdurrebbe un aiuto di
Stato in favore di talune imprese, il quale, potendo altera-
re il regime di libera concorrenza del mercato, deve esse-
re sottoposto al preventivo vaglio della Commissione euro-
pea, come previsto dall’art. 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea;

che – ad avviso del ricorrente – anche l’art. 5, che isti-
tuisce presso l’IRFIS-FinSicilia un fondo unico a gestione
separata destinato alla concessione di anticipazioni o pre-
stazioni di garanzia “a prima richiesta” per il finanzia-
mento dei crediti di conduzione in favore di imprese agri-
cole operanti nel territorio regionale, presenterebbe ana-
loghi vizi di illegittimità costituzionale;

che esso configurerebbe un aiuto di Stato, da notifica-
re preventivamente alla Commissione europea; la norma,
inoltre, non conterrebbe una quantificazione degli oneri
derivanti, né un limite alla garanzia, né la specificazione
dei criteri per la concessione delle provvidenze, rimetten-
do la copertura ad indistinte disponibilità di un fondo esi-
stente presso l’Ente di sviluppo agricolo;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che – in sede di promulgazione del suddetto disegno di
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legge, con legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 – sono
state omesse le disposizioni oggetto della presente impu-
gnazione;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n.
255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituziona-
le» (come sostituito dall’art. 9, comma l, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamen-
to dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001, n. 3»), limitatamente alle parole
«Ferma restando la particolare forma di controllo delle
leggi prevista dallo statuto speciale della Regione sicilia-
na», per contrasto con l’art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del
2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa
Corte, riconoscendo che «il peculiare controllo di costitu-
zionalità delle leggi [...] della Regione siciliana – struttu-
ralmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado
di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dal-
l’art. 127 Cost.», ha dichiarato la illegittimità costituziona-
le dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale» (come sostituito dall’art. 9,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
«Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3») nella parte in cui, mantenendo in vigore la predetta
peculiare forma di controllo delle leggi prevista dallo sta-
tuto speciale della Regione siciliana, si poneva in contra-
sto con la «clausola di maggior favore» prevista dall’art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione) a garan-
zia delle autonomie speciali;

che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto
estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impu-
gnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal
riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più ope-
ranti le norme statutarie relative alle competenze del
Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane,
alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte
con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione sicilia-
na (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al
potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione
delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del
1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del
Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legisla-
tive dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con-
vertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non
trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla
Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli
artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni
a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla
richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre
Regioni ad autonomia differenziata e per le Province auto-
nome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del
controllo successivo di legittimità costituzionale impedi-
sce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli
effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della mate-

ria del contendere per mancata promulgazione delle
disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che pre-
clude anche la concessione di una eventuale rimessione in
termini in favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), non essendo più previsto che questa Corte eser-
citi il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale
prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata
e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibi-
lità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 228,
182 e n. 65 del 2002).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-

nale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

Il presidente: Criscuolo

Il redattore: Sciarra

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 15 giugno 2015.

Il cancelliere: Milana

(2015.27.1723)045

Ordinanza del 4 novembre 2014 emessa dal Tribunale di
Gela nel procedimento civile promosso da G.L. c/Consorzio
per l’area di sviluppo industriale (ASI) di Gela in liquidazio-
ne - gestione separata.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzio-
nale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

(N. 150 reg. ordinanze 2015)

TRIBUNALE DI GELA
- sezione civile, ufficio, lavoro, previdenza ed

assistenza obbligatorie -

Il giudice, dott. Alessandro Laurino, in funzione di
giudice del lavoro,

letti gli atti della causa promossa con ricorso cautela-
re ex art. 700 c.p.c. da L. G. con il ministero dell’avvocato
Carmelo Di Martino contro Consorzio per l’Area di Svilup-
po Industriale (ASI) di Gela in liquidazione - gestione
separata IRSAP - in persona del legale rappresentate pro
tempore - con il ministero dell’avvocato Massimiliano
Marinelli;

fascicolo iscritto al n. 1051/2014 R.G.;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30

ottobre 2014;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premessa

L. G. è stato dipendente del Consorzio ASI di Gela ed
è in pensione dall’1 gennaio del 2004.

La pensione veniva erogata, in via sostitutiva, dallo
stesso Consorzio.

Dispone, infatti, l’art. 12, comma terzo, del regolamen-
to interno che:
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“nel caso in cui il dipendente non abbia maturato il
diritto a pensione da parte dell’INPDAP, sulla base delle
norme vigenti all’atto del provvedimento, ed abbia invece
maturato tale diritto sulla base delle norme in vigore per i
dipendenti dell’Amministrazione regionale, il Consorzio
dovrà corripondere allo stesso quest’ultimo trattamento,
provvedendo nel contempo a richiedere la costituzione di
una posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi della
legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo stesso INPDAP”.

Ai sensi del successivo comma 4, il trattamento diven-
ta integrativo (fino al raggiungimento dell’importo già
corrisposto) non appena si maturi il diritto alla pensione
da parte dell’INPS.

Per la corresponsione, il Consorzio si avvale del pro-
prio bilancio, con specifici capitoli di spesa.

Nella fattispecie concreta, il ricorrente, maturati i
requisiti per godere del trattamento pensionistico sulla
base della legislazione regionale (legge della regione Sici-
lia n. 2 del 1962: “Norme per il trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale della Regione”),
godeva del trattamento previdenziale erogato integral-
mente, in via sostitutiva, direttamente dal Consorzio, ai
sensi dell’art. 12 del regolamento prima citato.

Il 12 agosto 2014 è stata però promulgata la legge della
Regione Sicilia n. 21 il cui art. 8 prevede che:

“1. A decorrere dalla data di entra in vigore della pre-
sente legge è fatto divieto, per l’Amministrazione regiona-
le e per gli enti e gli organismi di cui all’articolo 1 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifi-
che ed integrazioni, nonché per le società a partecipazio-
ne totale o maggioritaria della Regione, di erogare tratta-
menti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi
(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) in assenza di una
espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne
definisca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e
la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commis-
sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commis-
sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commis-
sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

L’inciso omesso al primo comma prevedeva una dero-
ga alla deroga, del seguente tenore:

“fatta eccezione per quelli in godimento e per i rappor-
ti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre
1991”.

Il secondo ed il terzo comma dell’art. 8 prevedevano
direttamente la disciplina per i Consorzi ASI:

“2. Sino all’adozione del decreto di cui all’art. 19,
comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, ciascun soppresso Consorzio per le aree di svi-
luppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione
separata IRSAP, continua ad erogare i trattamenti previ-
denziali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti alla
data di entrata in vigore della citata legge regionale 12
gennaio 2012, n. 8.

3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l’Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività produttive è auto-
rizzato ad anticipare agli aventi diritto il pagamento dei
trattamenti previdenziali di cui al comma precedente. Tali
anticipazioni costituiscono un credito dell’IRSAP nei con-
fronti dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo indu-
striale della Regione, in liquidazione, gestione separata
IRSAP”.

Sia l’inciso del primo comma sia il secondo ed il terzo
comma sono stati impugnati dal Commissario dello Stato,
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto della Regione siciliana.

I disposti sono stati espunti dalla versione definitiva
della legge, com’è prassi invalsa da tempo, e per la quale,
secondo un consolidato orientamento costituzionale (cfr.
C. Cost. n. 84/1994; 13/1983; 148/81) si determinerebbe, da
un lato, la cessazione della materia del contendere sul-
l’eventuale giudizio di legittimità costituzionale sollevato
per l’intervento del Commissario, e, dall’altro lato, la defi-
nitiva impossibilità di promulgare comunque le disposi-
zioni omesse, neanche se l’eventuale giudizio sollevato dal
Commissario dovesse concludersi per la non contrarietà a
Costituzione delle disposizioni impugnate.

Nel caso in esame, il Commissario (per quanto è dato
evincere da una copia informale priva di sottoscrizione
prodotta dal ricorrente all’ultima udienza) ha censurato il
fatto che non fosse specificato l’ammontare complessivo
degli esborsi effettuati e la quota di integrazione a carico
dell’ente subentrato ai citati consorzi.

Inoltre l’allegata relazione tecnica non conteneva alcu-
na menzione circa la qualificazione degli oneri a carico
del corrente bilancio e dei successivi, né l’individuazione
delle risorse con cui farvi fronte.

Di qui il contrasto con gli artt. 81 (sul quale si ritorne-
rà) e 97 della Costituzione e, quindi, l’impugnazione ai
sensi del citato art. 28 dello Statuto.

In precedenza i Consorzi Asi in liquidazione interveni-
vano con diverse modalità, in particolare:

• per integrare il trattamento di quiescenza corrispo-
sto dall’istituto previdenziale di iscrizione del dipendente,
al momento della cessazione dal servizio, qualora questo
risultasse inferiore al trattamento pensionistico previsto
dalla legge regionale n. 2 del 1962;

• oppure, nel caso (come il presente) in cui il dipen-
dente avesse maturato il diritto alla pensione ai sensi della
normativa regionale - ma non ai sensi della disciplina sta-
tale - ed allora i Consorzi erogavano il trattamento sostitu-
tivo costituendo, al contempo, la posizione assicurativa
presso l’INPS o presso l’INPDAP.

È opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 17 dello
Statuto della regione Sicilia, l’Assemblea regionale può,
entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si infor-
ma la legislazione dello Stato ed al fine di soddisfare alle
condizioni particolari e gli interessi propri della Regione,
emanare leggi in materia di (lett. f): legislazione sociale,
ovvero rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza socia-
le, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il limite è, quindi, costituito dai principi ed interessi
generali che informano la legislazione dello Stato, con la
previsione, infine, di un vincolo al ribasso e non al rialzo,
ovvero con il limite dei minimali previsti dalla legislazio-
ne statale in materia pensionistica.

Sulla rilevanza
All’esito dell’impugnazione da parte del Commissario

regionale della normativa sopra richiamata, il pagamento
della pensione del ricorrente è stato integralmente inter-
rotto e, applicandosi l’art. 8 della legge citata al caso di
specie, non sussiste alcuna interpretazione, per quanto
estensiva essa possa essere, per far dire alla legge l’esatto
contrario di quanto essa dice ora (o meglio per interpre-
tarla nel senso delle disposizioni che sono state soppresse
nella versione definitiva).

Occorre preliminarmente esaminare il periculum in
mora sotteso al presente procedimento (che ha natura
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cautelare) perché, un eventuale esito negativo dell’indagi-
ne, condurrebbe all’immediato rigetto del ricorso e, dun-
que, alla irrilevanza, comunque, della questione di legitti-
mità costituzionale per l’esito del giudizio.

Il ricorrente è disabile in situazione di gravità ex art.
3, comma terzo, della legge 104 del 1992, godeva della
pensione erogata dal Consorzio (dal modello CUD risulta
l’importo di € 27.097 lordi) e gode tuttora di un tratta-
mento assistenziale, perché cieco ventesimista, di importo
inferiore a 200 euro mensili, denaro con il quale retribui-
sce una badante. Ha contratto un mutuo ipotecario, nel
2006, di 90 mila euro, per l’acquisto della casa, con sca-
denza nel 2021, rata mensile di circa 570 euro e di cui è
stato pagato, al momento, circa la metà del capitale oltre
gli interessi.

In questa situazione è evidente che sussista il pericolo
che, nel tempo necessario per far valere il diritto in via
ordinaria, possano risultare definitivamente compromessi
il diritto ad una esistenza libera e dignitosa, che possa
risultare leso il diritto alla salute, che sussista il pericolo
fondato di perdere, nel frattempo, la garanzia patrimonia-
le costituita dalla casa di abitazione sulla quale grava il
mutuo ipotecario.

In definitiva, sussiste il pericolo di un pregiudizio
grave ed irreparabile e, quindi, l’esame deve passare
necessariamente al fumus boni iuris per il quale rileva la
normativa regionale sopra richiamata, che disciplina esat-
tamente il caso in questione.

Sia detto, per completezza, che la medesima questio-
ne riguarda altri 35 soggetti (con riguardo solo agli ex
dipenenti dei Consorzi ASI in liquidazione nella Regione
Sicilia) che godono del trattamento sostitutivo (in 102 ne
godono dell’integrativo) secondo quanto dichiarato da
una nota dell’IRSAP agli atti.

Ciò premesso, si ritiene che questo giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23,
comma secondo per come richiamato dal terzo, della
legge n. 87 del 1953.

Infatti l’applicazione della legge regionale condurreb-
be ad un ineluttabile ed immediato rigetto nel merito del
ricorso.

Sulla non manifesta infondatezza
In relazione agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione.
Come detto l’applicazione dell’art. 8 della legge regio-

nale n. 21/2014 comporta il blocco immediato della eroga-
zione dell’importo totale del trattamento pensionistico -
che il ricorrente aveva maturato sulla scorta della norma-
tiva regionale - sino alla data (incerta nell’an e nel quando)
di emanazione di una legge regionale o statale che “defini-
sca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la
relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci” del relati-
vo trattamento (sia detto, per inciso, che il possibile inter-
vento regionale ed anche statale, idoneo ad apportare le
necessarie modifiche alla normativa in questione, in modo
da far cessare la materia del contendere sottoposta al
vaglio della Corte Costituzionale, giustifica la notifica di
questa ordinanza agli organi sia statali e sia regionali, ai
sensi dell’ultimo e penultimo comma dell’art. 23 della
legge n. 87/1953 in funzione della ratio della notifica stes-
sa).

In questo modo, soggetti che avevano riposto un legit-
timo affidamento nel relativo trattamento pensionistico o
di quiescenza (maturato da oltre un decennio - nel caso
concreto - con le conseguenti scelte di vita come - sempre

nel caso concreto - l’acquisto della casa di abitazione con
relativo mutuo ipotecario) vedono l’eliminazione integrale
e sine die del diritto alla pensione, per come precedente-
mente già maturato.

Appaiono travalicati i limiti di interferire con quello
che è un diritto quesito perché, in questo caso, non si assi-
ste ad una diminuzione dell’importo della pensione ma
alla sua totale ed immediata soppressione sine die, o,
anche, ipoteticamente definitiva, qualora rimanessero
inerti il legislatore regionale o statale.

Si richiamano in proposito precedenti della Corte
Costituzionale.

Si legge nella motivazione della scandeza n. 446 del
2002 che “il diritto ad una pensione legittimamente attri-
buita (in concreto e non potenzialmente) - se non può
essere eliminato del tutto da una regolamentazione retro-
attiva che renda indebita l’erogazione della prestazione
(sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben può subi-
re gli effetti di discipline più retrittive introdotte non irra-
gionevolmente da leggi sopravvenute”.

In questo senso non sembra manifestamente infonda-
to il contrasto in primo luogo con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione che garantiscono il diritto ad una retribuzio-
ne proporzionata e sufficiente ed il diritto a che siano pre-
visti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita del
lavoratore in caso di infortunio, malattia, invalidità, vec-
chiaia e disoccupazione involontaria.

La Corte Costituzionale ha infatti in più occasioni sot-
tolineato la “funzione sociale” e “alimentare” del tratta-
mento pensionistico erogato (oltre che della retribuzione
in costanza di rapporto), facendone di fatto derivare una
particolare protezione.

In diverse pronunce ha infatti ribadito il concetto
secondo cui “la retribuzione dei lavoratori - tanto quella
corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quel-
la differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rap-
porto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquida-
zione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavo-
ratore e ai suoi aventi causa, rappresenta, nel vigente ordi-
ne costituzionale (che, tra l’altro, l’art. 1 Cost. definisce
fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano
morale e su quello patrimoniale, di particolare protezio-
ne” (cfr. Corte Cost., 15 gennaio 1966, n. 3. Ma si vedano
anche Corte Cost., sent. nn. 78 del 1967, 112 del 196, 113
del 1968, 144 del 1971, 147 del 1971 e n. 25 del 1972).

In particolare, con la sentenza n. 26 del 1980, la Corte
ha sottolineato come, dai parametri degli artt. 36 e 38
Cost., derivi che “[...] trattamento di quiescenza, al pari
della retribuzione [...], deve essere proporzionato alla
quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni
caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua fami-
glia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un’esi-
stenza libera e dignitosa: proporzionalità ed adeguatezza,
che non debbono sussistere soltanto al momento del col-
locamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate
anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere
d’acquisto della moneta”.

Sotto questo aspetto non rileva il fatto che si discuta
di trattamenti pensionistici ulteriori, perché di maggior
favore, rispetto a quelli statali.

Infatti, come detto, sul punto la Regione Sicilia gode
di una potestà legislativa che - nel rispetto dei principi ed
interessi generali della legislazione statale - è vincolata dai
soli minimali statali.

Quindi, ragionando per esclusione, tale potestà legi-
slativa è stata prevista, dal Costituente, solo per disciplina-
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re casi in cui si sarebbe dovuto riconoscere un qualcosa in
più rispetto alla legislazione statale.

Pertanto sono, al caso in esame, estensibili il principio
di intangibilità (di cui l’altra faccia della medaglia, nei
rapporti tra soggetti privati, mostra i principi di indispo-
nibilità e imprescrittibilità) del trattamento pensionistico.

Ciò che rileva, piuttosto, è che, nell’esercizio di tale
potere costituzionalmente garantito, siano sorti diritti
quesiti, legittimamente maturati, e, successivamente, tali
diritti siano stati abrogati, cancellati all’improvviso, peral-
tro in conseguenza di un intervento del Commissario dello
Stato, laddove l’intenzione del legislatore regionale era, in
origine, quella opposta.

Evidentemente si pone un contrasto tra diversi inte-
ressi sottesi a diverse norme costituzionali: da un lato i
principi di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e
di eccezionalità del ricorso all’indebitamento, di cui
all’art. 81 della Costituzione, e, dall’altro lato, le norme, di
cui si dirà, nei confronti delle quali non si ritiene manife-
stamente infondato il contrasto della legge regionale.

Sia detto, per inciso, che la disciplina di cui all’art. 8
della legge citata non appare sorretta dal comma 3 dell’art.
81 Cost. (contrariamente a quanto parrebbe affermato dal
Commissario dello Stato), perché la disciplina regionale
qui censurata interviene su trattamenti pensionistici già
erogati rispetto ai quali, quindi, le previsioni di spesa
avrebbero dovuto, semmai, riguardare la legge originaria
che ne prevedeva i relativi presupposti.

Sotto questo punto di vita, rispetto ai trattamenti già
erogati, la norma di cui all’art. 8 della legge citata (nella
versione originaria in cui era contenuta la deroga al divie-
to di erogazione del trattamento pensionistico) non preve-
deva alcuna spesa ulteriore ma rappresentava solo una
conferma di ciò che durava da decenni.

Tornando al caso in esame, la questione di legittimità
costituzionale si pone come limite al potere discrezionale
del legislatore di incidere, escludendolo, su un diritto que-
sito, anche laddove tale intervento sia giustificato non solo
da esigenze di bilancio ma anche, in ipotesi, da casi di sco-
pertura finanziaria e, quindi, tramite indebitamento.

Se, in questo caso, l’art. 81 della Costituzione sancisca
una sola reponsabilità politica del legislatore, oppure se il
complesso dei diritti sociali garantiti dagli artt. 2, 3, 36, 38
della Costituzione (oltre che dagli artt. 6, 25, 33 e 34 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea anche
in relazione all’art. 117, comma primo della Costituzione -
seppur si ritiene che tale ultimo articolo non venga qui in
rilievo, perché, la fattispecie, non rientra tra quelle in cui,
ai sensi dell’art. 51 della Carta, si ha diretta attuazione del
diritto dell’Unione - ed anche con riferimento ai vincoli
europei da cui deriva l’introduzione del cosiddetto “pareg-
gio di bilancio”) comporti, al contrario, una censura di
incostituzionalità di una normativa, come quella in
esame, che sancisca la caducazione integrale di un tratta-
mento pensionistico già riconosciuto e goduto, per anni,
dai lavoratori.

Peraltro, la soppressione di un trattamento pensioni-
stico costituisce un evento eccezionale che consentirebbe,
comunque, il ricorso all’indebitamento, ai sensi del secon-
do comma dell’art. 81.

L’assicurazione dell’equilibrio finanziario, di cui al
primo comma dell’art. 81, così come il contenimento del
debito pubblico, di cui al secondo comma, non sono vin-
coli assoluti, ma è previsto che il legislatore possa dero-
garvi.

Peraltro l’espressione “obbligo del pareggio di bilan-
cio” è un sintagma improprio; perché lo Stato non è obbli-
gato al pareggio di bilancio, ma ha il compito, invece, di
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, con un margine consentito di manovra.

Equilibrio non significa pareggio, ma evoca piuttosto
una funzione altalenante che deve tener conto, espressa-
mente lo richiede la Costituzione, delle fasi congiunturali
del ciclo economico.

Pertanto la norma regionale in esame non appare
coperta dallo scudo dell’art. 81 (come se tale articolo le
conferisse una “copertura” costituzionale) ma, al contra-
rio, non sembra, piuttosto, manifestamente infondato il
contrasto con altre norme e principi costituzionali, oltre
che con i richiamati artt. 36 e 38, anche con gli artt. 3 e 2
della Costituzione.

Perché la scelta di promulgare la legge, con le omissio-
ni di cui si è detto, appare una scelta irragionevole ed irra-
zionale, nonché una incoerenza dell’ordinamento giuridi-
co con se stesso, anche per l’impatto sociale che compor-
ta la caducazione integrale di un trattamento pensionisti-
co inveterato nel tempo.

Ed anche per l’arbitrarietà con la quale, improvvisa-
mente, un lavoratore viene privato dell’unica fonte di
sostentamento che gli era già stata riconosciuta.

Sotto il profilo della razionalità e della ragionevolezza,
con riguardo all’art. 3 della Costituzione, non può non
rilevarsi come l’omissione dell’inciso di cui al primo
comma dell’art. 8 della legge citata, produce, come conse-
guenza, la congiunzione di due periodi che prima erano
separati, nel corpo della norma, proprio dall’inciso omes-
so.

Questo determina delle conseguenze che non erano
neanche state preventivate nella formulazione originaria
della norma.

Cioè, la condizione sospensiva costituita dall’eventua-
le e successivo intervento legislativo (statale o regionale
che sarà) era legata ad una norma che, nella versione ori-
ginaria, conteneva, però, la deroga afferente i trattamenti
quesiti.

Ciò significa che la condizione del futuro intervento
legislativo (da cui dipenderà la durata, nel tempo, del
divieto di erogazione) era riferita ad una fattispecie astrat-
ta diversa, ovvero quella della erogazione dei trattamenti
futuri, non di quelli già maturati.

Ora, invece, viene a rappresentare la condizione del
divieto di erogazione anche per i diritti quesiti.

Non appare neanche manifestamente infondato il con-
trasto con l’art. 2 della Costituzione in quanto la revoca
integrale del trattamento pensionistico incide, ledendolo,
su un diritto inviolabile dell’uomo, ovvero il diritto a vive-
re una esistenza libera e dignitosa, e costituisce un ina-
dempimento di un dovere inderogabile di solidarietà eco-
nomica e sociale nella misura in cui un diritto di primaria
importanza, ovvero la tutela della vecchiaia, viene prima
riconosciuto e poi disconosciuto senza alcuna previsione
di misure transitorie né possibilità recuperatorie (si tratta
di soggetti oramai esclusi, per ragioni di età o salute, dal
ciclo produttivo e lavorativo).

P.Q.M.
il giudice,
considerata l’unitarietà della giurisdizione costituzio-

nale (C. Cost. 38/1957);
sollevando d’ufficio, ai sensi dell’art. 23, comma

terzo, della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimi-
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tà costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge della
Regione Sicilia n. 21 del 12 agosto 2014 (Legge di stabili-
tà regionale) in relazione agli artt. 36 comma 1, 38,
commi 2, 3, 4 e 5, 3, commi 1 e 2 e 2 della Costituzione,
nella parte in cui sancisce il divieto di erogare il tratta-
mento pensionistico, di natura sostitutiva, già maturato e
goduto dal lavoratore grazie alla normativa regionale illo
tempore applicabile, sino alla emanazione di una legge,
statale o regionale, che ne definisca l’ambito di applica-
zione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura a cari-
co dei rispettivi bilanci;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordi-
nanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della
Regione Sicilia; al Presidente dell’Assemblea regionale
della Regione Sicilia nonché al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati.

Gela, 4 novembre 2014.

Il giudice: Laurino

(2015.27.1722)044

PRESIDENZA

Aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di
fiducia cui affidare l’esecuzione dei contratti relativi a lavo-
ri pubblici da realizzarsi a Palazzo d’Orleans ed ai siti presi-
denziali.

Il servizio 8° della Segreteria generale ha proceduto all’aggiorna-
mento dell’elenco degli operatori economici di fiducia cui affidare
l’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici da realizzarsi a
Palazzo d’Orleans ed ai siti presidenziali.

Il suddetto elenco con validità 1 luglio 2015 è pubblicato nel sito
della Presidenza della Regione siciliana al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Segreteria
Generale/PIR_Servizio8.

(2015.26.1605)090

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Fidecommissaria Agata Interlandi, con
sede legale in Caltagirone.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuri-
diche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
della Fondazione Fidecommissaria Agata Interlandi, con sede legale in
Caltagirone (CT), disposta con decreto dell’Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro n. 1314/Serv. 7 IPAB dell’11 giu-
gno 2015.

(2015.26.1665)099

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti

ammessi a valere sulla misura 1.5, tipologie 1 e 2, del PO
FEP 2007/2013 - GAC Ibleo, con sede in Vittoria.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 344/Pesca del 17 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 7, fgl. n. 102 dell’1 giugno 2015, sono state
approvate le graduatorie definitive dei progetti ammessi a valere

sulla misura 1.5 e contestualmente concesso il contributo ai soggetti
utilmente collocati in graduatoria per la tipologia 1, di cui all’allega-
to “A”, per un importo complessivo del contributo pubblico pari a €
163.456,84 e per la tipologia 2, di cui all’allegato “B”, per un importo
complessivo del contributo pubblico pari a € 12.500,00, in attuazio-
ne del bando del GAC Ibleo, con sede in Vittoria (RG), pubblicato nel
sito web istituzionale del GAC in data 1 agosto 2014.

(2015.26.1677)126

Approvazione della graduatoria definitiva a valere sulla
misura 2.3 del PO FEP 2007/2013 - GAC Ibleo, con sede in
Vittoria.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 354/Pesca del 23 aprile 2015, registrato
alla Corte de conti, reg. n. 7, fgl. n. 105 dell’1 giugno 2015, è stata
approvata la graduatoria definitiva di cui all’allegato “A” a valere
sulla misura 2.3 e contestualmente concesso il contributo all’unico
progetto ammesso, per un importo complessivo del contributo pub-
blico pari a € 119.530,67, in attuazione del bando del GAC Ibleo, con
sede in Vittoria (RG), pubblicato nel sito web istituzionale del GAC in
data 1 agosto 2014.

(2015.26.1677)126

Modifiche alle disposizioni attuative specifiche della
misura 227 del PSR Sicilia 2007-2013.

Con decreto n. 243 del 28 aprile 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, registrato
alla Corte dei conti in data 1 giugno 2015, reg. 7, fg. 68, sono state
approvate le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della
misura 227 del PSR Sicilia 2007-2013.

Il testo integrale del decreto e delle disposizioni attuative speci-
fiche della misura menzionata è consultabile nel sito
www.psrsicilia.it.

(2015.27.1699)003

Reg. CE n. 1234/2007 modificato con reg. CE n. 491/2009
e reg. CE n. 555/2008 - OCM Vino misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” - Comunicato relativo al decreto n.
4381 del 30 giugno 2015.

Si informa che il decreto n. 4381 del 30 giugno 2015 del dirigen-
te generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura “Scorrimento
graduatoria progetti singoli - Bando regionale RRV Campagna
2013/2014” è stato pubblicato nel sito internet dell’Assessorato regio-
nale dell’agricoltura.

(2015.28.1755)003

Proroga dei termini di presentazione delle domande
relative al bando pubblico per l’assegnazione di diritti di
nuovi impianti di vigneto dalla riserva regionale e comunica-
zione di “errata/corrige”.

Il termine per la presentazione delle domande relative al bando
pubblico per l’assegnazione di diritti di nuovi impianti di vigneto
dalla riserva regionale è prorogato al 28 luglio 2015. Rimangono
invariate le modalità di presentazione previste.

Si rappresenta, altresì, che al paragrafo “8. Documentazione da
allegare alla domanda” del bando in argomento, al punto 5) il termi-
ne “biennio” viene sostituito con “triennio”.

Inoltre, al paragrafo “10. Criteri per la selezione delle richieste”,
nella tabella relativa ai Criteri per la selezione delle domande relati-
ve alla “Graduatoria Imprenditori”, al punto 3) Azienda assoggettata
al metodo biologico, dopo il termine “biologico” va aggiunto “o
Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio
sostenibili”. Analogamente, nella tabella relativa ai Criteri per la sele-
zione delle domande relative alla “Graduatoria Giovani”, al punto 3)
Azienda assoggettata al metodo biologico, dopo il termine “biologi-
co” va aggiunto “o Adozione di metodi di produzione agricola e di
gestione del territorio sostenibili”.

(2015.28.1757)003
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del commissario ad acta della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 167/Gab.
del 17 giugno 2015, è stato conferito al dr. Pietro Di Miceli l’incarico
di commissario ad acta della Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Enna, con il compito di partecipare ai lavori
dell’assemblea di Unioncamere ed in particolare di compiere ogni
atto connesso all’elezione del presidente di Unioncamere.

Il suddetto decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web di
questa Amministrazione.

(2015.26.1597)056

Nomina del commissario ad acta della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 168/Gab.
del 17 giugno 2015, è stato conferito al dr. Francesco De Francesco
l’incarico di commissario ad acta della Camera di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura di Messina, con il compito di parteci-
pare ai lavori dell’assemblea di Unioncamere ed in particolare di
compiere ogni atto connesso all’elezione del presidente di
Unioncamere.

Il suddetto decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web di
questa Amministrazione.

(2015.26.1596)056

Nomina del commissario ad acta della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 169/Gab.
del 17 giugno 2015, è stato conferito al dr. Roberto Rizzo l’incarico di
commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura di Catania, con il compito di partecipare ai lavori
dell’assemblea di Unioncamere ed in particolare di compiere ogni
atto connesso all’elezione del presidente di Unioncamere.

Il suddetto decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web di
questa Amministrazione.

(2015.26.1595)056

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
della Consulta delle attività produttive.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 170/Gab.
del 18 giugno 2015, il sig. Mario Sferrazza, nato a Montedoro (CL) il
9 luglio 1965, residente in Caltanissetta c.da Cialagra sn, funzionario
direttivo interno all’Amministrazione regionale, è stato confermato
commissario ad acta che assume le funzioni e le competenze della
Consulta delle attività produttive di cui all’articolo 6 della legge regio-
nale 12 gennaio 2012, n. 8, per l’adozione dei singoli atti previsti ai
fini del regolare funzionamento dell’IRSAP per la durata di mesi tre
e, comunque, non oltre la data di insediamento della Consulta delle
attività produttive.

Il suddetto incarico è svolto a titolo gratuito salvo il rimborso
spese di missione ove dovute ai sensi dell’articolo 6, secondo comma,
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito web di
questa Amministrazione.

(2015.26.1614)052

Presa d’atto dell’approvazione in linea amministrativa di
un progetto da realizzarsi nella stazione di Fiumetorto.

Con decreto n. 1020/1 del 24 giugno 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, si è preso atto
delle disposizioni dell’amministratore delegato all’approvazione in
linea amministrativa del progetto dei lavori di “Realizzazione di un
nuovo impianto ACEI del tipo V401 nella stazione di Fiumetorto
completo di fabbricato tecnologico” dell’importo complessivo di €

5.000.000,00 - codice PA003 riguardante l’accordo di programma del-
l’area di Termini Imerese - Rete ferroviaria italiana.

(2015.26.1606)129

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la CRIAS.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 179/Gab.
del 25 giugno 2015, sono stati ampliati i poteri già conferiti al com-
missario ad acta presso la CRIAS, dr. Claudio Basso, con D.A. n.
146/Gab del 12 maggio 2015, affinché possa attivare ogni utile proce-
dura ritenuta necessaria per la revoca della richiamata delibera n.
86/2009.

Il suddetto decreto è pubblicato per esteso nel sito web istituzio-
nale della Regione siciliana.

(2015.26.1678)057

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione
volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stes-
sa società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudi-
ziaria, sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo
comma dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della seguen-
te cooperativa:

Denominazione | Sede legale | Cod. fiscale

Puligeneral | Via Fata Morgana n. 27 - Messina | 02563390836

(2015.26.1624)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti conferma della nuova attiva-

zione di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse auto-
mobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 493 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha conferma-
to la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato ed auto-
rizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana:

(2015.26.1644)083

Con decreto n. 494 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato ed autorizza-
to alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

(2015.26.1643)083

Con decreto n. 504 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha conferma-
to la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato ed auto-
rizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana:

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA2530 2535 4 Messina Manuela Via B. Brin n. 11 Caronia ME
c.f.: MSSMNL82R53I199O

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA3056 3061 16 Pellitteri Antonio Via Genova n. 40 Partinico PA
c.f.: PLLNTN88S03G273Z
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(2015.26.1638)083

Con decreto n. 511 del 15 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato ed autorizza-
to alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

(2015.26.1641)083

Con decreto n. 512 del 15 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione del tabaccaio di seguito specificato ed autorizza-
to alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

(2015.26.1651)083

Provvedimenti concernenti conferma della nuova attiva-
zione per cambio di titolarità di tabaccai autorizzati alla
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 497 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1648)083

Con decreto n. 498 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1649)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA3605 3610 116 Colosi Nunziatina Via Nazionale n. 19 Messina ME
c.f.: CLSNZT79R55F158I loc. S. Saba

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA2742 2747 1 Gullì Stefania Via Nazionale Gioiosa Marea ME
c.f.: GLLSFN70E64L063K Zappardino, 55

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA4598 4603 19 Tabita Patrizia Liboria Via S. Lucia Pasciuta n. 29 Enna EN
c.f.: TBTPRZ68T56C342W c/o Enna mercato

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA4570 4575 8 Amato Filippo Contrada Gabatutti n. 7 Misilmeri PA
c.f.: MTAFPP89E11G273U

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA4542 4547 33 Condrò Vito Via Kennedy n. 186 Barcellona ME
c.f.: NDVTI78H12A638X Pozzo di Gotto

Con decreto n. 499 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1642)083

Con decreto n. 500 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1650)083

Con decreto n. 501 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1645)083

Con decreto n. 502 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1647)083

Con decreto n. 503 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato
la nuova attivazione per cambio di titolarità del tabaccaio di seguito
specificato ed autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

(2015.26.1646)083

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA2578 2583 159 Calì Anna Via V. Giuffrida, 61/A Catania CT
c.f.: CLANNA55R46C351F

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA2362 2367 23 Pirrello Giovanni Viale Europa, 218 Alcamo TP
c.f.: PRRGNN73R12A176T

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA3368 3373 37 Aleo Enza Maria Via Tenente Alberti, 71 Trapani TP
c.f.: LAENMR80E69D423H

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA2312 2317 8 Chiaia Vincenzo Maria Via Livorno n. 127 Aci Castello CT
c.f.: CHIVCN87A22C351O

Cod.
Lottomatica

N.
Ric.

N.
Riv.

Ragione sociale
Nuovi titolari Indirizzo Comune Prov.

PA1924 1929 11 Seminerio Rosa Via S. La Rosa n. 22 Aragona AG
c.f.: SMNRSO64E59A351X
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Approvazione della proposta di modifica dello statuto
sociale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro
Grammatico, con sede legale in Paceco.

Con decreto n. 510 del 12 giugno 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, in conformità al
parere obbligatorio e vincolante della Banca d’Italia, favorevolmente
reso con nota n. 0635033/2015 del 9 giugno 2015, è stata approvata
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre
2012, n. 205, la proposta di modifica relativa all’inserimento di un
nuovo articolo 53 nello statuto sociale della Banca di credito coope-
rativo “Sen. Pietro Grammatico”, con sede legale in Paceco (TP),
secondo il testo riportato nell’allegato parte integrante del medesimo
decreto.

(2015.26.1640)013

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 514 del 16 giugno 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la
convenzione stipulata con il sig. D’Avola Nicola in qualità di titolare
dello Studio di consulenza D’Avola Nicola, con sede in Scordia (CT), via
San Giuseppe n. 24 cap 95048, esercente attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, codice M.C.T.C. ACT1365 - che è
stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

(2015.26.1639)083

Albo regionale degli ispettori contabili (istituito dall’art.
53, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17).

Aggiornato al 30 aprile 2015

N. albo | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita

1 | Saladino | Vito | Trapani | 13/3/1962

2 | Orlando | Gioacchino | Palermo | 18/10/1965

4 | Spartà | Salvatore | Randazzo | 6/8/1964

5 | Lombardo | Salvatore | San Biagio Platani | 20/1/1960

6 | Mannone | Francesco | Marsala | 21/8/1954

7 | Acquaviva | Domenico | Palermo | 1/3/1954

8 | Innaimi | Maria Gabriella | Palermo | 13/2/1967

9 | Mazzaglia | Antonino | Messina | 24/3/1959

15 | Calderone | Loredana | Palermo | 30/6/1967

17 | Gulli | Giuseppe | Palermo | 11/7/1957

18 | Cutrone | Girolamo | Corleone | 21/6/1961

20 | Coniglio | Leonardo | Baucina | 11/6/1965

21 | Di Puma | Giorgio | Corleone | 18/6/1963

22 | Silvia | Gianni | Palermo | 8/12/1956

23 | Livolsi | Salvatore | Favignana | 24/7/1961

24 | Calandra | Luciano | Palermo | 8/4/1967

25 | Roccella | Leonardo | Palermo | 25/4/1966

26 | Giannone | Mario | Palermo | 24/4/1959

27 | Asaro | Andrea | Mazara del Vallo | 6/10/1960

29 | Galizzi | Nicola | Palermo | 5/6/1967

30 | Intravaia | Placido | Palermo | 20/04/1965

32 | Bellomo | Michela | Palermo | 25/2/1963

33 | Nicastro | Angelo Salvatore | Corleone | 11/4/1963

34 | Librizzi | Giuseppe | Palermo | 9/7/1963

35 | Tubiolo | Natale | Misilmeri | 18/11/1959

39 | Sposito | Salvatore | Palermo | 9/1/1956

41 | Randazzo | Vincenzo | Palermo | 27/6/1962

42 | Schillaci | Gaetano | Enna | 18/9/1950

43 | Grassia | Giuseppa | Troina | 28/1/1969

44 | Piccolo | Massimo | Messina | 8/1/1960

(2015.26.1686)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del progetto relativo al centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimor-
chi, simili e loro parti, proposto dalla ditta Strano Franco,
con sede nel comune di Linguaglossa.

Con decreto n. 605 del 14 maggio 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato appro-
vato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recu-
pero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimor-
chi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione
previste dalle lettere g) e h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, costitui-
to dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla ditta Strano
Franco, con sede legale ed impianto in contrada Ciapparotto sn, nel
comune di Linguaglossa (CT), distinto in catasto al foglio n. 16, par-
ticella 203, per complessivi 2700 mq e ne è altresì autorizzata la rea-
lizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli
allegati B e C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.26.1599)119

Voltura alla società Econaxos s.r.l., con sede legale in
Taormina, del decreto 20 novembre 2006, già intestato alla
ditta S.T.T. s.r.l.

Con decreto n. 655 del 26 maggio 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, è stato volturato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii. in favore della società Econaxos s.r.l., con sede legale in via
Spagnuolo n. 22, Trappitello Taormina (ME), il D.D.G. n. 237 del 20
novembre 2006, già intestato alla ditta S.T.T. s.r.l.

(2015.26.1600)119

Diniego al comune di Custonaci dell’autorizzazione allo
scarico per un impianto di depurazione.

Con decreto n. 763 del 9 giugno 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato disposto il
diniego al comune di Custonaci (TP), ai sensi e per gli effetti dell’art.
2, comma 1, della legge n. 241/90, ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 1,
della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione allo sca-
rico, ai sensi dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di cui all’istanza di autorizzazione
allo scarico prot. n. 2207 del 14 febbraio 2012, per l’impianto di depu-
razione sito in “C.da Lentini-Assieni”.

(2015.26.1598)006

Autorizzazione alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con
sede in Melilli, per l’esercizio di un impianto sperimentale
per il recupero dei catalizzatori esausti dell’industria petrol-
chimica.

Con decreto n. 831 del 17 giugno 2015 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con sede legale in c.da Bagali
snc, comune di Melilli, cap 96010 (SR), è stato autorizzato, ai sensi
del comma 15 dell’art. 211 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’esercizio
di un impianto sperimentale finalizzato al recupero (R8 recupero dei
prodotti provenienti dai catalizzatori) dei catalizzatori esausti dell’in-
dustria petrolchimica ed R13 (messa in riserva di rifiuti) denomina-
to RECAT.

(2015.26.1601)119
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 25 febbraio 2015, di chiu-
sura del progetto Dall’Esclusione all’Inclusione - Turismo
solidale di cui all’avviso n. 1/2009 del P.O. FSE 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami-
glia-sicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto
del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro n. 410 del 25 febbraio 2015, regi-
strato alla Corte dei conti il 22 aprile 2015, reg. 1, foglio 161,  di chiu-
sura del progetto dal titolo Dall’Esclusione all’Inclusione - Turismo
solidale, n. CIP 2007.IT.051.PO.003/111/G/F/6.2.1/0016.

(2015.26.1687)132

Provvedimenti concernenti rimodulazione del quadro
economico di progetti di cui alle linee d’intervento 6.1.4.2 e
6.1.4.1 del PO FESR 2007/2013, asse VI.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 808
dell’8 aprile 2015 relativo alla rimodulazione del quadro economico
del progetto “È - Inclusione sociale” del comune di Sciacca sull’asse
VI - PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di inter-
vento 6.1.4.2.

(2015.26.1654)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 815
del 9 aprile 2015 relativo alla rimodulazione del quadro economico
del progetto “Zero Barriere” del comune di Mazara del Vallo sull’as-
se VI - PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di
intervento 6.1.4.2.

(2015.26.1657)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 816
del 9 aprile 2015 relativo alla rimodulazione del quadro economico
del progetto “Istituzione di uno sportello informativo rivolto in parti-
colar modo alle famiglie di cittadini extra-comunitari, finalizzato ad
integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie”, del
comune di Adrano sull’asse VI - PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urba-
no sostenibile), linea di intervento 6.1.4.1.

(2015.26.1655)132

Comunicato relativo al decreto 9 aprile 2015, riguardan-
te l’approvazione del quadro economico finale di un proget-
to di cui alla linea d’intervento 6.1.4.1 del P.O. FESR
2007/2013, asse VI.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è
stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 817
del 9 aprile 2015, relativo all’approvazione del quadro economico
finale del progetto “Sportello Unico di Accesso Socio-Sanitario” del
comune di Siracusa sull’asse VI - PO FESR 2007/2013 (Sviluppo
urbano sostenibile), linea di intervento 6.1.4.1.

(2015.26.1656)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un progetto esecutivo
per la realizzazione di lavori nel comune di Aidone.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1296 dell’8
giugno 2015, registrato alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e
della mobilità in data 12 giugno 2015 al n. 14, è stato ammesso a
finanziamento il progetto esecutivo per la realizzazione dei “lavori di
riqualificazione urbana e sociale del quartiere S. Lorenzo” nel comu-
ne di Aidone dell’importo di € 340.000,00.

Il suddetto decreto n. 1296 dell’8 giugno 2015 è stato pubblicato
in versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.26.1669)090

Revoca del contributo relativo ad un programma di
costruzione da realizzare nel comune di Messina nell’ambi-
to del programma di edilizia sperimentale denominato
“20.000 alloggi in affitto”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1435 del 19 giu-
gno 2015, è stato revocato il contributo di € 3.616.804,00, relativo al
programma di costruzione di n. 60 alloggi in località Contesse, nel
comune di Messina, proposto dalla ditta Assisi Immobiliare, relativa-
mente al programma di edilizia sperimentale denominato “20.000
alloggi in affitto”.

La versione integrale del suddetto decreto n. 1435 del 19 giugno
2015 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.26.1668)048

Ammissione a finanziamento di un progetto esecutivo
relativo a lavori da realizzare nel comune di Erice, relativa-
mente al programma innovativo in ambito urbano denomi-
nato “Contratti di Quartiere II”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1454 del 22 giu-
gno 2015, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei
lavori di “Contratto di Quartiere II” - codice CUP: E54B14000640002
- nel comune di Erice, dell’importo di € 6.000.000,00, relativamente
al programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di
Quartiere II”.

La versione integrale del suddetto decreto n. 1454 del 22 giugno
2015 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.26.1667)133

Avviso relativo alla circolare 8 luglio 2015, concernente
criteri di formulazione di un programma di recupero e razio-
nalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia resi-
denziale ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47,
convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014, n. 80
- D.M. 16 marzo 2015.

Si porta a conoscenza che nel sito del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata pubblicata la circo-
lare relativa a: “Criteri di formulazione di un programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 - D.M. 16 marzo 2015”.

Gli II.AA.CC.PP. e i comuni dell’Isola che possiedono le caratteristi-
che per avanzare le richieste dovranno far pervenire le istanze a questo
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, viale
Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro 50 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2015.28.1794)048
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti revoca del rapporto di accre-
ditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 892 del 25 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituziona-
le della struttura Centro Clinico Madonie s.r.l. con sede in Petralia
Sottana.

(2015.26.1610)102

Con decreto n. 893 del 25 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituziona-
le della struttura Analisi Cliniche Colletti Stefano Antonio, con sede
in Palermo.

(2015.26.1609)102

Approvazione del recesso dalla struttura di medicina di
laboratorio aggregata Centro Biomedico società consortile a
r.l., con sede legale in Palermo, dei punti di accesso siti nei
comuni di Partinico e Montelepre.

Con decreto n. 894 del 25 maggio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il recesso dalla
struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Centro
Biomedico società consortile a r.l., con sede legale in via A. Rallo n. 5
nel comune di Palermo, dei punti di accesso siti in via Matteotti n. 4,
angolo via Ragona n. 55 e in via E. Fermi n. 22 nel comune di
Partinico, nonchè, del punto di accesso sito in via Castrenze Di Bella
n. 72 nel comune di Montelepre.

(2015.26.1616)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla società EVADUE di Badolato Antonino & c. s.a.s.
alla società EVA s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto n. 971 del 5 giugno 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 4 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di radiologia dalla società
EVADUE di Badolato Antonino & c. s.a.s., con sede nel comune di
Messina in viale Italia n. 1, alla società EVA s.r.l., avente la stessa
sede.

(2015.26.1617)102

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabili-
mento della ditta Le mucche del nonno di Occhipinti Mario
& C. s.n.c., con sede in Modica.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1024/15
del 16 giugno 2015, lo stabilimento della ditta Le mucche del nonno
di Occhipinti Mario & C. s.n.c. con sede in Modica (RG) nella via
Vanella n. 112 è stato riconosciuto idoneo in via definitiva, ai fini del-
l’esercizio dell’attività di stabilimento di trasformazione (sez. IX)
latte e prodotti a base di latte per la produzione di prodotti a base di
latte.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamen-
to CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT
M952C e con tale identificativo resta registrato nel sistema naziona-
le degli stabilimenti.

(2015.26.1661)118

Modifica del decreto 23 luglio 2014, relativo all’autoriz-
zazione al legale rappresentante della casa di cura Morana
s.r.l., con sede in Marsala, all’attivazione ed all’esercizio di
27 posti letto in regime libero professionale.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1032/2015 del 16 giu-
gno 2015, sono stati modificati i codici disciplina di cui al D.D.G. n.
1157/2014 del 23 luglio 2014.

Per effetto di tale provvedimento i codici di cui al D.D.G. n.
1157/2014 del 23 luglio 2014 sono:

– psichiatria, codice disciplina 40;
– neurologia, codice disciplina 32.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web

dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.26.1625)102

Modifica del decreto 20 aprile 2015, relativo all’accredi-
tamento istituzionale della residenza sanitaria assistita
gestita dalla società cooperativa Azione Sociale a r.l., sita in
Palermo.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico n. 1033 del 16 giugno 2015, a parziale modifica dell’art. 1
del D.D.S. n. 657 del 20 aprile 2015, la residenza sanitaria assistita
sita in Palermo in via G.B. Cimbali nn. 45/a-45-43/c-43/b-43/a è stata
accreditata con il S.S.R. per n. 35 posti letto così articolata: n. 1
modulo da 20 posti letto per soggetti anziani non autosufficienti
affetti da patologie cronico-degenerative e n. 1 modulo da 15 posti
letto per soggetti disabili fisici, psichici e  sensoriali. Resta conferma-
to quanto disposto dal D.D.S. n. 657 del 20 aprile 2015 e non modifi-
cato dal presente provvedimento.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co.

(2015.26.1608)102

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di
riposo per anziani gestita dalla Cooperativa sociale Agave a
r.l., sita in Sciacca.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico n. 1034 del 16 giugno 2015, la Casa di riposo per anziani
sita in Sciacca (AG), via Agrifoglio s.n., gestita dalla cooperativa
sociale Agave a r.l., ai sensi del D.I. n. 16/12, è stata acreditata istitu-
zionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni
per la tipologia Casa di riposo per anziani, per n. 96 utenti, nelle
more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecni-
ci per l’accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co.

(2015.26.1607)102

Affidamento della direzione tecnica del magazzino della
ditta Unico la farmacia dei farmacisti S.p.A., con sede legale
in Lainate e magazzino sito in Ribera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 1095 del 19 giugno 2015 è stato
autorizzato l’affidamento della direzione tecnica del magazzino della
ditta “Unico la farmacia dei farmacisti S.p.A.”, con sede legale a
Lainate (MI) e magazzino sito a Ribera (AG) in contrada Torre S.S.
386 km 38+652, alla dr.ssa Anna Lisa Scaturro laureata in chimica e
tecnologia farmaceutica ed iscritta all’albo professionale dei farmaci-
sti della provincia di Palermo.

(2015.26.1618)028
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Autorizzazione all’esercizio delle attività connesse alla
procreazione medicalmente assistita di I livello alla Biomed
s.r.l., con sede in Siracusa.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1096 del 22 giugno
2015, il legale rappresentante della Biomed s.r.l. (P. IVA 01632030894),
con sede legale in viale Tunisi n. 29 - Siracusa, è stato autorizzato, ai
sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, all’esercizio delle attività connes-
se alla procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) di I livello, nei
locali dedicati del poliambulatorio sito in via Ferla n. 2/b - Siracusa.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è la dott.ssa Concetta
Carcò, nata a Stoccarda il 15 febbraio 1969, laureata in medicina e
chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.26.1670)102

Subentro di un nuovo punto di accesso nella struttura
consortile di laboratorio di analisi CRES società consortile a
r.l., con sede legale in Lentini.

Con decreto n. 1100/2015 del 22 giugno 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato approvato il subentro
del punto di accesso sito nel comune di Carlentini (SR), via
Fontenuovo nn. 110/112, nella struttura consortile di laboratorio di
analisi denominata CRES società consortile a r.l. avente sede legale
in via Etnea n. 23 nel comune di Lentini (SR).

(2015.26.1662)102

Subentro di un nuovo punto di accesso nella struttura
consortile di laboratorio di analisi Laboratori riuniti
Gaziano-Capuano società consortile a r.l., con sede legale in
Palermo.

Con decreto n. 1101/2015 del 22 giugno 2015 del dirigente del-
l’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato approvato il subentro
del punto di accesso sito nel comune di Palermo, via D. Costantino n.
2, nella struttura consortile di laboratorio di analisi denominata
Laboratori Riuniti Gaziano-Capuano società consortile a r.l., avente
sede in via G. La Farina n. 13/c nel comune di Palermo.

(2015.26.1664)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Concessione di un finanziamento al comune di Maniace
per la realizzazione di un progetto a valere sul Piano di azio-
ne e coesione - Nuove azioni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’ambiente n. 55 del 18 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in
data 4 giugno 2015, reg. n. 1 - fg. n. 39, è stato concesso al comune di
Maniace il finanziamento di € 1.353.588,32, cod. CARONTE
SI_1_14123 per la realizzazione del progetto relativo ai “Lavori per il
miglioramento dell’assetto idrogeologico di un tratto del torrente
Martello”, a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) - Nuove azioni.

(2015.26.1674)135

Modifica del decreto 13 agosto 2014, relativo alla con-
cessione di un contributo in favore dell’Ufficio Pist 22 pres-
so il comune di Gangi per la realizzazione di un intervento in
attuazione dell’obiettivo operativo 3.2.1.B del PO FESR
2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 19, tel. + 39
0917077877, in attuazione dell’obiettivo operativo 3.2.1.B del PO
FESR 2007-2013 ha modificato, con il D.D.G. n. 249 del 14 aprile
2015 registrato dalla Corte dei conti, reg. n. 1, fg. n. 41 del 4 giugno

2015, il beneficiario del D.D.G. n. 788 del 13 agosto 2014 di finanzia-
mento e impegno.

Pertanto, il nuovo beneficiario per l’intervento “Lavori di trasfor-
mazione dei locali del macello comunale del comune di Gratteri in
museo e centro ambientale a servizio del Parco delle Madonie” è l’en-
te Parco delle Madonie che sostituisce la Coalizione PIST 22 Città a
rete Madonie Termini approvato e registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. n. 74 dell’8 settembre 2014, pubblicati integralmente nei
siti internet www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.26.1620)135

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Sant’Agata Li Battiati per provvedere in
via sostitutiva alla revisione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 266/Gab del 18 giugno 2015 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 66
del 21 agosto 1984, il mandato commissariale presso il comune di
Sant’Agata Li Battiati, conferito all’arch. Massimo Aleo con D.A. n.
98/Gab del 30 marzo 2015, per provvedere, in via sostitutiva, nei con-
fronti del sindaco, per la revisione del P.R.G., è stato prorogato di
mesi tre.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 98 della legge regionale n. 9/2015,
il suddetto decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato.

Avverso il suddetto provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta gior-
ni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

(2015.26.1659)114

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Salemi per gli adempimenti sindacali
relativi alla formazione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 268/Gab
del 18 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre, per un mas-
simo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi dell’art. 2,
legge regionale n. 66/84, con D.A. n. 92/Gab del 24 marzo 2015, con il
quale il sig. Mario Megna è stato nominato commissario ad acta pres-
so il comune di Salemi (TP) con il compito di provvedere agli adempi-
menti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.26.1615)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Pantelleria per gli adempimenti sindacali relativi alla forma-
zione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
269/Gab del 18 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine
di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di
Pantelleria (TP), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del
P.R.G.

(2015.26.1613)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Leni per provvedere in sostituzione del consiglio comunale
all’adozione del piano regolatore generale e del regolamen-
to edilizio.

Con decreto n. 270/GAB del 18 giugno 2015, dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Pietro Coniglio, in servizio
presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Leni (ME) per provvedere, in sostituzione del
consiglio comunale all’adozione del piano regolatore generale con
annesso regolamento edilizio.

(2015.26.1681)114
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Paternò per il compimento degli atti necessari all’approvazione
del programma costruttivo della cooperativa edilizia Lotus 82.

Con decreto n. 271 del 18 giugno 2015, dell’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66 e dell’art. 25 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 22, il sig. Mario Megna, in servizio presso questo
Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune
di Paternò, per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione
del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla
trasmissione al consiglio comunale degli atti occorrenti all’approva-
zione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Lotus 82.

(2015.26.1658)048

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Mongiuffi Melia per la definizione degli adempimenti neces-
sari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del piano regolatore generale, del regolamento
edilizio ed eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 272/GAB del 18 giugno 2015, dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Scaffidi Abbate, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Mongiuffi Melia, per provvedere, previa veri-
fica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comu-
nale per l’adozione del piano regolatore generale, del regolamento
edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

(2015.26.1680)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Niscemi per provvedere in via sostitutiva previa verifica degli
atti alle istanze della ditta Barone Amelia Adelaide Assunta.

Con decreto n. 273/GAB del 18 giugno 2015, dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il sig. Marcello Annaloro, in servi-
zio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta,
la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi salvo
proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Niscemi (CL), per
provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti e nella conside-
razione che i  vincoli di piano regolatore generale risultano ineffica-
ci, in ordine alle istanze della ditta Barone Amelia Adelaide Assunta
relative alle particelle 258, 256 e 1102 con relativa corte insistenti sul
foglio di mappa 32 del comune di Niscemi.

(2015.26.1679)114

Approvazione dell’Accordo tra il Dipartimento regionale
dell’ambiente, il Comando del Corpo forestale e il
Dipartimento regionale tecnico, relativo ad adempimenti in
materia di demanio idrico fluviale.

Con decreto n. 274/Gab del 18 giugno 2015 dell’Assessore regio-
nale per il territorio e l’ambiente, è stato approvato l’Accordo interdi-
partimentale tra il Dipartimento regionale dell’ambiente, il Comando
del Corpo forestale e il Dipartimento regionale tecnico, sottoscritto in
data 5 maggio 2015, che definisce le modalità con le quali il
Dipartimento regionale tecnico ed il Corpo forestale forniranno,
compatibilmente con i compiti istituzionali assegnati, supporto tec-
nico al Dipartimento regionale dell’ambiente per gli adempimenti in
materia di demanio idrico fluviale.

Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.26.1635)047

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnato-
ri turistici 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, con decreto n. 1193 del 16 giugno 2015, ha iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Morgano Francesca,
nata a Enna l’8 giugno 1982, con idoneità nelle lingue spagnolo e
inglese.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viag-
gio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, con decreto n. 1194 del 16 giugno 2015, ha iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Messineo Eliana,
nata a Petralia Sottana il 6 agosto 1979, con idoneità per le lingue
francese e inglese.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viag-
gio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, con decreto n. 1195 del 16 giugno 2015, ha iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori turistici il sig. Garofalo Maurizio,
nato a Siracusa il 13 aprile 1963.

(2015.26.1633)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1212/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turisti-
che e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle
guide subacquee il sig. Trovato Graziano, nato a Catania il 14
novembre 1978 e residente a Mascalucia (CT) in via Santa
Margherita, 11.

(2015.26.1626)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1213/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee la sig.ra Geloso Rosaria Tatiana, nata a Pylkönmäki
(Finlandia) il 6 novembre 1973 e residente a Palermo in via Scalo di
Sferracavallo n. 5.

(2015.26.1627)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1214/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Genovese Danilo, nato a Palermo il 4 settembre
1972 e ivi residente in via Vittorio Ziino n. 18.

(2015.26.1628)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1215/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Amodeo Gaspare, nato a Palermo il 6 ottobre 1969
e ivi residente in via Luigi Vanvitelli n. 36.

(2015.26.1629)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1216/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
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e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle
guide subacquee il sig. Campo Massimiliano, nato a Catania il 25
dicembre 1985 e residente a Sant’Agata Li Battiati (CT) in via
Firenze n. 2.

(2015.26.16230)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1217/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Bianchi Sebastiano, nato a Catania il 25 maggio

1972 e residente a Aci Castello (CT) in via Luigi Sturzo n. 12.

(2015.26.16231)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1218/S.9
del 18 giugno 2015, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Rascunà Daniele Sebastiano, nato a Catania il 16
gennaio 1970 e residente a Viagrande (CT) in via Alessandro Manzoni
n. 275.

(2015.26.16232)104
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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 Veneto, 59.

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


