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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 settembre 2015.

delle integrazioni fornite dal Comando CFRS ed ha

Approvazione del piano regionale per la programmazione espresso apprezzamento per il suddetto Piano, contestualdelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la mente ha chiesto di adeguare la previsione finanziaria
difesa della vegetazione contro gli incendi - Anno di revisione tenendo conto delle risultanze della legge di stabilità
2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
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” e s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. del 15 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008, e s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. del 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale
si è proceduto a rimodulare gli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. del 22 ottobre 2014, n. 27, con il
quale si è proceduto a rimodulare gli assetti organizzativi
di cui al D.P. Reg. del 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 6 “Riordino
della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro
in materia di incendi boschivi”;
Visto, in particolare, l’art. 34 della citata legge regionale n. 16/1996, come sostituito dall’art. 35 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, concernente il “Piano per la
difesa della vegetazione dagli incendi”;
Vista la deliberazione n. 242 del 13 luglio 2012 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, è stato apprezzato il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa
della vegetazione contro gli incendi (Piano regionale AIB)
- Anno di revisione 2011” predisposto, ai sensi del citato
art. 34 della legge regionale n. 16/1996, dal Comando del
Corpo forestale;
Vista la nota prot. n. 162848 del 19 dicembre 2014 del
Comando del corpo forestale R.S. - serv. 9, con la quale è
stata trasmessa all’Assessore per il territorio e l’ambiente
la proposta del nuovo “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
per la difesa della vegetazione contro gli incendi - Anno di
revisione 2014”, corredata di relazione illustrativa;
Vista la nota prot. n. 1647/Gab del 17 marzo 2015 dell’ufficio di Gabinetto dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, con la quale sono state richieste integrazioni
alla suddetta proposta di Piano AIB;
Vista la nota prot. n. 47893 del 30 aprile 2015 del
Comando del Corpo forestale RS. - serv. 9, con la quale
sono state fornite le integrazioni richieste con la prefata n.
1647/Gab/2015;
Vista la nota prot. 3989/Gab del 18 giugno 2015, con la
quale l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha preso atto

regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e dalla legge di bilancio
vigente, nonché di specificare meglio le modalità di intervento all’interno delle aree naturali protette;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 ed, in particolare, l’art. 47, che ha modificato l’art. 12 della legge
regionale n. 5/2014;
Vista la nota prot. n. 78319 dell’8 luglio 2015, con la
quale il dirigente generale del Comando del Corpo forestale R.S. trasmette il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
per la difesa della vegetazione contro gli incendi - Anno di
revisione 2015”, contenente le modifiche e le integrazioni
di aggiornamento richieste;
Vista la nota n. 5135 del 4 agosto 2015 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, con la quale, ai
sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 16/1996, propone
di approvare il “Piano regionale per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la
difesa della vegetazione contro gli incendi - Anno di revisione 2015”, predisposto dal Comando del Corpo forestale
della Regione siciliana;
Ritenuto di dover procedere, in conformità alle premesse, all’approvazione del suddetto piano con il presente
provvedimento presidenziale;
Decreta:
Art. 1

È approvato, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16, come modificata della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi Anno di revisione 2015” predisposto dal Comando del
Corpo forestale della Regione siciliana dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1 è pubblicato nel
sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente - Comando del Corpo forestale della Regione Sicilia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2015.

CROCETTA

N.B. - Il piano è consultabile nel sito istituzionale del Corpo forestale della
Regione siciliana al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledel
territorioedell’ambiente/PIR_Comandocorpoforestale/
alla voce piano regionale antincendio boschivo.

(2015.39.2309)022
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DECRETO PRESIDENZIALE 24 settembre 2015.
Decadenza del consiglio comunale di Porto Empedocle e
sostituzione del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
s.m.i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25,
recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia
al sindaco e al presidente della provincia regionale”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i., recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i., recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;
Vista la nota prot. n. 8551 del 30 aprile 2015, assunta
al protocollo del Dipartimento autonomie locali il 5 maggio 2015 al n. 6754, con la quale il segretario comunale di
Porto Empedocle ha comunicato che il sindaco, On.le
Calogero Firetto, con la nota prot. n. 8549 del 30 aprile
2015, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Visto il D.P. n. 164/Serv. 1/S.G. del 12 maggio 2015,
con il quale la dr.ssa Antonina Bonsignore è stata nominata commissario straordinario presso il comune di Porto
Empedocle con le funzioni di sindaco e giunta;
Vista la nota, prot. n. 17239 del 6 agosto 2015, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale delle autonomie locali il 7 agosto 2015 al n. 12520, con la quale il
segretario comunale di Porto Empedocle ha comunicato
che, complessivamente, 13 consiglieri, sui 20 assegnati,
hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale, per cui la composizione del consiglio comunale si è ridotta a 7 consiglieri, sui 20 assegnati;
Preso atto che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la circolare, prot.
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la conseguenza
che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri
comportano la riduzione della composizione del consiglio
comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell’organo, con l’effetto di doverne dichiarare la decadenza;
Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il C.G.A. ha ritenuto che l’art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina
delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53
dell’O.R.EE.LL.;
Considerato che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Porto Empedocle e contestualmente provvedere, ai
sensi dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n.
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35/1997, alla nomina di un commissario straordinario in
sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza
naturale dell’organo ordinario;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, circostanza, questa, venuta meno stante le richiamate
precedenti dimissioni di 13 consiglieri comunali, sui 20
assegnati, che hanno determinato la decadenza dell’organo consiliare;
Vista la nota prot. nr. 110261 del 27 agosto 2015, con
cui l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha trasmesso al Dipartimento regionale
delle autonomie locali, previa apposizione in calce della
propria presa d’atto, copia della lettera datata 21 agosto
2015, con la quale la dr.ssa Antonina Bonsignore, per le
motivazioni ivi rappresentate, ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico di commissario straordinario conferito con il
richiamato D.P. n. 164/2015;
Ritenuto, conseguentemente, alla luce degli eventi
sopra riferiti ed in funzione dell’impianto normativo regolante la materia, di dovere provvedere alla sostituzione del
predetto commissario straordinario, con la nomina di un
commissario straordinario che, oltre alle funzioni di sindaco e giunta, deve assumere le funzioni del consiglio
comunale, fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;
Considerato che il soggetto nominato commissario
straordinario deve possedere i requisiti prescritti dall’art.
55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, integrato dall’art. 28
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall’art. 13
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché dall’art. 2 della legge regionale n. 26/2014, previa verifica
istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti
dall’Amministrazione regionale o su designazione della
stessa, stabilito dall’art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell’osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario prescritto dall’art. 13, comma terzo, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri
incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta
disposizione di cui al comma 5bis dell’art. 145 della legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e della funzione pubblica;
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Decreta:
Art. 1

Prendere atto della decadenza del consiglio comunale
di Porto Empedocle.
Art. 2

Prendere atto delle dimissioni del commissario straordinario del comune di Porto Empedocle, dr.ssa Antonina
Bonsignore.
Art. 3

Nominare, in sostituzione del commissario straordinario dimissionario, la dott.ssa Margherita Rizza, qualifica
dirigente regionale in servizio presso il Dipartimento autonomie locali, commissario straordinario per la gestione del
comune di Porto Empedocle, per l’esercizio delle funzioni,
oltre che di sindaco e giunta municipale, anche di consiglio
comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.
Art. 4

Al commissario straordinario è dovuto, ove spettante,
il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G.
dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il
trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a carico del
comune di Porto Empedocle.
Palermo, 24 settembre 2015.

CROCETTA
PISTORIO

(2015.39.2324)072

DECRETO PRESIDENZIALE 1 ottobre 2015.
Assunzione temporanea da parte dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale della funzione di Assessore regionale per le attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 398/Serv.
4-S.G., concernente la convocazione dei comizi per l’elezione
del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea
Regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4S.G. concernente la ripartizione dei seggi
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dell’Assemblea Regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1a/S.G. del 12
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte I - n. 49,
con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto il D.P. n. 349/Area 1a/S.G. del 3 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 7 novembre 2014 - parte prima - n. 47, con il quale la
sig.ra Maria Lo Bello è stata nominata Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale;
Visto il D.P. n. 290/Area 1a/S.G. del 24 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
31 luglio 2015 - parte prima - n. 31, con il quale il
Presidente della Regione siciliana ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive a causa delle dimissioni irrevocabili della dott.ssa
Linda Calogera Vancheri e della cessazione della stessa ad
Assessore regionale con preposizione al suddetto ramo di
Amministrazione;
Ritenuto che l’assunzione delle funzioni temporaneamente assunte dal Presidente della Regione di Assessore
regionale per le attività produttive, di cui al sopra richiamato D.P. n. 290/2015, debbano cessare e che le medesime
al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni
politico-amministrative del predetto ramo di Amministrazione - siano conferite alla sig.ra Maria Lo Bello, già
Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, cessa l’assunzione
temporanea da parte del Presidente della Regione delle
funzioni di Assessore regionale per le attività produttive di
cui al D.P. n. 290/Area 1a/S.G. del 24 luglio 2015.
Art. 2

Contestualmente alla cessazione di cui al superiore
articolo 1 ed al fine di garantire continuità nell’esercizio
delle funzioni politico-amministrative del predetto ramo
di Amministrazione, la sig.ra Maria Lo Bello, nata ad
Agrigento il 28 settembre 1956, già Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale, assume
temporaneamente la funzione di Assessore regionale per
le attività produttive.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 1 ottobre 2015.

CROCETTA

(2015.40.2370)086
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DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 23 settembre 2015.
Individuazione dei requisiti oggettivi per l’ottenimento
dell’esenzione dall’obbligo di frequenza dei corsi di formazione di base per l’esercizio dell’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per
gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Visti la delibera n. 176 del 3 luglio 2015 e il D.P. Reg.
n. 3408 dell’8 luglio 2015, con i quali è stato conferito al
dr. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale ad
interim del Dipartimento regionale dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto lgs.vo n. 214/2005 “Attuazione della
direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali”;
Visto il decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 di
attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di
adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio
2014;
Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del
13 dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio 5 il servizio fitosanitario regionale, di cui all’art. 50
del decreto legislativo n. 214/2005;
Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31

luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio
fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
n. 214/2005;
Visto il D.D.G. interdipartimentale n. 6402 del 12
dicembre 2014, recante “Disposizioni attuative del sistema
di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori
professionali, distributori e consulenti”;
Considerato che, a decorrere dal 26 novembre 2015,
sarà obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione,
per esercitare l’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari:
Considerata l’esigenza d’individuare in maniera puntuale i requisiti oggettivi e i criteri di valutazione ai fini
dell’esenzione dall’obbligo della frequenza e dall’esame
per l’abilitazione di cui al punto precedente, con particolare riferimento all’esperienza lavorativa nel settore della
difesa fitosanitaria;
Considerata l’opportunità di precisare i contenuti
didattici dei corsi di base, rivolti alla formazione dei consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari;
Decreta:
Art. 1

Per quanto indicato nelle premesse, in riferimento al
disposto del paragrafo C del decreto dirigenziale interdipartimentale n. 6402 del 12 dicembre 2014, sono definiti i
seguenti requisiti oggettivi dei tecnici diplomati e/o laureati, per l’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo della
frequenza dei corsi di formazione di base per consulenti e
del relativo esame:
– esperienza documentata di almeno due anni, nel settore della difesa fitosanitaria per le produzioni integrate
e/o biologiche, maturata a partire dal 25 novembre 2009.
Tale esperienza deve essere attinente ad attività di assistenza tecnica nel settore delle produzioni vegetali, effettuate nell’ambito di piani e/o misure predisposte o approvate dall’Amministrazione pubblica, quali, ad esempio:
programmi operativi o di sostegno delle organizzazioni di
produttori riconosciute o loro associazioni, a valere sui
regolamenti CE n. 867/2008 e UE n. 1308/2013; servizi di
consulenza prestati nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Sicilia. In alternativa, l’esperienza almeno biennale può essere comprovata con adeguata documentazione,
attestante l’esercizio prevalente di attività di consulenza
fitoiatrica specialistica. nell’ambito della difesa fitosanitaria per le produzioni integrate e/o biologiche.
Ulteriore requisito obbligatorio è il possesso di un’attestazione della frequenza di attività formative, in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 2

I corsi di formazione di base per i consulenti di cui alle
premesse, oltre a quanto indicato nell’allegato I parte A
del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, devono prevedere anche i seguenti contenuti didattici, specifici per la Regione:
– i decreti nazionali e regionali di lotta obbligatoria
contro gli organismi nocivi, con particolare riferimento
alle emergenze fitosanitarie presenti o potenzialmente
rilevanti per il comparto agricolo regionale; il disciplinare
di produzione integrata della Sicilia; l’agricoltura biologica, le strategie e le tecniche di contenimento biologico
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delle specie nocive; lo smaltimento delle miscele residue
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
di prodotti fitosanitari e delle acque di lavaggio; raccolta e on line tutti gli elementi identificativi del presente provvesmaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari; dimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazioil formulario identificativo di trasporto; la tutela della bione.
diversità nelle aree naturali protette.
Art. 3

Palermo, 23 settembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
(2015.40.2348)003

BOLOGNA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 3 settembre 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 integrazioni, 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 finanziario 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 gestione 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’incarico 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. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, 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 5 dicembre 1997, n. 446, dispone
che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle
contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa 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 nazionale;
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 comunica 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 del 7 luglio 2015, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di € 207.577.707,85 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 mensili 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 competenza e cassa, nel capitolo di spesa 215217 e nel capitolo di entrata 4219 capo 11, la somma di € 207.577.707,85;
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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 integrazioni, 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, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Entrate correnti

RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

5 - Trasferimenti correnti

ECONOMICO

U.P.B. 4.2.1.5.2 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale

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

+

20.577.707,85

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

20.577.707,85

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

20.577.707,85

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità

+

20.577.707,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti

RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

3 - Spese per interventi di parte corrente

ECONOMICO

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

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. . . . . . . . . . . . . +

20.577.707,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

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

20.577.707,85

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, 3 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.38.2278)017
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DECRETO 3 settembre 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 integrazioni, 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 finanziario 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 gestione 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’incarico 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. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, 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 5 dicembre 1997, n. 446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa 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 nazionale;
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 comunica 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 del 7 agosto 2015, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 117.156.869,39 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 mensili 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 competenza e cassa, nel capitolo di spesa 215217 e nel capitolo di entrata 4219 capo 11, la somma di € 117.156.869,39;
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 integrazioni, 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, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

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

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale

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

+

117.156.869,39

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

117.156.869,39

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

117.156.869,39

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità

+

117.156.869,39

SPESA

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

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

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. . . . . . . . . . . . . +

117.156.869,39

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

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

117.156.869,39

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, 3 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.38.2279)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 2 aprile 2015.

Criteri e modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale
delle Società di Mutuo Soccorso e relativi adempimenti e
cancellazione.

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che
stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Diparti-

menti regionali ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, con il quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo del Dipartimento con le relative competenze;
Vista la vigente normativa nazionale in tema di Società di Mutuo Soccorso, in particolare la legge n. 3818 del
1886 e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che nel corso del tempo, vista l’evoluzione della società italiana e dell’economia, si sono rese
necessarie integrazioni alla citata legge nazionale sulle
Società di Mutuo Soccorso; alcune Regioni italiane, infat-
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ti, hanno promulgato leggi specifiche per la tutela e la promozione delle S.O.M.S.;
Vista la legge regionale 10 agosto 2012, n. 46 “Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’Elenco
regionale delle Società di Mutuo Soccorso”;
Considerato che la Regione siciliana riconosce la funzione sociale, particolare e rilevante, che svolgono le
Società di Mutuo Soccorso e mira a valorizzare la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario, che le stesse perseguono. La Regione siciliana, inoltre, riconosce sostenendole, le finalità
sociali, culturali, di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà perseguite dalle Società di Mutuo Soccorso;
Vista la nota prot. n. 18511 dell’8 maggio 2014, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali ha assegnato al dirigente del servizio 3 la competenza dell’attuazione della citata legge
regionale n. 46/2012;
Preso atto che l’art. 3 della suddetta legge regionale n.
46/2012 demanda all’Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro la determinazione delle
modalità per l’iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso
nel citato Elenco;
Ritenuto necessario, in ossequio alla citata normativa,
dover provvedere alla individuazione dei criteri e delle
modalità per l’iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso
nell’Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso istituito con la citata legge regionale n. 46/2012;
Sentito sull’argomento il CO.RE.SI. SMS nel rispetto
dell’art. 5 della citata legge regionale n. 46/2012;
Visto l’art. 4 della citata legge regionale n. 46/2012 in
ordine agli adempimenti e cancellazione dall’Elenco
regionale delle citate Società di Mutuo Soccorso;
Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale delle
Società di Mutuo Soccorso istituito con la legge regionale
n. 46/2012, sono individuati ed approvati i criteri e le
modalità di iscrizione, nonché gli adempimenti e cancellazione dallo stesso elenco di cui all’allegato A, che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali.
Palermo, 2 aprile 2015.

CARUSO

Allegato

CRITERI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO REGIONALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO E RELATIVI ADEMPIMENTI E CANCELLAZIONE
Art. 1
Premesse

Per le finalità di cui alla legge regionale n. 46 del 10 agosto 2012
“Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’elenco
regionale delle Società di Mutuo Soccorso”, riconoscendo la particolare e rilevante finzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso, con
sede sociale o operanti nel territorio regionale, costituite senza fini di
lucro, ai sensi della legge del 15 aprile 1886 n. 3818 come da ultimo
modificato dalla legge n. 221/2012, ai tini dell’iscrizione nell’Elenco
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regionale delle Società di Mutuo Soccorso istituito con la medesima
legge regionale, sono individuati ed approvati i criteri e le modalità
di iscrizione, nonché gli adempimenti e cancellazione dallo stesso
Elenco.
Art. 2
Modalità di presentazione istanza

1. Le Società di Mutuo Soccorso sono iscritte nell’apposito
Elenco regionale, di cui all’art. 3 dietro presentazione di apposita
istanza indirizzata all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 3 riportando la seguente dicitura: “Istanza
d’iscrizione Elenco SMS” via Trinacria n. 34-36 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di PEC: dipartimento.famiglia@ certmail.regione.sicilia.it entro il termine di gg. 30 dalla data di
pubblicazione del decreto di istituzione del citato Elenco regionale,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. Per gli anni successivi le istanze dovranno pervenire dall’1
gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Art. 3
Documentazione

L’istanza dovrà essere accompagnata da:
a) atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818;
b) eventuali modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;
c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente:
– un prospetto relativo alla composizione dell’organo amministrativo, gli estremi della delibera di nomina dei componenti, ove non
ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
– un prospetto relativo alla composizione del Collegio dei revisori (già comitato dei sindaci), gli estremi della delibera di nomina
dei componenti, ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e
relative modifiche;
– l’attribuzione della legale rappresentanza della Società di
Mutuo Soccorso, gli estremi della relativa delibera ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
– eventuali segnalazioni di sedi secondarie e relativa delibera di
istituzione;
d) delibera di approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente;
e) delibera di approvazione del bilancio di previsione dell’anno
in corso;
f) relazione illustrativa - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla situazione economico-finanziaria (stato patrimoniale,
rendiconto gestionale e nota integrativa del Collegio);
g) relazione illustrativa - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla situazione patrimoniale con indicazione dei beni mobili
e immobili di proprietà dell’ente;
h) relazione illustrativa resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa all’attività di solidarietà sociale svolta dalla SMS ai fini perseguiti dall’art. 1 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche
ed integrazioni;
i) ogni altro atto previsto dalla legge.
Ai fini dell’iscrizione nell’apposito Elenco regionale di cui all’art.
1, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «Società di Mutuo Soccorso».
Art. 4
Modalità di iscrizione

1. Ai fini dell’iscrizione, le domande pervenute al Dipartimento,
entro i termini individuati al superiore art. 2 e corredate dalla documentazione di cui al superiore art. 3, saranno inoltrate alla Consulta
per la mutualità integrativa, di cui all’art. 2 legge regionale n.
46/2012, per la verifica dei requisiti così come previsto all’art. 3 della
citata legge regionale n. 46/2012
2. La Consulta verifica se la SMS ha esercitato o esercita opera
di solidarietà e se ha perseguito i fini previsti dall’articolo 1 della
legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni;
entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda di
iscrizione, propone all’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro l’accoglimento o il diniego della domanda medesima.
Art. 5
Adempimenti per le Società di Mutuo Soccorso già esistenti
alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto

1. Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel
registro delle imprese, in sezioni diverse dall’apposito Elenco regionale di cui all’art. 1, oppure nel Repertorio delle notizie economiche
ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti
conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e suc-
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cessive modifiche ed integrazioni, sono iscritte d’ufficio all’Elenco
regionale di cui all’art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta dal legale rappresentante della società.
2. Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel
registro delle imprese, in sezioni diverse dall’apposito Elenco regionale di cui all’art. 1, oppure nel Repertorio delle notizie economiche
ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non
risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n.
3818 e successive modifiche ed integrazioni, presentano al servizio 3
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali per l’inoltro alla
Consulta per la mutualità integrativa, una domanda di iscrizione nell’apposito Elenco regionale di cui all’art. 1, accompagnata dall’atto
costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della
citata legge n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro
delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano al servizio 3 Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali per l’inoltro alla Consulta per la mutualità integrativa, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nell’apposito Elenco regionale di cui all’art. 1, accompagnata dall’atto
costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della
ridetta legge n. 3818 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora le Società di Mutuo Soccorso non siano in grado di
depositare, l’atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di
costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo evento bellico o
che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l’assenza, le
stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.
4. Le Società di Mutuo Soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l’iscrizione nell’apposito Elenco regionale di cui all’art. 1,
contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da legale rappresentante, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in
carica, con indicazione della data della loro nomina.
5. Qualora le Società di Mutuo Soccorso di cui ai commi 1-2-3 e
4 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito,
il servizio 3 Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
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ti, hanno promulgato leggi specifiche per la tutela e la promozione delle S.O.M.S.;
Vista la legge regionale 10 agosto 2012, n. 46 “Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’Elenco
regionale delle Società di Mutuo Soccorso”;
Considerato che la Regione siciliana riconosce la funzione sociale, particolare e rilevante, che svolgono le
Società di Mutuo Soccorso e mira a valorizzare la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario, che le stesse perseguono. La Regione siciliana, inoltre, riconosce sostenendole, le finalità
sociali, culturali; di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà perseguite dalle Società di Mutuo Soccorso;
Vista la nota prot. n. 18511 dell’8 maggio 2014, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento della famiglia
e delle politiche sociali ha assegnato al dirigente del servizio 3 la competenza dell’attuazione della citata legge
regionale n. 46/2012;
Visto il D.P.R.S. n. 221 del 9 febbraio 2015, con il quale
è stata istituita la Consulta per la mutualità integrativa ai
sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 46/2012;
Visto il D.A. con il quale si è provveduto alla individuazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione delle
Società di Mutuo Soccorso nell’Elenco regionale delle
Società di Mutuo Soccorso istituito con la citata legge
regionale n. 46/2012;
Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla
prevista istituzione dell’Elenco regionale delle Società di
Mutuo Soccorso, per le motivazioni esposte;
Decreta:

Articolo unico

È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento
Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia dalla data di pub- della famiglia e delle politiche sociali - servizio 3 - l’Elenblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della co regionale delle Società di Mutuo Soccorso di cui all’art.
Regione siciliana.
3 della legge regionale n. 46 del 10 agosto 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi(2015.38.2265)012
ciale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
Art. 6
Acquisizione di efficacia

DECRETO 2 aprile 2015.
Istituzione dell’Elenco regionale delle Società di Mutuo
Soccorso, di cui all’art. 3 della legge regionale 10 agosto
2012, n. 46, presso l’Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro.

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che
stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, con il quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo del Dipartimento con le relative competenze;
Vista la vigente normativa nazionale in tema di Società di Mutuo Soccorso, in particolare la legge n. 3818 del
1886 e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che nel corso del tempo, vista l’evoluzione della società italiana e dell’economia, si sono rese
necessarie integrazioni alla citata legge nazionale sulle
Società di Mutuo Soccorso; alcune Regioni italiane, infat-

Palermo, 2 aprile 2015.

CARUSO

(2015.38.2265)012

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 24 settembre 2015.
Atto integrativo approvativo degli ulteriori inserimenti
al D.D.S n. 678 del 13 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014 “Decreto di aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non docente
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro
il 31 dicembre 2008”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SISTEMA INFORMATICO - ACCREDITAMENTO E
RECUPERO CREDITI DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962 e s.m.i.;
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Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 1991 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 19 del 2008 ed il D.P. Reg.
attuativo n. 12 del 2009 e s.m.i.;
Visti i precedenti provvedimenti approvativi dell’Albo
degli operatori della formazione professionale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 350 del 2010, che al
punto 2 prevede l’istituzione di un Albo da intendersi
quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire tutti gli operatori del settore della formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;
Vista la circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013
di avvio, a cura del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale, delle procedure ordinate all’approvazione dell’“Albo regionale del personale in
servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei
corsi di formazione professionale” inclusivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008, rinviandosi, per ogni altro aspetto applicativo, al D.A. 16 ottobre 1997;
Vista la deliberazione di Giunta n. 200 del 2013, nella
quale si dispone di “attivare tutte le procedure amministrative per l’aggiornamento del personale docente e non
docente del settore della formazione professionale, secondo le previsioni contenute nello circolare n. 1 del 15 maggio 2013 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale”;
Visto il D.A. n. 38 GAB/2013 istitutivo dell’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunti a tempo inderminato entro il 31 dicembre 2008;
Visti i decreti assessoriali nn. 604/605/5899/F.P./2014,
che confermano in capo al Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, tra gli altri,
l’obiettivo operativo della conclusione del procedimento
relativo all’approvazione dell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale;
Ritenuto di raggiungere pienamente tale obiettivo
operativo;
Visto il D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, con il quale,
in esecuzione della circolare n. 1 del 15 maggio 2013 e
della delibera di Giunta regionale n. 200 del 2013, nonché
degli artt. 3 e 6 del D.A. n. 38 GAB/2013, è stato disposto
l’aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente
e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo
inderminato entro il 31 dicembre 2008, con l’inserimento
dei nominativi dei soggetti aventi diritto;
Visto, in particolare, l’art. 10 del D.D.G. n. 4228/2014
che affida al servizio sistemi informativi, accreditamento
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e recupero crediti la gestione e la responsabilità del procedimento relativo all’Albo;
Visto il D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6
marzo 2015, che ha integrato ai sensi dell’art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, l’aggiornamento
dell’Albo regionale del personale docente e non docente
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato
entro il 31 dicembre 2008;
Ritenuto di dover procedere ad ulteriore integrazione
del D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015 sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1

L’allegato A) del D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015 è
integrato dall'allegato “1” che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono inseriti, pertanto, nell’Albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione assunto a tempo inderminato entro il 31
dicembre 2008, i soggetti iscritti all’allegato “A” del D.D.G.
n. 4228 dell’1 agosto 2014 integrato dal D.D.S. n. 687 del
13 febbraio 2015 e dall’allegato “1” del presente decreto.
Art. 2

Sono cancellati dall'Albo del personale docente e non
docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 i soggetti inclusi nell’allegato “C” del presente decreto, che ne costiuisce parte
integrante.
Art. 3

Per tutto quanto non previsto nel presente atto integrativo, si applicano le disposizioni di cui al D.D.G. n.
4228 dell’1 agosto 2014 e le normative dallo stesso richiamate, anche in ordine alla sospensione dell’efficacia del
provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all’art. 7
del medesimo D.D.G. n. 4228/2014.
Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
Nessun immediato onere finanziario deriva dall’approvazione del presente decreto.
Palermo, 24 settembre 2015.

GAROFALO
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Allegato 1
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 settembre 2015.
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata S. Stefano Uni. Lab.
s.r.l., con sede in Santo Stefano di Camastra.

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 legislativo 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, e in particolare l’art. 8, che hanno
introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle
strutture laboratoristiche 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 determinati 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 20102012, 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 riorganizzazione 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 particolare, l’art. 16, 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 accreditate 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 operativi
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 novembre 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 accreditate, per la branca di medicina di laboratorio, le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l’accreditamento
istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 5 di Messina
dal cui allegato risulta che sono state accreditate le sotto
indicate strutture:
– Studio Diagnostico S. Stefano s.r.l., sita in Santo
Stefano di Camastra, via Marina n. 80;
– La Diagnostica s.r.l., sita in Sant’Agata di Militello,
via Baldisseri n. 14;
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– Analisi Cliniche Mondello Rosalia s.r.l., sita in
Acquedolci, contrada Buonriposo;
Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Visto il provvedimento prot. n. 6217 dell’8 giugno 2004,
con il quale il direttore generale dell’A.S.P. di Messina ha
autorizzato la società Analisi Cliniche Mondello Rosalia
s.r.l. alla gestione di un punto prelievi sito nel comune di
Frazzanò via S. Filippo di Fragalà n. 26;
Visto il provvedimento prot. n. 7687 del 5 luglio 2005,
con il quale il direttore generale dell’A.S.P. di Messina ha
autorizzato la società Studio Diagnostico S. Stefano s.r.l.
alla gestione di un punto prelievi sito nel comune di
Caronia Montagna, via Umberto n. 112;
Visto il provvedimento prot. n. 3415 del 15 giugno
2010, con il quale il direttore generale dell’A.S.P. di
Messina ha autorizzato la società La Diagnostica s.r.l. alla
gestione di un punto prelievi sito nel comune di Alcara Li
Fusi, corso Donadei n. 26;
Visto il provvedimento prot. n. 2633 del 5 giugno 2012,
con il quale il commissario straordinario pro tempore
dell’A.S.P. di Messina ha autorizzato la società denominata S. Stefano Uni.Lab. s.r.l., con sede nel comune di Santo
Stefano di Camastra in via Marina n. 80, a gestire una
struttura di medicina di laboratorio aggregata costituita
dai seguenti presidi:
- Santo Stefano di Camastra in via Marina n. 80, ex
Studio Diagnostico S. Stefano s.r.l., individuato quale
laboratorio centralizzato che sopporterà l’intero carico di
lavoro, con annesso punto prelievo presso il comune di
Caronia Montagna;
- Sant’Agata di Militello in via Baldisseri n. 14, ex La
Diagnostica s.r.l., individuato 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, con annesso punto prelievo nel
comune di Alcara Li Fusi;
- Acquedolci in contrada Buonriposo, ex Analisi
Cliniche Mondello Rosalia s.r.l., individuato 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, con annesso punto prelievo nel comune di Frazzanò;
Vista la nota prot. n. 75 del 16 marzo 2013, con la
quale il responsabile dell’U.O.S. accreditamento istituzionale del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di
Messina trasmette l’elenco delle strutture che hanno superato la verifica della permanenza dei requisiti per l’accreditamento istituzionale dal quale si evince che sono stati
effettuati gli accessi ispettivi presso il laboratorio centralizzato e presso i punti di accesso del consorzio in argomento in data 20 settembre 2011;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”,
resa il 6 luglio 2015, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la
quale il rappresentante legale della società S. Stefano
Uni.Lab. s.r.l. dichiara che “nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, trasmessa con la nota datata 6 luglio 2015 dal legale
rappresentante della società in argomento e acquisita al
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protocollo di questo Dipartimento al n. 57426 del 14 luglio
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. 61497 del 30 luglio 2015, inoltrato in uno con la
scheda dati alla Prefettura di Messina tramite posta certificata di questo Dipartimento in data 31 luglio 2015;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/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 particolare, 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 S. Stefano Uni.Lab. s.r.l.,
con sede nel comune di Santo Stefano di Camastra in via
Marina n. 80, avente un laboratorio centralizzato nei locali siti nel comune di Santo Stefano di Camastra in via
Marina n. 80, con n. 3 punti di accesso siti in:
1. Santo Stefano di Camastra in via Marina n. 80
(annesso al laboratorio centralizzato);
2. Sant’Agata di Militello in via Baldisseri n. 14 (non
autorizzato all’uso di coagulometri portatili o POCT per la
determinazione del PT e del INR);
3. Acquedolci in contrada Buonriposo (non autorizzato all’uso di coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR);
e da n. 3 punti prelievo siti in:
- Frazzanò - via S. Filippo di Fragalà n. 26
- Caronia Montagna - via Umberto n. 112
- Alcara Li Fusi - corso Donadei n. 26.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “S. Stefano Uni.Lab. s.r.l.”;
– Studio Diagnostico S. Stefano s.r.l., sita in Santo
Stefano di Camastra, via Marina n. 80;
– La Diagnostica s.r.l., sita in Sant’Agata di Militello,
via Baldisseri n. 14;
– Analisi Cliniche Mondello Rosalia s.r.l., sita in
Acquedolci, contrada Buonriposo.
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 osservatorio epidemiologico.
Palermo, 1 settembre 2015.
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DECRETO 11 settembre 2015.
Assegnazione posti RSA ai sensi dell’art. 4 del D.A. 13
dicembre 2011, n. 2582.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010, così come
modificato dal D.A. n 1544 dell’8 giugno 2010, con cui è
stato approvato il documento di programmazione regionale contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il
potenziamento della rete regionale di residenzialità per
soggetti fragili;
Visto il Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione, del
sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi
dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il D.A. n. 2582 del 13 dicembre 2011 di modifica
al D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010 e s.m.i, recante
“Modalità di accesso dei soggetti privati ai posti RSA previsti dalla programmazione regionale”;
Visto il D.A. 3 agosto 2012, recante “Assegnazione
posti RSA ai sensi dell’art. 4 del D.A. 13 dicembre 2011, n.
2582, provincia di Palermo”;
Visto il provvedimento di decadenza del parere di
compatibilità con il quale sono stati assegnati n. 40 posti
RSA alla coop. sociale Nuova Generazione di Termini
Imerese, ai sensi dell’art. 3 del D.A. 3 agosto 2012,
prot/Serv. 9/n. 68526 del 9 settembre 2014;
Considerato che tale decadenza pregiudica il raggiungimento dell’obiettivo di programma operativo 2010-2012
e si configura come criticità per la quale questa
Amministrazione è tenuta all’adozione di provvedimenti
correttivi volti alla soluzione della medesima;
Ritenuto che, per ragioni riconducibili alla esigenza di
realizzare una migliore copertura del fabbisogno nel territorio su base distrettuale, i 40 posti RSA di cui sopra resi
disponibili, debbano essere riassegnati nel distretto di
Palermo, tenuto conto dei criteri previsti dal D.A. 13
dicembre 2011 e di quelli ulteriori già adottati in sede di
valutazione comparativa delle istanze da parte della
Commissione a tal fine nominata;
Vista la graduatoria dei soggetti privati per la provincia di Palermo di cui al D.A. 3 agosto 2012;
Vista la nota dell’Assessore, prot. n. 3664 del 19 gennaio 2015, con la quale viene condivisa la proposta di riassegnazione dei posti RSA resi disponibili nella provincia di
Palermo a seguito della decadenza del parere di compatibilità della coop. sociale Nuova Generazione di Termini
Imerese, di cui alla nota prot/Serv. 9/n. 94301 del 10
dicembre 2014;
Visto il DA. n. 641 del 15 aprile 2015, con il quale vengono assegnati n. 20 posti RSA alla struttura denominata
Ass. Buon Pastore di Palermo;
Vista la nota del legale rappresentante della società
cooperativa Form.a.s. del 10 agosto 2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 63914 del 10 agosto
2015, con la quale manifesta l’interesse attuale all’assegnazione dei posti resi disponibili a seguito della decadenza
del parere di compatibilità della coop. sociale Nuova
Generazione e comunica che la sede legale della cooperativa trovasi in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 163;
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Tenuto conto, altresì, che per ragioni di economia di interessate da fenomeni eruttivi dell’Etna;
gestione il numero di posti RSA da assegnare a ciascuna
struttura utilmente collocata in graduatoria non debba
Decreta:
essere inferiore a 20;
Art. 1
Decreta:
Sono approvate le “Linee guida a tutela della popolazione in caso di fenomeni eruttivi dell’Etna”.
Art. 1
Art. 2
Per le ragioni di cui in premessa, n. 20 posti RSA vengono assegnati alla società cooperativa Form.a.s., con
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
sede legale in Palermo - via Marchese di Villabianca n. della Regione siciliana per la pubblicazione.
163.
Palermo, 11 settembre 2015.
Art. 2
GUCCIARDI
Il presente provvedimento costituisce parere di verifica compatibilità ai sensi dell’art. 1 del D.A. n. 463 del
2003. L’efficacia dello stesso è subordinata al possesso dei
requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale.

Allegato

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico

Palermo, 11 settembre 2015.

GUCCIARDI

(2015.38.2248)102

DECRETO 11 settembre 2015.
Approvazione delle “Linee guida a tutela della popolazione in caso di fenomeni eruttivi dell’Etna”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 6/81 ed, in particolare, l’art. 18 che
prevede, tra l’altro, che l’Osservatorio epidemiologico
della Regione siciliana “…promuove l’istituzione ai vari
livelli del sistema sanitario, di opportuni e adeguati strumenti di osservazione epidemiologica periferica, tesi alla
conoscenza delle condizioni di salute della popolazione e
dei fattori che determinano stati di malattia e di rischio”;
Visto il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario della Regione siciliana;
Considerato il ripetersi di fenomeni eruttivi nell’area
etnea con ricaduta di cenere vulcanica cui viene esposta la
popolazione residente;
Ravvisata l’opportunità di impartire raccomandazione
di sanità pubblica per la prevenzione di effetti sanitari in
caso di eruzione vulcanica nell’area etnea;
Vista la nota prot. n. 7455 del 29 gennaio 2015, con la
quale è stato istituito il gruppo di lavoro per predisporre
un documento di indirizzo operativo e di raccomandazioni in caso di fenomeno eruttivo dell’Etna;
Considerata la documentazione esaminata all’interno
del gruppo di lavoro riguardante gli indirizzi operativi e le
raccomandazioni per gli interventi urgenti ed immediati
da adottare a tutela della popolazione in caso di fenomeni
eruttivi dell’Etna;
Vista la nota prot. n. 2299 del 3 marzo 2015 dell’ASP
di Catania, recante interventi di sanità pubblica in aree

RISCHIO VULCANICO

Linee guida regionali per la prevenzione
degli effetti dannosi sulla salute della popolazione

Introduzione
Un vulcano è una struttura geologica complessa, che si genera
all'interno della crosta terrestre per la risalita, in seguito ad attività
eruttiva, di massa rocciosa fusa (chiamata magma) formatasi al di
sotto o all'interno della crosta terrestre.
Un vulcano è formato da una struttura non visibile, interna alla
crosta (comprendente camera magmatica, condotti magmatici...) e
una struttura visibile esterna formata dal rilievo vulcanico. Più
comunemente con il termine vulcano ci si riferisce solo alla parte
esterna e visibile dell'apparato vulcanico ossia proprio al rilievo, più
o meno conico, formato dall'accumulo di tutti quei materiali liquidi,
solidi o gassosi, che sono stati emessi dai crateri durante le varie fasi
eruttive del vulcano stesso.
La fuoriuscita di materiale è detta eruzione e i materiali eruttati
sono lava, cenere, lapilli, gas, scorie varie e vapore acqueo. Le masse
di rocce che formano un vulcano vengono chiamate rocce ignee, poiché derivano dal raffreddamento di un magma risalito dall'interno
della terra. La forma e l'altezza di un vulcano dipendono da vari fattori tra cui l'età del vulcano, il tipo di attività eruttiva, la tipologia di
magma emesso e le caratteristiche della struttura vulcanica sottostante al rilievo vulcanico. Sulla superficie terrestre il 91% dei vulcani sono sottomarini (in gran parte situati lungo le dorsali medio oceaniche) mentre circa 1500 sono quelli oggi attivi sulle terre emerse.
I vulcani possono eruttare in modo tranquillo (effusivi), o in
modo esplosivo infatti la loro attività è detta esplosiva. Il fattore che
influisce sulle caratteristiche di un vulcano è: la viscosità del magma
e il suo contenuto in silice.

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
9-10-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Il vulcanismo in Italia deve la sua origine ad un ampio processo
geologico che ha interessato tutta l’area mediterranea, legato alla
convergenza tra la placca tettonica eurasiatica e quella africana.
Il processo, iniziato 10 milioni di anni fa, contemporaneamente
alla costruzione dei rilievi montuosi della catena appenninica, è
dovuto allo scorrimento della placca africana sotto quella euroasiatica e alla conseguente formazione di aree caratterizzate da vulcanismo. È infatti in queste aree che, all’interno della terra, si realizzano
le condizioni per la formazione dei magmi e per il loro trasporto
verso la superficie. Sebbene meno frequenti e devastanti dei terremoti, le eruzioni vulcaniche rappresentano un forte rischio per le zone
densamente popolate del territorio italiano.
Uno dei parametri considerati dalla comunità scientifica internazionale per classificare i vulcani italiani è lo stato di attività, in
base al quale si suddividono in estinti, quiescenti ed attivi.
Vulcani estinti. Si definiscono estinti i vulcani la cui ultima eruzione risale ad oltre 10 mila anni fa. Tra questi ci sono i vulcani
Salina, Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine,
Roccamonfina e Vulture.
Vulcani quiescenti. Si tratta di vulcani che hanno dato eruzioni
negli ultimi 10 mila anni ma che attualmente si trovano in una fase
di riposo. Secondo una definizione più rigorosa, si considerano quiescenti i vulcani il cui tempo di riposo attuale è inferiore al più lungo
periodo di riposo registrato in precedenza. Si trovano in questa situazione: Colli Albani, Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio, Lipari, Vulcano,
Panarea, Isola Ferdinandea e Pantelleria. Tra questi, Vesuvio,
Vulcano e Campi Flegrei, hanno una frequenza eruttiva molto bassa
e si trovano in condizioni di condotto ostruito.
Non tutti i vulcani quiescenti presentano lo stesso livello di
rischio, sia per la pericolosità dei fenomeni attesi, sia per la diversa
entità della popolazione esposta. Inoltre alcuni presentano fenomeni
di vulcanismo secondario - come degassamento dal suolo, fumarole che nell’ordinario possono indurre a situazioni di rischio.
Vulcani attivi. Infine, si definiscono attivi i vulcani che hanno
dato eruzioni negli ultimi anni. Si tratta dei vulcani Etna e Stromboli
che eruttano frequentemente e che, per le condizioni di attività a condotto aperto, presentano una pericolosità ridotta ed a breve termine.
Vulcani sottomarini. L’attività vulcanica in Italia è concentrata
anche nelle zone sommerse del mar Tirreno e del Canale di Sicilia.
Alcuni vulcani sottomarini sono ancora attivi, altri ormai estinti rappresentano delle vere e proprie montagne sottomarine. Oltre ai più
noti Marsili, Vavilov e Magnaghi, vanno ricordati i vulcani sottomarini Palinuro, Glauco, Eolo, Sisifo, Enarete e i numerosi apparati vulcanici nel Canale di Sicilia.
Nell’ambito del programma per la riduzione degli effetti dei disastri naturali negli anni ’90 (IDNDR) delle Nazioni Unite sono stati
identificati i vulcani più pericolosi al mondo, tra i quali rientrano
anche due vulcani italiani: l’Etna e il Vesuvio.
Parte prima
ASPETTI GENERALI

1.1 L’Etna
L’Etna è un complesso vulcanico siciliano originatosi nel
Quaternario e rappresenta il vulcano attivo terrestre più alto della
Placca euroasiatica Con le diverse eruzioni ad esso connesse ha
modificato incessantemente il paesaggio, minacciando spesso le
diverse popolazioni che nei millenni si sono insediate intorno ad
esso.
L’Etna, con i suoi 3350 metri di altitudine e 35 km di diametro
alla base, è il vulcano più grande d’Europa. Situato lungo la costa
orientale della Sicilia, ricopre un’area di circa 1250 km2 ed è limitato
a nord dai monti Nebrodi e Peloritani e a sud dalla piana alluvionale
del fiume Simeto.
La sua formazione risale a circa 100 mila anni fa. Negli anni, l’alternanza di attività effusiva ed esplosiva, con colate di lava e depositi piroclastici, ha portato alla stratificazione di prodotti vulcanici. Per
questo, l’Etna si definisce uno strato-vulcanico di natura basaltica.
Le sue bocche eruttive si trovano nella parte sommitale dell'edificio vulcanico e sono Bocca Nuova, Voragine, Cratere di nord-est e
Cratere di sud-est. Ciascuna di esse ha un diametro di circa 200 m.
Sulle pendici del vulcano si trovano inoltre centinaia di piccoli coni
“avventizi”, che si sono generati nel corso dei millenni durante eruzioni dai fianchi laterali.
La struttura morfologica principale del vulcano è la Valle del
Bove, una depressione che si apre verso il mare, sul fianco orientale
del vulcano. La valle è larga circa 5 km e lunga 8, mentre la scarpata, nella sua parte più scoscesa è alta 1200 m. La sua origine risale a
circa 10.000 anni fa quando il susseguirsi di eruzioni esplosive provocò alcuni collassi o frane lungo il fianco del vulcano.
L'Etna è un vulcano attivo. A differenza dello Stromboli che è in
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perenne attività e del Vesuvio che alterna periodi di quiescenza a
periodi di attività parossistica esso appare sempre sovrastato da un
pennacchio di fumo. A periodi abbastanza ravvicinati entra in eruzione iniziando in genere con un periodo di degassamento ed emissione
di sabbia vulcanica a cui fa seguito un'emissione di lava abbastanza
fluida all'origine.
In genere le eruzioni dell'Etna pur fortemente distruttive delle
cose, non lo sono per le persone se si eccettuano i casi fortuiti o di
palese imprudenza come quello dell'improvvisa esplosione di massi
del 1979 che uccise nove turisti e ne ferì una decina di altri avventuratisi fino al cratere appena spento. A memoria storica si ricordano
centinaia di eruzioni di cui alcune fortemente distruttive.
1.2 Cenni storici sull’attività vulcanica dell’Etna
Nel 1669 avvenne l'eruzione più conosciuta e distruttiva, che
raggiunse e superò, dal lato occidentale, la città di Catania; ne
distrusse la parte esterna fino alle mura, circondando il castello
Ursino e superandolo creò oltre un chilometro di nuova terraferma.
L’eruzione fu annunciata da un fortissimo boato e da un terremoto
che distrusse il paese di Nicolosi e danneggiò Trecastagni, Pedara,
Mascalucia e Gravina. Poi si aprì una enorme fenditura a partire
dalla zona sommitale e, sopra Nicolosi, si iniziò l'emissione di
un'enorme quantità di lava.
Il gigantesco fronte lavico avanzò inesorabilmente seppellendo
Malpasso, Mompilieri, Camporotondo, San Pietro Clarenza, San
Giovanni Galermo (oggi frazione di Catania) e Misterbianco oltre a
villaggi minori dirigendosi verso il mare. Si formarono i due coni
piroclastici che oggi sono denominati Monti Rossi, a nord di
Nicolosi. L'eruzione durò 122 giorni ed emise un volume di lava di
circa 950 milioni di metri cubi.
Nel 1892 un'altra eruzione portò alla formazione, a circa 1800
m. di quota, del complesso dei Monti Silvestri.

Nel 1928, ai primi di novembre, iniziò l'eruzione più distruttiva
del XX secolo. Essa portò, in pochi giorni, alla distruzione della cittadina di Mascali (cfr. immagine a lato).
La colata fuoriuscì da diverse bocche laterali sul versante orientale del vulcano e minacciò anche Sant'Alfio e Nunziata.
L’ultima grande eruzione del XX secolo dell’Etna comincia il 14
dicembre del 1991 (durata 473 giorni), con l’apertura di una frattura
eruttiva alla base del cratere di sud-est, alle quote da 3100 m a 2400
m s.l.m. in direzione della Valle del Bove.
La situazione fu giudicata pericolosa per la città di Zafferana
Etnea e venne messa in opera, una strategia di contenimento concertata tra la Protezione civile e il Genio dell’esercito. In venti giorni
venne eretto un argine di venti metri d’altezza che, per due mesi,
resse alla spinta del fronte lavico. La tecnica fu quella dell'erezione di
barriere in terra per mezzo di lavoro ininterrotto di grandi ruspe ed
escavatori a cucchiaio.
Questa tecnica in seguito si rivelerà efficace nel tentativo di salvataggio del rifugio Sapienza e della stazione turistica di Etna sud nel
corso dell'eruzione 2001, e sarà oggetto di studio da parte di équipe
internazionali, tra cui esperti giapponesi.
Tutto si rivelò efficace nel rallentare il flusso lavico guadagnando tempo ma ancora una volta non risolutivo in caso di persistenza
dell'evento eruttivo.
Furono chiamati gli incursori della Marina che operarono nel
canale principale, a quota 2200 m, con cariche esplosive al plastico e
speciali cariche esplosive cave per deviare il flusso di lava ed inviarla
così nel canale d'invito nella valle del Bove, riportando indietro di
circa sei mesi la posizione del fronte lavico. L'operazione riuscì perfettamente.
Nel corso del XXI secolo, l'Etna ha nuovamente dato segnali di
vivace attività eruttiva. In particolare si ricorda la grande eruzione
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durata dal 27 ottobre 2002 al 29 gennaio 2003. Questa eruzione è
stata denominata l'eruzione perfetta. Essa è da considerarsi tra le più
esplosive degli ultimi 100 anni e anche la più distruttiva dal punto di
vista infrastrutturale.
Nella notte del 26 ottobre 2012 una forte scossa sismica avviò la
fase eruttiva, che distrusse tutta la zona turistica di Piano
Provenzana sul versante Etna-nord in località di Linguaglossa. Tutte
le infrastrutture turistiche-ricettive e sportive furono ricoperte dalla
colata lavica, che in una nottata azzerò trent’anni di investimenti e
progetti di una intera comunità.
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ci indicativi dello stato del sistema vulcanico e ogni loro eventuale
variazione rispetto al livello di base individuato.
La previsione a breve-medio termine si basa infatti sul riconoscimento e sulla misura dei fenomeni che accompagnano la risalita del
magma verso la superficie, che vengono detti fenomeni precursori. I
principali precursori consistono nell'innesco di fratture o terremoti
causato da tensioni meccaniche nelle rocce, nel rigonfiamento o
cambiamento di forma dell'edificio vulcanico provocato dall'intrusione del magma, nelle variazioni del campo gravimetrico e magnetico
nell'intorno dell'edificio vulcanico, nell'incremento e cambiamento
di composizione delle emanazioni gassose dai crateri e dal suolo,
nelle variazioni delle caratteristiche fisico chimiche delle acque di
falda.
Questi fenomeni possono essere rilevati da opportune reti strumentali fisse che acquisiscono dati 24 ore al giorno, oppure attraverso campagne di misura periodiche.

Le ferite della colata sono tuttora visibili non appena si raggiunge la località Piano Provenzana, dove uno scenario lunare ha preso il
posto del paesaggio che offriva la vista della pineta incastrata ai piedi
dell’enorme montagna.
Parte seconda
IL SISTEMA DI PREVISIONE

2.1 Il rischio vulcanico
Come accennato in precedenza, le eruzioni dell'Etna sono caratterizzate prevalentemente da attività stromboliana, effusione di colate laviche ed emissioni di ceneri. Possono avvenire dai crateri sommitali o da bocche che si aprono sui fianchi del vulcano, dando luogo in
molti casi a coni avventizi come quelli che si ritrovano in gran quantità sulle pendici dell'Etna.
L'attività stromboliana interessa generalmente un'area limitata
intorno alla bocca eruttiva e non rappresenta un agente di rischio per
i centri abitati.
Le colate laviche dell'Etna, a causa della loro viscosità e della
conseguente bassa velocità di scorrimento, non sono tali da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone. Nel caso in cui la fuoriuscita di lava avvenga da bocche poste ad alta quota, raramente i
flussi raggiungono i centri abitati. Solamente nel caso di eruzioni di
lunga durata, si può presentare tale eventualità.
Nel caso in cui le colate giungano a minacciare un centro abitato, è comunque normalmente possibile attuare interventi di condizionamento del loro percorso, mediante tecniche differenti che possono
consistere nella costruzione di barriere in terra, nella brecciatura
degli argini dei canali per provocarne il deflusso in direzione diversa,
nell'escavazione di canali artificiali, ecc., come è stato già fatto nel
corso delle eruzioni del 1983, 1992, 2001 e 2002. E' bene sottolineare
che, negli ultimi due casi, gli interventi erano volti a proteggere infrastrutture turistiche poste ad alta quota, ben lontane dai centri abitati.
Il rischio maggiore si ha quando l'effusione di lava avviene da
bocche poste a bassa quota: in tal caso il tempo per effettuare interventi di condizionamento dei flussi sarebbe chiaramente ridotto e più
probabilmente si dovrebbe ricorrere all'evacuazione della popolazione dalle aree minacciate, in conformità ai piani d'emergenza.
Le emissioni di cenere, abbastanza frequenti, seppur non costituiscono un fattore di rischio per la vita umana, possono causare
notevoli disagi al settore dei trasporti, danni economici e, in caso di
esposizione prolungata senza opportune precauzioni, patologie
all'apparato respiratorio. La ricaduta di ceneri causa notevoli danni
all'agricoltura, forti disagi alla circolazione aerea e alla gestione degli
aeroporti di Catania Fontanarossa, Sigonella e di Reggio Calabria.
2.2 Previsione e prevenzione del rischio vulcanico
Prevedere un'eruzione vulcanica significa prevedere quando
avverrà e di che tipo sarà.
Per poter determinare “il quando” è necessario installare delle
reti di monitoraggio che rilevano una serie di parametri fisico-chimi-

Il monitoraggio e la sorveglianza dei vulcani italiani è condotta
e coordinata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Ingv,
che opera in convenzione con il Dipartimento della protezione civile,
attraverso le proprie sezioni preposte al monitoraggio vulcanico
(sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano, sezione di Catania,
sezione di Palermo) e dal Dipartimento di scienze della terra
dell’Università degli studi di Firenze. I segnali dei principali sistemi
di monitoraggio e sorveglianza gestiti da questi centri di competenza
convergono presso il Centro funzionale centrale per il rischio vulcanico per consentire la condivisione in tempo reale di dati e informazioni e la rapida valutazione delle criticità.
Per prevedere invece "di che tipo" sarà la prossima eruzione,
qualora questa si verifichi (previsione dei possibili scenari eruttivi
futuri), occorre effettuare studi sulla storia eruttiva del vulcano. Un
altro importante contributo è dato dagli studi geofisici - ad esempio,
gravimetrici e di tomografia sismica - volti a definire quale sia la
struttura profonda del vulcano e il suo stato attuale.
Parte terza
LA CADUTA DELLE CENERI VULCANICHE:
GLI EFFETTI NOCIVI SUL TERRITORIO
E SULLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE

3.1 Caratteristiche fisiche del materiale piroclastico
Alcuni vulcani (fra cui l'Etna), talvolta emettono materiali quali
frammenti di roccia conosciuti come “proietti vulcanici”. (US
Geological Survey). I più grandi (oltre 64 mm di diametro) sono chiamati “blocchi” e “bombe”, e generalmente cadono a distanze non elevate rispetto alla sorgente.
I frammenti più piccoli quali lapilli (compresi tra 2 e 64 mm) e
ceneri (inferiori a 2 mm) possono ricadere a distanza maggiore,
anche per effetto del vento. Particelle inferiori a 0,01 mm possono
rimanere in sospensione per anni.
Il termine "cenere vulcanica" si riferisce invece a piccole particelle di roccia polverizzata (inferiore a 2 mm) espulsa nell'atmosfera
durante un'eruzione vulcanica.
La cenere si forma durante la fase esplosiva di un’eruzione. In
quel momento le rocce si frantumano ed il magma si separa in minuscole particelle.
Come conseguenza del flusso magmatico, durante la fase violenta si generano anche dei vapori (eruzione freatica), mentre parte
della roccia solida che circonda il cono eruttivo, a causa del grande
calore, viene trasformata in particelle di argilla nelle dimensioni di
granelli di sabbia. Il cono di cenere che spesso si vede durante un'eru-
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zione vulcanica è principalmente composto da ceneri e vapori.
L'espulsione di una grande quantità di cenere produce sia coni vulcanici e strati che tendono a solidificarsi in tufo.
Nel caso di eruzioni ad alta esplosività, la cenere viene proiettata con velocità iniziali (misurate sull’Etna da Dubosclard - Coltelli e
altri -1999) intorno agli 80 – 90 m/s a decine di chilometri di altezza.
Le particelle di dimensioni più piccole, che vanno da 1 a 15 micron,
possono permanere nell'atmosfera per diversi giorni e trasportate dai
venti troposferici o stratosferici, percorrono notevoli distanze. Tale
fenomeno viene chiamato cascata di cenere.
3.2 Effetti sul territorio
Un’intensa caduta di ceneri provoca una riduzione sensibile
della visibilità, e può essere causa di incidenti stradali. Ceneri e lapilli formano uno strato continuo su strade ed autostrade dello spessore variabile da pochi mm fino ad alcuni centimetri, causando pericolo alla circolazione stradale.
Inoltre le ceneri vulcaniche inceppano qualsiasi dispositivo meccanico, danneggiando i motori degli autoveicoli e dei mezzi aerei, o
depositarsi sugli apparecchi e sulle piste.
Esse pertanto rappresentano un grande pericolo per qualsiasi
aereo che si trova a volargli vicino. Sono documentati moltissimi casi
di aeroplani danneggiati a causa dell'incontro con ceneri vulcaniche.
Il motore cessa di funzionare, la benzina e l'acqua si intorbidiscono,
rendendo necessaria e immediata una riparazione.
In caso di eruzione vulcanica, quindi, le rotte degli aerei vengono deviate in funzione della dispersione della nube vulcanica, e nell’ipotesi che le ceneri ricadono sulle piste di atterraggio, gli aeroporti devono essere chiusi.
La caduta delle ceneri vulcaniche, infine, arreca considerevoli
danni anche alle coltivazioni e alle infrastrutture.
Nel primo caso, molte piante possono subire danni irreversibili
ed il raccolto viene di conseguenza compromesso, nel secondo caso
l’accumulo di materiale piroclastico provoca danni agli edifici, ottura tubazioni e scarichi, danneggia impianti di aereazione, ecc.
3.3 Effetti sulla salute della popolazione
La cenere vulcanica è composta da silicati, soprattutto di alluminio e magnesio. Sono presenti, inoltre, metalli pesanti teratogeni e
mutageni (Hg, Cd) e inoltre cancerogeni (Ni).
L’inalazione delle particelle vulcaniche più fini (dimensioni inferiori a 10 micron) può causare problemi a coloro il cui sistema respiratorio è già compromesso a causa di malattie quali l'asma o l'enfisema. La composizione delle ceneri, molto abrasiva, può causare congiuntiviti, irritazioni e graffi agli occhi.
Esiste il rischio teorico che persone esposte ripetutamente
all’inalazione di ceneri vulcaniche possano sviluppare sintomi di silicosi. Una survey in questo senso è stata effettuata a Montserrat (1)
dove è stata misurata l’esposizione della popolazione, ed in 11 particolare degli operatori a rischio, alla frazione respirabile della cenere
vulcanica (inferiore a 10 micron) che conteneva circa il 20% di cristalli di cristobalite (SIO2), minerale considerato tossico per i polmoni.
La valutazione del rischio sanitario legato all’esposizione diretta
e prolungata a ceneri vulcaniche è controversa. E’ documentata la
relazione tra mortalità generale e inquinamento da polveri sottili.
Tuttavia, gli studi effettuati si riferiscono all’inquinamento urbano.
Da un’indagine effettuata su 3 Paesi europei (Austria, Francia,
Svizzera) risulta che il 6% della mortalità totale è attribuibile all’inquinamento atmosferico (2). Altri studi (3, 4) hanno rilevato evidenze di una associazione tra mortalità generale, rischio di malattie cardiovascolari e concentrazione atmosferica di particolato fine.
L’effetto sembrerebbe più elevato nella stagione estiva (3).
Pochi sono gli studi specifici sulla cenere vulcanica, anche a
causa della sporadicità degli eventi. Senza alcun dubbio, infine, esiste un'associazione significativa e diretta tra presenza di ceneri nelle
strade ed incidenza di traumi da incidenti stradali.
3.4 Consigli utili e norme di comportamento
E’ opportuno prendere alcune precauzioni e assumere comportamenti idonei a ridurre l’esposizione, soprattutto per alcune categorie di soggetti: persone affette da malattie respiratorie croniche
(asma, enfisema, ecc.); persone affette da disturbi cardiocircolatori;
persone anziane e bambini.
Nel caso sia indispensabile uscire:
– durante le fasi di caduta delle ceneri (o durante le giornate ventose se la cenere è già al suolo) è consigliabile rimanere in casa con
le finestre chiuse o comunque uscire avendo cura di indossare una
mascherina per la protezione dalle polveri e possibilmente occhiali
antipolvere. Tali dispositivi di autoprotezione sono particolarmente
indicati per le categorie a rischio sopra citate e per coloro che svolgono attività professionali all’aperto;
– in caso di contatto con gli occhi evitare di strofinarli, ma lavarli abbondantemente con acqua.
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Inoltre è importante e necessario:
– provvedere a rimuovere periodicamente le ceneri sia da
ambienti pubblici che da quelli privati, avendo cura di bagnarne preventivamente la superficie, al fine di evitare il sollevamento e la risospensione delle parti più sottili. Durante queste operazioni indossare
i suddetti dispositivi di autoprotezione. Queste ultime operazioni
devono essere ripetute con le stesse modalità per almeno 3 giorni;
– provvedere a rimuovere periodicamente le ceneri accumulatesi sui tetti delle case, con l’ausilio di adeguati mezzi di sicurezza
(ponteggi e imbracature), al fine di evitare un sovraccarico eccessivo
sulle coperture e prevenire possibili crolli, nonché l’intasamento dei
canali di gronda;
– non disperdere le ceneri lungo le strade, ma raccoglierle in sacchetti da deporre nei punti di raccolta individuati dall’amministrazione comunale. Le ceneri infatti possono intasare le reti di smaltimento delle acque, le reti fognarie e costituire un pericolo per la circolazione stradale;
– guidare con particolare prudenza nei tratti di strada coperti di
cenere;
– vietare l’uso di motocicli e delle biciclette;
– allertare i pronto soccorso e le unità di traumatologia, di ortopedia e di pneumologia delle zone interessate al fenomeno.
Ricordare che:
– la frutta e la verdura eventualmente ricoperte di cenere possono essere consumate dopo un accurato lavaggio;
– gli animali da compagnia (cani, gatti, ecc.) dovrebbero essere
tenuti in casa;
– la cenere vulcanica contenente acido fluoridrico, se ingerita
dagli animali al pascolo può provocare serie conseguenze sull’apparato digerente. Pertanto, in caso di abbondante caduta di ceneri, è
consigliabile approvvigionare il bestiame con foraggio privo di ceneri.
Le maschere antipolvere:
Dalla cenere vulcanica, ci si può proteggere utilizzando delle
comuni mascherine antipolvere, ed alcune sono codificate in relazione dell’efficienza. Quelle in commercio nell’Unione europea sono
segnate da un codice (EN149:2001) e da un codice supplementare
FFP1 (basso rendimento); FFP2 (efficienza media) e FFP3 (efficienza
alta).
La protezione è assicurata dalla mascherina se adoperata correttamente. Le predette mascherine coprono la bocca, il naso e parte del
mento, alcuni tipi sono provviste di valvole, tutte sono munite di
fasce elastiche che vanno posizionate sulla testa e sul collo. Le
mascherine con valvola sono più adatte per i climi caldi e umidi.
Una buona mascherina deve rispondere ai seguenti requisiti:
– assicurare una sufficiente protezione (tipo e modello adatto
alla circostanza);
– deve essere di misura corretta e compatibile con qualunque
altra attrezzatura protettiva utilizzata contemporaneamente;
– deve essere indossata e usata correttamente.
È da precisare che la mascherina protegge solo se aderisce bene
intorno al naso e al mento.
La barba lunga riduce la protezione.
Nel caso sia necessario ordinare mascherine da distribuire alla
popolazione, richiedere varie misure e formati per una maggiore
adattabilità ai visi e di tipo appropriato secondo l’attività (esposizione per ragione professionale) dei soggetti. Le mascherine in commercio, purtroppo non sono adattabili ai visi piccoli dei bambini, pertanto è consigliabile limitare al massimo l’esposizione dei bambini alle
ceneri vulcaniche, evitando di farli giocare all’aperto durante l’evento, specialmente in giornate ventilate, fino a quando le ceneri non
verranno rimosse.
Bibliografia.
1. Searl A, Nicholl A, Baxter PJ. Assessment of the exposure of
islanders to ash from the Soufriere Hills volcano, Montserrat, British
West Indies. Occup Environ Med 2002 Aug;59(8):523-31.
2. Kònzli N, Kaiser R, Medina S, Studnicka M, Chanel O, Filliger
P, Herry M, Horak F Jr, Puybonnier-Texier V, Quénel P, Schneider J,
Seethaler R, Vergnaud JC, Sommer H. Public Health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. The
Lancet 2/9/2000; 356: 795-801.
3. Michelozzi P, Forastiere F, Fusco D, Perucci CA, Ostro C,
Ancona C, Pallotti G. Air pollution and daily mortality in Rome, Italy.
Occup Environ Med 1998; 55: 605-610.
4. Samet JM, Dominici F, Curriero FC, Coursac I, Zeger SL. Fine
particulate air pollution and mortality in 20 US Cities, 1987-1994.
New England Journal of Medicine 2000, 343(24): 1742-1749.
5. A retrospective study Mount Etna (Sicily) in 2002. Multidiscip
Respir Med. 2013; 8(1): 51. Lombardo D. et al. Published online 2013
August 7.

(2015.38.2274)102

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

32

9-10-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

DECRETO 18 settembre 2015.
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenenApprovazione della Procedura regionale per l’esecuzio- te “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
ne degli audit ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regoVisto l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 –
lamento CE n. 882/2004 nel campo della sanità veterinaria e Rep. Atti n. 46/Csr, recante “Linee guida per il funzionadella sicurezza alimentare.
mento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficia-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di
pensionamento”;
Visto il regolamento CE n. 178 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” e le
successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 852 “sull’igiene dei prodotti alimentari” e le
successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 853 “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale” e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 854 “che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano” e le successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 882 del 29 aprile 2004 “relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali” e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 “che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi” e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità
europee 2006/677/CE del 29 settembre 2006 “che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione
degli audit a norma del regolamento CE n. 882 del 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

le da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza
degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” recepito con
il D.A. n. 477/13 dell’11 marzo 2013;
Vista l’Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014, concernente il “Piano nazionale della prevenzione 2014-2018” e il relativo Piano regionale già redatto e in
fase di approvazione che, al Macroobiettivo 2.10 considera l’attuazione del Piano regionale pluriennale integrato
dei controlli anche a sviluppo interdisciplinare per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria con la copertura, attraverso il programma regionale
di audit, per ciascun anno di almeno il 20% delle Aziende
sanitarie provinciali della Regione;
Visto il D.D.G. del 13 giugno 2013, di approvazione
della procedura regionale per l’esecuzione degli audit ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n.
882 del 2004 nel campo della sicurezza alimentare (nel
supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 30 del 28 giugno 2013);
Visto il D.D.G. del 30 settembre 2013, di approvazione
della procedura regionale per l’esecuzione degli audit ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n.
882 del 2004 nel campo della sanità veterinaria (nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 49 del 31 ottobre 2013);
Vista l’Intesa Stato Regioni n. 177/Csr del 18 dicembre
2014, concernente il “Piano nazionale integrato (PNI)
2015-2018”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è stato
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
Visto il D.D.G. n. 1412/2015 del 12 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il “Programma regionale di Audit
dell’Autorità competente per gli anni 2015-2018 ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del
2004 in esecuzione del Piano nazionale integrato dei controlli di cui all’Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13
novembre 2014”;
Considerato che nell’ambito del predetto Macroobiettivo 2.10 del Piano regionale della prevenzione è prevista
la copertura annuale di almeno il 20% dei Sistemi di controllo (SC) di cui al Country Profile Italia;
Considerato che, a norma dell’articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004, l’autorità competente assicura
l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali sugli alimenti per gli animali (mangimi) e sugli alimenti destinati
al consumo umano in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, oltre che sulla salute e sul
benessere degli animali;
Considerato, altresì, che, a norma del paragrafo 6
dello stesso articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004,
l’autorità competente è tenuta ad eseguire audit interni o
esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo regolamento, prendendo misure appropriate
alla luce dei relativi risultati;
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Considerato che nell’ambito del Piano regionale dei
controlli ufficiali 2010-2014 le attività di audit ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 882 del 2004
sono state programmate e condotte secondo due linee
autonome a copertura, rispettivamente, dei temi della
sicurezza alimentare e della sanità veterinaria;
Rilevata la necessità di riportare l’attività di controllo
ufficiale di competenza regionale mediante audit sulla
Autorità competente locale ad un’unica linea di attività a
copertura, così come previsto dal regolamento CE n. 882
del 2004, dell’intero panorama normativo in materia di
mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali;
Considerato che ai fini della realizzazione del nuovo
piano regionale di audit è necessario sostituire le procedure sin qui utilizzate con la approvazione di un unico documento di nuova redazione;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
ripetuto e trascritto, è approvata la “Procedura regionale
per l’esecuzione degli audit ai sensi dell’articolo 4, para-
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grafo 6, del regolamento CE n. 882/2004 nel campo della
sanità veterinaria e della sicurezza alimentare” ai fini della
verifica delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere
degli animali ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004,
secondo lo schema di cui all’allegato che, con i relativi
annessi, fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

La procedura di cui al precedente articolo 2 sostituisce
le precedenti procedure approvate con i DD.GG. del 13
giugno 2013 e 30 settembre 2013 citate in premessa.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della
salute e, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 18 settembre 2015.

TOZZO
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6.3.1 Istruzione, esperienza di lavoro, certificazione, formazione ed addestramento necessari
per la designazione dei responsabili di gruppi di audit.
6.3.2 Istruzione, esperienza di lavoro, certificazione, formazione ed addestramento necessari
per la designazione dei componenti dei gruppi di audit.
6.3.3 Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento necessari per la
designazione degli esperti tecnici di settore.
6.4
Composizione dei gruppi di audit.
6.4.1 Audit di sistema presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione sul sistema dei controlli
previsti dal Regolamento n. 882/2004 (sanità veterinaria e sicurezza alimentare).
6.4.2 Audit di settore con eventuale esecuzione di controlli ufficiali sul campo da parte del soggetto

7
8

auditato.
ALLEGATI ALLA PROCEDURA
COLLOCAZIONE DELLA PROCEDURA

1

SCOPO
La presente procedura documentata descrive le responsabilità e le modalità operative con cui
l’Autorità Competente della Regione siciliana procede ad auditare le Aziende Sanitarie Provinciali per
verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi definiti dal Regolamento CE 882/2004 e successive
modifiche relativamente ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Alla luce dei risultati emersi nel corso delle attività di audit le Autorità Competenti regionale e
locale (quest’ultima auditata) intraprendono le misure appropriate.
Gli audit possono essere di sistema o di settore, questi ultimi vengono normalmente condotti
nell’ambito di un audit di sistema e solo in casi particolari possono essere avviati isolatamente.
Tutti gli audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.
2

CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli audit esterni sulle Aziende Sanitarie Provinciali, limitatamente ai
Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.), di Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.) e di Sanità Animale (S.S.A.) del Dipartimento di Prevenzione
veterinario e ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e ai Laboratori di Sanità
Pubblica (L.S.P.) del Dipartimento di Prevenzione Medico.

PROCEDURA 0
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3
RIFERIMENTI
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002 “che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, “relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi, e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali”;
Circolare del Ministero della salute del 31 maggio 2007 prot. n. DGSAN/3/6238-P contenente “Linee
guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (Ce) n. 854 e n. 882 del 2004”;
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE “Relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore”;
Decisione della Commissione n. 677 del 29 settembre 2006 “che stabilisce le linee guida che definiscono
i criteri di esecuzione degli audit a norma del regola mento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio”;
Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – Rep. Atti n. 46/CSR recante “Linee guida per il
funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute,
delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità
pubblica veterinaria”. Recepito con decreto assessoriale n. 477/13 dell’11 marzo 2013 (nella G.U.R.S.,
parte I, n. 37 del 29 marzo 2013).
UNI EN ISO 9000: 2005 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario”.
UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura”.

UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”.

UNI EN ISO 19011: 2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione”.
INTESA Stato Regioni n. 177/CSR del 18 dicembre 2014 concernente il “Piano Nazionale Integrato
(P.N.I.) 2015 – 2018”.
4

DEFINIZIONI E ACRONIMI
Quelli riportati nella parte 3a dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 – Rep. Atti n. 46/CSR.

5

RESPONSABILITÀ
Sono descritte nel capitolo “MODALITA’ ESECUTIVE”

6

MODALITÀ ESECUTIVE
6.1 Definizione del programma di audit
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Il programma di audit viene adottato su base biennale e tiene conto, anche, delle risultanze delle
attività degli anni precedenti. Il programma di audit comprende per ogni anno almeno due audit di
sistema presso due Aziende Sanitarie Provinciali della Regione con associati due audit di settore a
copertura dei sistemi di controllo (SC) di cui al Country profile Italia.
Gli audit di settore prevedono l’esecuzione di controlli ufficiali sul campo anche senza preavviso.
Il programma di audit si articola nelle seguenti fasi:
Individuazione della Autorità per la gestione del programma di audit
Questa viene individuata nel Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
dell’Assessorato Regionale della Salute.
Definizione del programma di audit in termini di:
obiettivi ed estensione, responsabilità, risorse e procedure.
Attuazione del programma di audit mediante:
programmazione degli audit, valutazione degli auditor, costituzione dei gruppi di audit, preavviso di
audit, emanazione di direttive per l'attività di audit, conservazione delle registrazioni.
Competenza e valutazione degli auditor
Secondo quanto previsto nel paragrafo “Competenza e valutazione degli auditor”.
Attività di audit
Per il dettaglio in merito allo svolgimento delle attività di audit si rimanda al paragrafo “Esecuzione
di un singolo audit”.
Monitoraggio e riesame del programma di audit
monitoraggio e riesame, identificazione delle esigenze di azioni correttive e preventive,
identificazione delle opportunità di miglioramento.
Miglioramento del programma di audit e pubblicità dei rapporti
Attività conseguente al riesame del programma di audit ivi compresa la pubblicità.

6.2
Esecuzione di un singolo audit
Il processo relativo alla esecuzione di un singolo audit si articola in:
Avvio dell'audit
Attraverso: nomina del responsabile del gruppo di audit; definizione degli obiettivi, del campo e dei
criteri dell'audit; determinazione della fattibilità dell'audit; costituzione del gruppo di audit; presa di
contatto iniziale con l'organizzazione oggetto dell'audit
6.3 Competenza e valutazione degli auditor
Gli audit di sistema e di settore possono essere svolti solo da auditor in possesso della adeguata
competenza.
La valutazione della competenza avviene mediante esame di un Curriculum vitae dettagliato in cui
devono essere descritte: istruzione, esperienza di lavoro, certificazione, formazione ed
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addestramento come auditor ed esperienza di audit nel settore della sanità veterinaria e della
sicurezza alimentare.
6.3.1
Istruzione, esperienza di lavoro, certificazione, formazione ed addestramento ed
esperienza di audit necessari per la designazione dei responsabili dei gruppi di audit.
Istruzione
Laurea magistrale in discipline scientifiche.
Esperienza di lavoro
Almeno 5 anni di attività in posizione dirigenziale nel campo della Sanità Pubblica nei settori della
Sanità veterinaria o della sicurezza alimentare.
Esperienza di lavoro in campo gestionale
Almeno due dei quattro anni di cui sopra in qualità di responsabile di struttura nel campo della
Sanità veterinaria o della sicurezza alimentare.
Certificazione e formazione come auditor
Qualifica di “Auditor” conseguita attraverso corso certificato (Aicq-Sicev, Cepas, etc) di 40 ore
(requisito preferenziale). In alternativa, partecipazione ad uno dei corsi per “Auditor” SSN
organizzati dal DASOE, dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità.
Documentata attività di formazione come docente in tema di audit (requisito aggiuntivo).
Esperienza di audit
Almeno cinque audit di sistema sull’Autorità Competente con almeno dieci giornate di esperienza
nel ruolo di Lead Auditor.
6.3.2

Istruzione, esperienza di lavoro, certificazione, formazione ed addestramento come
auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione degli auditor.
Istruzione
Laurea magistrale in discipline scientifiche.
Esperienza di lavoro
Almeno 4 anni di attività nel campo della Sanità pubblica nei settori della sanità veterinaria o della
sicurezza alimentare.
Esperienza di lavoro in campo gestionale
Non richiesta
Formazione, certificazione ed addestramento come auditor
Qualifica di “Auditor” conseguita attraverso corso certificato (Aicq-Sicev, Cepas, etc) di 40 ore
(requisito preferenziale). In alternativa, partecipazione ad uno dei corsi per “Auditor” SSN
organizzati dal DASOE, dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità.
Documentata attività di formazione come docente in tema di audit (requisito aggiuntivo).
Esperienza di audit
Uno o più audit effettuato come auditor (requisito preferenziale) o un audit in addestramento.
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6.3.3

Istruzione, esperienza di lavoro e formazione necessari per la designazione degli
esperti tecnici
Istruzione
Laurea in discipline scientifiche.
Esperienza di lavoro
Almeno 3 anni nel campo Sanità Pubblica nei settori della sanità veterinaria e della sicurezza
Alimentare.
Esperienza di lavoro in campo gestionale
Non richiesta.
Competenza
Documentata competenza nelle materie oggetto del settore da auditare.
Esperienza di audit
Non richiesta.
6.4
Composizione dei gruppi di audit
6.4.1 Audit di sistema presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario, presso il Servizio di
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e presso il Laboratorio di Sanità Pubblica
(L.S.P.) del Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione
Il gruppo di audit è composta da:
- un responsabile del gruppo di audit con i requisiti di cui al punto 6.3.1.
- tre o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2.
- uno o più esperti tecnici con i requisiti di cui al punto 6.3.3 nel caso in cui all’audit di sistema sia
associato un audit di settore.
6.4.2 Audit di settore non associato ad un audit di sistema (con eventuale esecuzione di
controlli ufficiali sul campo da parte del soggetto auditato)
Il gruppo di audit è composto da:
- un responsabile del gruppo di audit con i requisiti di cui al punto 6.3.1.
- uno o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2.
- uno o più esperti tecnici con i requisiti di cui al punto 6.3.3.

7
1
2
3
4
5

ALLEGATI ALLA PROCEDURA
Modulo “Programma di audit” – SA-SV-PDA.I01
Modulo “Valutazione degli auditor e degli esperti tecnici” - SA-SV-PDA.I02
Modulo “Monitoraggio, Riesame e Miglioramento del programma di audit” SA-SV-PDA.I03
Modulo “Piano di Audit” – SA-VV-PDA.I04
Modulo “Rapporto sull’esame della documentazione” – SA-SV-PDA.I05
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6
7
8
9
10

11

Modulo “Lista di riscontro Audit” – SA-SV-PDA.I06
Modulo “Rapporto di Audit” – SA-SV-PDA.I07
Modulo “Raccomandazioni - Osservazioni” – SA-SV-PDA.I08
Modulo “Piano d’azione e/o d’intervento” – SA-SV-PDA.I09”
Modulo “Comunicazioni all’organizzazione oggetto di audit Integrazioni/Chiarimenti”
SA-SV-PDA.I10
Modulo “Comunicazioni al committente del Programma di audit” – SA-SV-PDA.I11”

8 COLLOCAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura è conservata nei locali del servizio 8 “Sanità Veterinaria” del Dipartimento per le Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico siti al secondo piano di via Mario Vaccaro 5 in Palermo,
all’interno del faldone “Procedure di Audit”.
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Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 4° - Sicurezza alimentare
Servizio 8° – Sanità veterinaria

SA-SV/PDA

REVISIONI
REV 0

Procedura regionale per la esecuzione degli audit ai sensi dell’articolo
4, paragrafo, 6 del Regolamento (Ce) n. 882/2004

Rev. 0

Programma di Audit

18.09.2015

(Allegato 1 alla procedura SA-SV/PDA – Rev.0)
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OBIETTIVO DELL’AUDIT:
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SERVIZI, PROCESSI, ATTIVITÀ, PERSONALE, LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO, DOCUMENTAZIONE E
REGISTRAZIONI ESAMINATI:

RISULTANZE:

CONCLUSIONI:

EVENTUALI RACCOMANDAZIONI:

FIRME DEI COMPONENTI IL GRUPPO DI AUDIT E

FIRME DEL RESPONSABILE

DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO AUDIT

DELL’ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT

Nome ____________ Cognome_____________

Nome ____________ Cognome_____________

Firma_________________________

Firma_________________________

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA DI AUDIT:

LE CONCLUSIONI DELL’AUDIT SONO DA METTERE IN RELAZIONE ESCLUSIVA CON QUANTO
EFFETTIVAMENTE ESAMINATO
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RACCOMANDAZIONE /OSSERVAZIONE N°___ DI_____

Rif. Norma:

Descrizione:

Auditor che formula la
raccomandazione

Responsabile Gruppo di Audit (RGA)

Responsabile Organizzazione oggetto di
Audit

Nominativo:

Nominativo:

Nominativo:

Firma:

Firma:

Firma:

Data: __/___/____

Data: __/___/____

Data: __/___/____
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PAGINA
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DATA: ___/___/____

RACCOMANDAZIONE/OSSERVAZIONE N°___ DI_____
Descrizione:

Rif. Norma:

Causa della NC e/o Osservazione alla base della Raccomandazione (a cura dell’organizzazione oggetto di audit):
Azione preventiva e/o correttiva proposta (a cura dell’organizzazione oggetto di audit):

Data proposta AC/AP: __/__/___

AC/AP da attuare entro:(indicare una data __/____/_____

Responsabile AC/AP: Funzione Firma:________

Il Responsabile dell’Organizzazione oggetto di Audit: Funzione:_____________________ Firma:______________
Valutazione della AC/AP (a cura dell’auditor che ha formulato la raccomandazione ):

Da verificare entro il __/___/___

Sigla Auditor
Data __/__/___
Esito : AC/AP attuata |__| Data attuazione ___/___/____

Sigla RGA

Data __/__/___

AC/AP non attuata |__| Motivazioni: ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Data valutazione: __/__/___

Il Responsabile ____________________________
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Da Responsabile del gruppo di audit

A Responsabile dell’Organizzazione oggetto di audit
e-mail

Data: __/__/____

Si richiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti da comunicare/trasmettere al mittente:

 Elenco dei documenti da trasmettere

 Elenco dei Documenti da revisionare

 Altro

Funzione: IL RESPONSABILE

Firma:________________________

Data ___/____/____
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DECRETO 23 settembre 2015.
e s. m. e i., che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di
Piano regionale di monitoraggio sul tenore di acrilammi- origine animale” e l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio
de negli alimenti per gli anni 2015-2018.
2013, recante “Linee guida per il funzionamento e il

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.
33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai
sensi del D.L. 31 marzo 1998 e s. m. e i.;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007
di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti
comunitari che individua le autorità competenti per l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”;
Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14
giugno 2011, con il quale è stato adottato l’accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome, relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la salute n.
477 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati:
l’Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, recante
“Linee guida applicative del regolamento CE n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte
del Ministero della salute, delle regioni e delle province
autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli
alimenti e della sanità pubblica veterinaria”;
Vista la raccomandazione UE n. 2010/307 della Commissione che invita gli Stati membri a svolgere un’attività di monitoraggio sul tenore di acrilammide negli alimenti;
Vista la nota del Ministero della salute DGISAN prot.
n. 22778 del 3 luglio 2015, che invita le regioni a svolgere
un monitoraggio sul tenore di acrilammide negli alimenti
indicati nella sopra citata raccomandazione garantendo,
al tempo stesso, un flusso informativo adeguato;
Considerato di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale n. 21/2014, art. 68;
Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al Piano regionale monitoraggio sul tenore di
acrilammide negli alimenti 2015-2018;
Ritenuto di dover procedere nel merito;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il Piano regionale di
monitoraggio sul tenore di acrilammide negli alimenti
2015-2018 allegato al presente decreto e di cui fa parte
integrante, con relativa tabella.
Art. 2

Il presente provvedimento integrerà il Piano regionale
integrato dei controlli 2015-2018.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
pubblicato nel sito web istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 23 settembre 2015.

TOZZO

Allegato

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO
SUL TENORE DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI
PER GLI ANNI 2015-2018

Obiettivi
Il presente Piano ha lo scopo di programmare, attuare e coordinare, nel territorio della Regione siciliana, le attività di monitoraggio
mirate alla verifica del tenore di acrilammide negli alimenti indicati
nell’allegato alla raccomandazione della Commissione del 2 giugno
2010, integrata dalla raccomandazione UE n. 647/2013 e dalla nota
del Ministero della salute n. 22778 del 3 luglio 2015.
L’acrilammide, ammide dell’acido acrilico, si forma naturalmente negli alimenti a seguito di processi di cottura a temperatura superiore ai 120° C. La quantità di acrilammide che si forma dipende,
oltre che dalla temperatura, dal tempo di cottura, dal pH e dalla
quantità di asparagina e zuccheri riducenti presenti nell’alimento di
partenza o aggiunti durante la lavorazione.
La Commissione europea ha avviato una serie di studi sulla presenza e sul tenore di acrilammide negli alimenti al fine di migliorare
le conoscenze e ridurre l’esposizione del consumatore a tale sostanza.
Gli alimenti con i più alti livelli di acrilammide sono le patate
fritte, le patatine tipo chips, i cereali per la prima colazione, il caffè
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il

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

residente a

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

Riferimenti normativi
– Raccomandazione della Commissione europea n. 307 del 2
giugno 2010 sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti;
– “CIAA Acrylamide Toolbox” Rev. 12 della Confederazione
europea delle industrie alimentari del febbraio 2009;
– Raccomandazione della Commissione europea del 3 maggio
2007 sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti e successive modifiche e integrazioni;
– Raccomandazione della Commissione europea n. 647 dell’8
novembre 2013 sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti.

Il Piano
La programmazione, il coordinamento delle attività sul territorio regionale ed il monitoraggio sono affidate al servizio 4° del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle
aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) della Regione si occuperanno
dell’attuazione delle attività di monitoraggio tramite campionamento.
L’attività di monitoraggio da effettuare sull’intero territorio
regionale, prevede il controllo materiale con campionamento per
analisi e contestuale controllo documentale.
I controlli dovranno essere effettuati presso i siti della produzione, della distribuzione (panifici, chioschi per la vendita, ristoranti,
et.) e depositi.
Le matrici da sottoporre a campionamento, il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale sono riportati nell’allegata
tabella.
All’atto del campionamento deve essere compilato il modello di
verbale allegato al presente Piano (All. A).

Referenti regionali
I referenti per l’attuazione del presente Piano sono:
– il dirigente del servizio 4 – Sicurezza alimentare, dr. Pietro
Schembri (p.schembri@regione.sicilia.it 091.7079339);
– il dirigente dell’U.O. 4.2 – Piani e gestione emergenze, dr.
Donatella Manzo (donatella.manzo@regione.sicilia.it – 091.7079338).
Il laboratorio regionale al quale dovranno essere conferiti i campioni oggetto del presente piano è il Laboratorio di sanità pubblica
dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento, dr.
Carmela Terrazzino, tel. 0922.407473.
Flussi informativi e di rendicontazione
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il laboratorio individuato
dovrà trasmettere i dati relativi alle analisi al servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E.
Entro il 28 di febbraio di ogni anno il servizio 4° del Dipartimento A.S.O.E, provvederà alla validazione degli stessi, alla relativa analisi e aggregazione con successiva trasmissione al Ministero.
Il presente Piano sarà inserito nel Piano regionale integrato dei
controlli (P.R.I.C.) ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004.

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

n.

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

qualifica

in via/piazza

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

Sezione 3 - Dati relativi all’attività di campionamento
L’anno duemila ........ addì ................................... del mese di ...................................
alle ore ........., il sottoscritto ................................................. qualifica
.......................................... si è presentato presso:
K mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime
importate
K rivendita - intermediario
K stabilimento di produzione
K magazzino di materie prime
K altra sede di prelievo (specificare .......................................................................)
K mezzo di trasporto
sito in ..................................................... via ..................................................... n. ..............
C.A.P. ........................... città ............................................................... e, dopo essersi
qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un campione di:
Sezione 4 - Dati relativi al campione
Tipo di matrice prelevata (riportare la matrice e le specifiche indicate nelle tabelle del Piano): ...............................................................................................
altro .............................................................................................................................................
Provenienza del prodotto: K nazionale, K comunitaria, K extracomunitaria, K regionale
Prelievo avvenuto nel circuito: K convenzionale, K biologico

Il campione è stato prelevato da: K confezione integra; K confezione
non integra; K sfuso;
K altro .......................................................................................................................................
nome commerciale ..........................................................................................,
lotto/partita n. ........................., quantità in kg/lt/unità .................................,
confezioni n. .................., altro .........................................................................................,
ditta produttrice .................................................................. sede ....................................
stabilimento di produzione ...........................................................................................
data di produzione ............/............/.................. data di scadenza o TMC
............/............/..................
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale.
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di
contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti
e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n. ............ punti n.
............ campioni elementari del peso/volume/unità di .....................................
kg/lt/n. Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume/unità di ........................ kg/lt/n. Dal campione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in
n ............ aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume/unità di ...........................................
Dichiarazioni del proprietario o detentore: ..........................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

N. ............ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. ................
copie del presente verbale vengono inviate al .....................................................
in data ........................................
Il campione viene conservato (indicare le modalità di conservazione)
.....................................................................................................................................................

Allegato A

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO
SULLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI
PER GLI ANNI 2015-2018

N. ................ copia/e del presente verbale con n. ................ aliquota/e
viene/vengono consegnate al sig .................................................................................
La partita/lotto relativa al campione prelevato K viene/ K non viene
posta in sequestro fino all’esito dell’esame.
Altre note ..................................................................................................................................

Regione siciliana - Modello di verbale di campionamento

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

Verbale di prelevamento n. ........................... del ........................................................

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

Sezione 1 - Dati relativi all’ente prelevatore
A.S.P. di .............................................. servizio ...................................................................
via/piazza ............................................................. n. .............. C.A.P. ............................
città ........................................... tel. ................................... e-mail ......................................

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

Sezione 2 - Dati relativi al detentore della merce
Ragione sociale o ditta .....................................................................................................
responsabile ................................................................ nato a ..........................................
il ..................................... residente a ................................................. in via/piazza
...................................................................... n. .............. qualifica ........................................
presente all’ispezione: sig. ........................................... nato a ...................................

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

Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal
regolamento CE n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007.
Fatto, letto e sottoscritto.
Firma del proprietario/detentore

Il verbalizzante

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

.........................................................................
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PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SUL TENORE DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI 2015-2018
CAMPIONAMENTO ANNUALE
A.S.P.

AG

CL

CT

EN

ME

PA

RG

SR

TP

Tot.

Patate fritte a bastoncini ready to eat
a base di patate fresche

Matrici

0

1

1

0

1

1

0

0

0

4

Patate fritte a bastoncini ready to eat
a base di pasta di patate

1

0

0

1

0

0

1

0

1

4

Patatine a base di patate fresche

1

0

0

0

1

1

0

1

0

4

Patatine a base di pasta di patate
(impilate)

0

0

1

0

0

1

1

1

0

4

Patate fritte cotte in forno destinate alla
cottura domestica *

0

1

1

1

0

0

0

0

1

4

Prodotti a base di patate di tipo precotto
destinate alla cottura domestica *

1

1

0

1

0

0

0

1

0

4

Pane morbido

1

1

0

0

1

1

0

0

0

4

Cereali per la prima colazione

0

0

1

0

0

1

1

0

0

3

Biscotti/cracker e simili

1

1

0

0

0

1

0

0

1

4

Caffè torrefatto **

0

0

1

1

1

1

0

1

0

5

Alimenti per lattanti e bambini a base di
patate o radici

1

0

0

1

0

1

1

0

0

4

Alimenti per lattanti e bambini a base di
cereali

0

1

0

1

1

0

1

0

0

4

Altro (prodotti di pasticceria a base di
cacao o caffè, snack salati, pop-corn, etc.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

7

7

6

7

6

9

6

5

4

57

Totale

*
**

specificare se surgelate.
specificare: se macinato, in grani, decaffeinato e livello di torrefazione.

(2015.40.2335)102

DECRETO 28 settembre 2015.

Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commis-

Istituzione di una zona di protezione nei confronti della sione del 26 ottobre 2007, “relativo alle misure di applicaBlue tongue - sierotipo 4 - presso alcuni comuni della provin- zione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quancia di Messina.
to riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizio-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la
direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE, relativa a “misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali”;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20
novembre 2000 “che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre
catarrale degli ovini”;
Vista l’ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 “che
stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini”;

ni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie
recettive alla febbre catarrale”;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che
attua la direttiva n. 200/75/CE;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009, “recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 17113
del 6 settembre 2013, relativa a “Blue tongue - disposizioni per la gestione della positività e per la movimentazione
dei capi sensibili sul territorio nazionale”;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 5662-P
del 14 marzo 2014, concemente “Febbre catarrale degli
ovini (Blue tongue) - ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della
Blue tongue sul territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è stato
conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
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regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 20992
del 10 agosto 2015, concernente “Febbre catarrale degli
ovini (Blue tongue) - modifica ed integrazione dispositivo
dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive
modifiche”;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 24031
del 22 settembre 2015, concernente “Territori con infezione in atto per Blue tongue. Chiarimenti”;
Visto il rapporto di prova n. 25417/2015 emesso il 24
settembre 2015 dal Centro di referenza nazionale per le
malattie esotiche presso l’IZS di Teramo, trasmesso attraverso i canali della posta elettronica dall’IZS della Sicilia
in data 25 settembre 2015, con il quale viene segnalata la
positività virologica per il sierotipo 4 del virus Blue tongue
su capi bovini della azienda sentinella 048ME017 sita nel
comune di Messina;
Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare la diffusione del sierotipo BTV4 della Blue tongue ed ai fini
della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio
zootecnico regionale, nazionale e comunitario, adottare
misure precauzionali urgenti nell’ambito di una “Zona di
protezione”;
Visto il Manuale operativo della febbre catarrale degli
ovini;
Ritenuto di dovere improntare le misure di controllo e
di salvaguardia sul principio della massima cautela fissando i limiti della zona di protezione entro un raggio di km
8 dalle coordinate geografiche dell’azienda sede del focolaio;
Ritenuto necessario disporre controlli clinici e di laboratorio sugli animali recettivi presenti nelle aziende ricadenti all’interno della zona di protezione al fine di verificare la eventuale diffusione virale;
Vista la comunicazione, pervenuta in data 25 settembre 2015 attraverso i canali della posta elettronica dall’Area di sorveglianza epidemiologica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il
raggio di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nelle aziende focolaio, interessa
parte dei comuni di Messina, Rometta e Saponara in cui
insistono n. 57 allevamenti ovi-caprini e n. 27 allevamenti
bovini;
Decreta:
Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende
integralmente ripetuto e trascritto, ai fini della gestione
del focolaio di Blue tongue sierotipo 4 segnalato presso
l’azienda sentinella 048ME017 sita nel comune di Messina, è dichiarato “Zona di protezione da Blue tongue - sierotipo 4” l’intero territorio dei comuni riportati di seguito
ed evidenziati nella mappa riportata nell’allegato 1, interessati dal raggio di 8 km calcolato a partire dalle coordinate geografiche della azienda sentinella presso la quale è
stata segnalata la positività virologica su capi bovini,

Provincia
Messina

Comuni
Messina
Rometta
Saponara

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

La zona di sorveglianza da Blue tongue - sierotipo 4 è
individuata entro un raggio di 20 km calcolato dalle coordinate geografiche della stessa azienda come evidenziato
nella mappa di cui all’allegato 1.
Art. 2

Tutte le aziende zootecniche con animali appartenenti alle specie recettive alla Blue tongue presenti nel raggio
di otto chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nelle aziende sede di focolaio Blue tongue
- sierotipo 4 di cui in premessa, dovranno essere sottoposte ai controlli clinici e sierologici previsti dal Manuale
operativo Blue tongue.
Art. 3

In attesa dei risultati delle indagini cliniche e delle
analisi di laboratorio di cui al precedente articolo 2 e sino
alla ulteriore definizione della situazione epidemiologica,
anche a cura della unità di crisi regionale, già convocata,
sono vietate le movimentazioni di animali appartenenti
alle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini dalla
zona di protezione di cui all’articolo 1 verso la restante
parte del territorio regionale ed extraregionale.
Art. 4

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 3 è consentita la movimentazione di animali appartenenti alle specie recettive fuori dalla zona di protezione a
condizione che gli animali siano destinati alla macellazione immediata, da effettuarsi presso impianti di macellazione situati nel territorio regionale, preferibilmente nella
provincia sede del focolaio.
Tali movimentazioni dovranno avvenire previa intesa
tra le aziende sanitarie provinciali interessate, con prenotifica prima dello spostamento, con movimentazione da
effettuarsi nelle ore diurne sotto vincolo sanitario e a condizione che gli animali da movimentare non presentino
segni clinici della malattia all’atto del carico.
Per quanto altro non previsto dal presente decreto in
materia di movimentazione degli animali sensibili si
applicano le disposizioni previste dal manuale operativo e
dalle disposizioni ministeriali citate in premessa relativamente alla gestione delle positività e alla movimentazione
dei capi sensibili sul territorio nazionale.
Art. 5

In caso di riscontro di positività sierologiche o di sintomi clinici sospetti le misure di restrizione alla movimentazione saranno estese anche a tutte le aziende epidemiologicamente correlate alle aziende sede di sospetto.
Art. 6

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario
della Azienda sanitaria provinciale di Messina e le forze
dell’ordine sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente decreto che,
stante l’urgenza, entra immediatamente in vigore.
Art. 7

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente
decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 16
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
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zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo,
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazio- all’Ufficio territoriale di Governo di Messina e, per la pubblicazione, al gestore del sito istituzionale di questo Assessorato.
ne, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sarà altresì notificato alla Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, 28 settembre 2015.
Messina, al Ministero della salute, al Centro di referenza
nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l’Istituto
TOZZO
Art. 8

Allegato 1

(le zone di protezione e di sorveglianza sono ricomprese, rispettivamente, entro il cerchio interno ed entro il cerchio esterno

(2015.40.2357)118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del presidente e del vicepresidente della commissione della sezione provinciale dell’Ufficio regionale per
Modifica dello statuto dell’IPAB Villa Betania Centro l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di
servizi alla persona di Agrigento.
Enna.

PRESIDENZA

Con decreto presidenziale n. 355/Serv. 4-S.G. dell’11 settembre
2015, è stata approvata la modifica degli artt. 14, lett. B, punto 5), 23
e 24 dello statuto dell’IPAB Villa Betania Centro servizi alla persona
di Agrigento, relativi alla figura apicale dell’ente, nonché degli articoli dello statuto correlati, con conseguente trasformazione della figura apicale amministrativa di “direttore”, appartenente alla qualifica
dirigenziale, in quella di “segretario-coordinatore”, appartenente alla
qualifica di funzionario - categoria D, ex VII q.f.

Con decreto presidenziale n. 356/Serv. 1/S.G. dell’11 settembre
2015, l’ing. Grasso Giuseppe e l’ing. Calogero Michele Montana, ai
sensi dell’art. 9, comma 10, lett. a) e b) della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, come modificata dall’art. 50 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, sono stati rispettivamente nominati presidente e vicepresidente della commissione della sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Enna.

(2015.38.2242)012

(2015.38.2243)090
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
dell’Associazione Oasi Cana - Onlus, con sede legale in 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi
Palermo.
2.1.1.2. e 2.1.2.1.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’Associazione Oasi Cana - Onlus, con sede legale in
Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1752
del 21 luglio 2015.

(2015.38.2284)099

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 410 del 23 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 241 del 7 settembre 2015, è stato concesso in favore
del comune di Melilli il contributo di € 1.850.823,68 per la realizzazione del progetto n. 35 - codice CUP F76D13000650006 - a valere
dell’avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR
2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2. e
2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (2015.38.2266)131
dell’Associazione di famiglie disabili intellettivi e relazionali
ANFFAS - Onlus di Catania, con sede legale in Catania.
Concessione di un contributo al comune di Petralia
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiSottana per la realizzazione di un progetto in attuazione delche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000
presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, l’asse 2, obiettivo operativo 2.1.3., linea d’intervento 2.1.3.1
dell’Associazione di famiglie disabili intellettivi e relazionali ANFFAS - del P.O. FESR 2007/2013.
Onlus di Catania in sigla ANFFAS Onlus di Catania, con sede legale in
Catania, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1753 del 21 luglio 2015.

(2015.38.2282)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa Eco System Romettese,
con sede in Rometta.

Con decreto n. 1841/6 del 28 agosto 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Eco System Romettese

|
| Rometta

Sede

| Cod. Fiscale
| 01719200832

(2015.38.2241)042

Nomina del commissario ad acta presso la C.R.I.A.S.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 235 dell’11
settembre 2015, il dott. Claudio Basso, dirigente in servizio presso
l’Assessorato regionale delle attività produttive, è stato nominato
commissario ad acta presso la CRIAS, sino al 30 settembre 2015, al
fine di dare continuità alla gestione dell’ente.

(2015.38.2277)057

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco
minerario Floristella-Grottacalda.

Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana n. 27/Gab del 18 settembre 2015, la dr.ssa Leonelli
Daniela - funzionario direttivo dell’amministrazione regionale - è
stata nominata commissario straordinario dell’Ente Parco minerario
Floristella - Grottacalda nelle more della ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dello stesso Ente, nei termini specificati nella parte motiva e, comunque, per un periodo non superiore a tre
mesi dalla data di adozione del suddetto provvedimento, che sarà
inserito nel sito istituzionale di questo Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana.

(2015.38.2285)007

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 428 del 29 luglio 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 3 agosto 2015 al n. 437, registrato alla Corte dei conti
il 7 settembre 2015 al reg. n. 1, fgl. n. 242, è stato concesso in favore
del comune di Petralia Sottana il contributo di € 472.391,81 per la
realizzazione del progetto relativo ai lavori di “Completamento rete
di primo impianto di distribuzione del gas metano” - codice CUP
F14I12000050007 - codice Caronte SI_1_15186, in attuazione del PO
FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo operativo 2.1.3., linea di intervento 2.1.3.1.

(2015.38.2287)

Estromissione dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento di cui al D.D.G. n. 159/2013 relativi alle
linee d’intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di un progetto del comune di Modica.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 447 del 4 agosto 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 7 agosto 2015 al n. 451 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 246 dell’8 settembre 2015, è stato estromesso dalla
graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al
D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 199 del comune di
Modica.

(2015.38.2286)131

Proroga dei termini per la realizzazione di un progetto
nel comune di Portopalo di Capo Passero in attuazione dell’asse 2, obiettivo operativo 2.1.3, linea d’intervento 2.1.3.1
del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 450 del 6 agosto 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 7 agosto 2015 al n. 453 e registrato alla Corte dei conti
l’8 settembre 2015 al reg. n. 1, fgl. n. 247, è stata concessa in favore
del comune di Portopalo di Capo Passero (SR) una proroga dei termini per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di
“Realizzazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano
nel territorio comunale” - codice CUP E67E11000800004 - codice
Caronte SI_1_11253, in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 2,
obiettivo operativo 2.1.3., linea di intervento 2.1.3.1.

(2015.38.2288)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 18 marzo 2015, riguardante il saldo di un progetto a valere sull’avviso n. 1/2009 Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013.
Fondo sociale europeo - Regione siciliana.

Concessione di un contributo al comune di Melilli a valeSi informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-famire sul bando per la concessione delle agevolazioni agli enti glia-sicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del
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dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 628 del 18 marzo 2015, registrato alla Corte dei
conti il 3 giugno 2015 reg. 1, foglio 335, relativo al saldo del progetto
dal titolo “Il Ragno” - CIP:2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0011 a
valere sull’avviso n. 1/2009.

(2015.40.2349)137

Comunicato relativo al decreto 22 luglio 2015, riguardante presa d’atto e disimpegno delle economie di un progetto di cui al PO FESR 2007/2013 - asse VI - linea di intervento 6.1.4.3 - prima finestra.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 1770
del 22 luglio 2015 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante la presa d’atto ed il disimpegno delle economie relative al progetto “Recupero dell’immobile denominato ex mattatoio comunale da adibire a centro
diurno distrettuale di accoglienza per persone in situazione di grave
disagio”, codice identificativo SI_1_2800, linea di intervento 6.1.4.3 prima finestra - registrato dalla Corte dei conti il 2 settembre 2015,
reg. 2, foglio 60.

(2015.38.2259)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
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Delibera CIPE n. 94/2012, approvato con decreto 23 dicembre 2013.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2527 del 15 maggio 2015, è stata approvata la graduatoria definitiva - tipologia di
intervento 4.1 - Avviso CIPE n. 94/2012 - Allegato “A”; graduatoria
definitiva - tipologia di intervento 4.2 - Avviso CIPE n. 94/2012 Allegato “B”; graduatoria definitiva - tipologia di intervento 4.3 Avviso CIPE n. 94/2012 - Allegato “C”.
Il predetto decreto oltre ad essere stato registrato alla Corte dei
conti in data 13 luglio 2015, reg. n. 2, fg. n. 81, è stato anche inviato
con nota n. 56910 del 29 luglio 2015 al sito del Dipartimento istruzione e formazione professionale, per la prevista pubblicazione.

(2015.40.2328)048

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso l’Istituto dei Ciechi Opere riunite Florio e Salamone
di Palermo.

Con decreto n. 6374 del 14 settembre 2015, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha prorogato l’incarico di
commissario ad acta al dr. Antonio Giannettino, presso l’Istituto dei
Ciechi “Opere riunite Florio e Salamone” di Palermo.

(2015.38.2283)088

Imputazione alla linea di intervento 6.3.1.1, obiettivo
Ammissione a rendicontazione nell’ambito della linea di operativo 6.3.1, del PO FESR Sicilia 2007-2013, degli interintervento 1.1.2.1, cat. 20 (Autostrade), del PO FESR venti di edilizia scolastica di cui al decreto 23 dicembre
2007/2013 del Grande Progetto Itinerario Agrigento- 2014.
Caltanissetta-A19.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1931 del 5 agosto
2015, registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 2015, reg. 1,
fg. 46, le spese ammissibili afferenti al Grande Progetto Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19. Adeguamento a quattro corsie della SS.
640 “di Porto Empedocle” secondo tratto fino al Km. 74+300 (svincolo A19) già dichiarato ricevibile dalla commissione con il numero di
riferimento 2014/IT16PR003, sono state ammesse alla rendicontazione nell’ambito della linea d’intervento 1.1.2.1 cat. 20 (Autostrade), del
PO FESR 2007/2013, con riferimento alla ripartizione dei costi indicati nella Scheda Grandi Progetti e con le modalità di cui all’art. 78
del regolamento n. 1083/2006 come modificato dall’art. 1, paragrafo
4, del regolamento n. 284/2009.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6791/ISTR del 28
settembre 2015, ad integrazione del D.D.G. n. 7812/ISTR del 23
dicembre 2014, gli interventi di edilizia scolastica imputati al PO
FESR Sicilia 2007-2013 - Obiettivo operativo 6.3.1, e ricompresi nell’allegato A) dello stesso decreto, sono stati imputati alla linea di
intervento 6.3.1.1. Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito
ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale oltre che nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2015.40.2352)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

(2015.38.2262)133

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale della Società Madonie Dialisi s.r.l., sita in Petralia
Soprana, alla società Sicilia Dial Center s.r.l., con sede legaParere della Commissione regionale dei lavori pubblici
sul progetto definitivo relativo ai lavori per il sistema fogna- le in Catania.
rio per acque nere a servizio della frazione di Triscina e colCon decreto n. 1476 del 31 agosto 2015 del dirigente dell’area
legamento al depuratore comunale in via Errante Vecchia, interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività saninel comune di Castelvetrano. Legge regionale 12 luglio 2011, tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale del centro di dialisi, con 12 posti rene
n. 12, art. 5, comma 12.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 10 giugno 2015 e 27 luglio 2015, ha
esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 110 il progetto definitivo relativo ai lavori per il “Sistema fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento al depuratore comunale in via Errante Vecchia” nel comune di Castelvetrano (TP) (codice
intervento n. 33497).
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2015.38.2264)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

più uno per pazienti Hbs Ag Positivo, sito nel comune di Petralia
Soprana (PA) in bivio Madonnuzza n. 233 piano terra e primo piano,
dalla società Madonie Dialisi s.r.l. alla società Sicilia Dial Center s.r.l.
avente sede legale a Catania in Zona Industriale Strada VIII n. 5.

(2015.38.2269)102

Trasferimento della sede del punto di accesso della
società consortile Laboratori Associati La Rosa a r.l., con
sede in Misterbianco.

Con decreto n. 1478 dell’1 settembre 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede del punto di
accesso della struttura Laboratori Associati La Rosa a r.l. dai locali
siti in Misterbianco via Fani nn. 39/41 a quelli di Piazza G. Tucci nn.
2/3 nel medesimo comune.

Approvazione delle graduatorie definitive - tipologie di
intervento 4.1, 4.2 e 4.3 - degli interventi presentati a seguito dell’avviso pubblico interventi per l’edilizia scolastica - (2015.38.2270)102
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Autorizzazione al legale rappresentante dell’Azienda
ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello allo svolgimento delle attività sanitarie istituzionali della U.O.C. di
ematologia per le malattie rare del sangue e degli organi
ematopoietici presso la struttura denominata Campus di
ematologia Franco e Piera Cutino, sita in Palermo.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1493 del 3 settembre 2015, il legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello è stato
autorizzato, ai sensi del D.A. n. 890/2002, allo svolgimento delle attività sanitarie della U.O.C. di ematologia per le malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici presso la struttura denominata
Campus di ematologia Franco e Piera Cutino, sita a Palermo in via
Trabucco n. 180 nei locali dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti
Villa Sofia Cervello.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2015.38.2273)102

Proroga della sospensione dell’autorizzazione sanitaria
e del rapporto di accreditamento istituzionale della Casa di
cura Gibiino di Catania limitatamente alle attività di ricovero finalizzate all’evento nascita.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1542 dell’11
settembre 2015, è stata disposta la proroga di ulteriori quarantacinque giorni della sospensione dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale limitatamente alle attività di ricovero finalizzate all’evento nascita della Casa di cura Gibiino di Catania, con
sede in via Odorico da Pordenone, 25, disposta con il D.D.G. 17
marzo 2015, n. 449, già prorogata con D.D.G. 12 giugno 2015, n.
1008, ulteriormente prorogata con D.D.G. 30 luglio 2015, n. 1356.
Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico.
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Sostituzione del legale rappresentate della ditta Sofad
s.r.l., con sede legale in Misterbianco.

Con decreto n. 1557 del 15 settembre 2015 del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è
stato preso atto della nomina del legale rappresentante della ditta
Sofad s.r.l., con sede legale in via Comunità economica europea n. 31
a Misterbianco (CT) e magazzino sito in c.da Decano Z.T.O. E3 a San
Cataldo (CL), nella persona del dr. Gaetano Cardiel, in sostituzione
del dimissionario dr. Roberto Sorbello.

(2015.38.2260)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti rideterminazione dell’impegno finanziario assunto a favore del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale in attuazione di progetti
nell’ambito della linea di intervento 3.2.1.B del PO FESR
2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.B del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in € 449.854,07
l’impegno finanziario assunto a favore del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale con D.D.G. n. 533/2013 per l’intervento “RNO Cavagrande del Cassibile (SR) - Restauro conservativo
della Casa di Natala da destinare a Centro Visite della Riserva, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri, nonché adeguamento della cartellonistica al Piano d’interpretazione ambientale della Riserva”, accertando un’economia pari ad € 70.145,93 con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 418 del 25 maggio
2015 registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 55 del 7 luglio 2015,
pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.

(2015.38.2245)135

(2015.38.2275)102

Sostituzione del legale rappresentante della ditta
Farmacia dr. Nicosia Emanuele, con sede legale in Ragusa e
affidamento della direzione tecnica del responsabile del
magazzino.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1544 del 14
settembre 2015, si è preso atto della sostituzione del legale rappresentante della ditta Farmacia dr. Nicosia Emanuele, con sede legale
in Ragusa via Archimede n. 95 e magazzino in Ragusa in via Palma
di Montechiaro n. 26, nella persona del dr. Nicosia Emanuele. La
direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione è affidata alla dr.ssa Scribano Maria.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel precedente D.D.S. n. 288 del 3 marzo 2014 non in contrasto col suddetto provvedimento.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.B del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in € 291.947,30
l’impegno finanziario assunto a favore del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale con D.D.G. n. 834/2013 per il progetto dal titolo: “Interventi di riqualificazione strutturale e funzionale ex
caserma corpo forestale da adibire a sede operativa dell’ente gestore
riserva Monte Scuderi - Centro di ricerca del ciocco d’erica”, accertando un’economia pari ad € 58.052,70 con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 443 del 27 maggio 2015
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 57 del 7 luglio 2015, pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.

(2015.38.2246)135

(2015.38.2250)028

Rideterminazione dell’impegno finanziario assunto a
favore dell’Ente Parco dell’Etna in attuazione di un progetto
nell’ambito della linea di intervento 3.2.1.B del PO FESR
Revoca delle autorizzazioni alla ditta Solpharma 2000 2007/2013.
s.r.l., con sede legale in Catania, alla detenzione, per la sucSi rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’amcessiva distribuzione, di specialità medicinali per uso
biente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
umano.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1550 del 14
settembre 2015, il D.A. n. 32617 del 26 luglio 2000, il D.D.G. n. 1169
del 26 maggio 2004, il D.D.G. n. 8420 del 27 luglio 2006, il D.D.G. n.
543 del 2 aprile 2007 e il D.D.G. n. 2850 del 17 dicembre 2007, con i
quali la ditta Solpharma 2000 s.r.l., con sede legale in Catania, via
Pola n. 39 e magazzino in Catania contrada Torrazze - Zona
Industriale Sud, è stata autorizzata a detenere, per la successiva
distribuzione, le specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo n. 538/92, sono stati revocati.

169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-897, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.B del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in € 914.087,63
l’impegno finanziario assunto a favore dell’Ente Parco dell’Etna con
D.D.G. n. 774/2012 per l’intervento “Progetto esecutivo per l’acquisizione ed il recupero dell’immobile in contrada Pirao nel comune di
Randazzo, da adibire a P.B. n. 9”, accertando un’economia pari ad €
159.368,77 con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 529 del 16 giugno 2015 registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. n. 60 del 13 luglio 2015, pubblicato integralmente
nei siti internet www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.38.2249)028

(2015.38.2244)135
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Provvedimenti concernenti integrazione di decreti di
finanziamento e di impegno di progetti di manutenzione del
demanio idrico fluviale da effettuare in provincia di Palermo
- PAC III Nuove azioni regionali e misure anticicliche - azione B6, sottoazione B2.

405/Gab del 7 settembre 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto il progetto riguardante l’impianto di recupero rifiuti provenienti da
raccolta differenziata sito in Stradale Primo Sole, 13 - Zona
Industriale - Catania, proponente ditta “Domus Ricycle s.r.l.”.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente di seguito riportati, sono stati integrati i decreti di finanziamento e di impegno, nell’ambito del “PAC III Nuove azioni regionali e
misure anticicliche - Azione B6, sottoazione B2”, di n. 5 progetti sotto
specificati di manutenzione del demanio idrico fluviale da effettuare in
provincia di Palermo, per l’identificazione del funzionario delegato e
per la definizione delle modalità di pagamento.

(2015.38.2253)119

Con decreto n. 643 del 29 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato integrato il decreto n.
1224 del 19 dicembre 2014 di finanziamento e di impegno del progetto dell’importo di € 850.000,00 relativo ad interventi per la pulizia
alveo, manutenzione argini, taglio e rimozione della vegetazione, taglio
e rimozione di alberature, rimozione di detriti nel tratto di torrente in
contrada Pistavecchia compreso tra l’autostrada PA-CT e la confluenza
con il fiume Imera, da eseguirsi presso il “Torrente Argentiere” nel
comune di Campofelice di Roccella (PA). Cod. Caronte SI_1_14155 CUP: G76J14000420006.

Con decreto n. 644 del 29 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato integrato il decreto n.
1227 del 19 dicembre 2014 di finanziamento e di impegno del progetto esecutivo dell’importo di € 400.000,00 relativo ad interventi per la
pulizia alveo, manutenzione argini, taglio e rimozione di vegetazione,
taglio e rimozione di alberature e rimozione di detriti da eseguirsi presso il compluvio in contrada Caputo nel comune di Corleone (PA). Cod.
Caronte SI_1_14158 - CUP: G66J14000720006.

Con decreto n. 645 del 29 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato integrato il decreto n.
1225 del 19 dicembre 2014 di finanziamento e di impegno del progetto dell’importo di € 800.000,00 relativo ad interventi per la pulizia
alveo, manutenzione argini, taglio e rimozione di vegetazione, taglio e
rimozione di alberature, rimozione di detriti in corrispondenza dell’attraversamento cittadino, da eseguirsi presso il “Torrente Barratina” nel
comune di Termini Imerese (PA). Cod. Caronte SI_1_14156 - CUP:
G66J14000750006.

Con decreto n. 646 del 29 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato integrato il decreto n.
1223 del 19 dicembre 2014 di finanziamento e di impegno del progetto dell’importo di € 950.000,00 relativo ad interventi per la pulizia
alveo, manutenzione argini, taglio e rimozione della vegetazione, taglio
e rimozione di alberature, rimozione di detriti nel tratto compreso tra
la contrada Favarotta nel comune di Torretta e la Foce nel comune di
Capaci, da eseguirsi presso il “Torrente Ciachea” nei comuni di
Torretta e Capaci (PA). Cod. Caronte SI_1_14153 - CUP:
G96J14000510006.

Con decreto n. 647 del 29 luglio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato integrato il decreto n.
1226 del 19 dicembre 2014 di finanziamento e di impegno del progetto dell’importo di € 650.000,00 relativo ad interventi per la pulizia
alveo, mediante taglio selettivo della vegetazione ripariale e delle piante deperienti o morte nel tratto dalla confluenza con il torrente
Colluzzo-Piletto fino alla contrada Gardio. Rimozione di detriti dai
tombini di attraversamento della via Provinciale, da eseguirsi presso il
“Torrente Marcatello e/o Cavalcavecchio” nel comune di Lascari (PA).
Cod. Caronte SI_1_14157 - CUP: G76J14000400006.
I decreti sono pubblicati per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2015.38.2861)135

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un impianto di recupero rifiuti sito in Catania.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso i comuni di Cinisi e
Leonforte per la predisposizione della proposta di delibera
da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi cono
insanabili.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
418/Gab dell’8 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Mario Tomasino, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 213/Gab del 28 maggio 2015 presso il comune di Cinisi per procedere alla definizione degli adempimenti di cui
al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre
mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è
stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
419/Gab dell’8 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 213/Gab del 21 agosto 2014 presso il comune di Leonforte per procedere alla definizione degli adempimenti di
cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre
mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di
pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale dell’urbanistica.

(2015.38.2258)048

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Capaci per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
420/Gab dell’8 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Ignazio Lo Presti, funzionario in servizio 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
Capaci, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli
adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.38.2280)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Torrenova per provvedere in sostituzione del consiglio
comunale all’adozione del piano regolatore generale e del
regolamento edilizio.

Con decreto n. 423 dell’8 settembre 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. Mario Megna, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso
il comune di Torrenova (ME) per provvedere, in sostituzione del consiglio comunale, all’adozione del P.R.G. con annesso regolamento
edilizio.

(2015.38.2251)114
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Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Caccamo e Ustica per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del
consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 424/Gab
dell’8 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Salvatore Cirone, dirigente in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Caccamo per procedere alla definizione degli
adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di
centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 426/Gab
del 9 settembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. P.A. Scaffidi Abbate, dirigente in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Ustica per procedere alla definizione degli

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di
centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2015.38.2258)048

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo all’ampliamento dei lavori per una cava di calcare sita nel comune di Pietraperzia.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
425/Gab del 9 settembre 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo con ampliamento dei
lavori per la cava di calcare denominata “Musalà-Vigna d’Ascari” sita
nella omonima contrada in territorio del comune di Pietraperzia
(EN), della ditta Nocilla Lavori s.n.c.

(2015.38.2254)119
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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.

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 Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, 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; 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.

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.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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 completo 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.).
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

