
C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

REPUBBLICA ITALIANA
                                                                                                                                                   Anno 70° - Numero 16

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

                                                                                                                                         SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDIʼ
PARTE PRIMA                                                    Palermo - Venerdì, 15 aprile 2016                                    Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
                                                                                                                                                                                                                                                        l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

S O M M A R I O

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

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 2016, n. 6.

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini
fra i comuni di Lercara Friddi e Vicari . . . . . . . pag.         4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dellʼagricoltura,
dello sviluppo rurale

e della pesca mediterranea

DECRETO 19 ottobre 2016.

Reg. CE n. 1698/05 – Programma di sviluppo rurale
2007/2013 – Bando 2012 relativo alla misura 213
“Indennità Natura 2000” - Modifica della graduatoria
regionale definitiva delle domande d’aiuto ammissibili e
dell’elenco delle domande d'aiuto escluse e non ricevibili
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         6

DECRETO 14 marzo 2016.

Cambio di denominazione dell’Associazione di volon-
tariato “Rangers D’Italia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.         7

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 4 marzo 2016.

Annullamento del decreto 23 giugno 2015, relativo
alla sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa SI.C.L.E.A., con sede in Siracusa. . pag.         7

Assessorato dellʼistruzione
e della formazione professionale

DECRETO 8 aprile 2016.

Revoca dell’Avviso n. 3/2015 per la presentazione di

operazioni formative per il rafforzamento dell'occupabi-
lità della popolazione siciliana in età lavorativa –
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione –
Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale euro-
peo 2014-2020, di cui ai DD.DD.GG. n. 8191 del 2 novem-
bre 2015, n. 8606 del 13 novembre 2015, n. 9638 del 7
dicembre 2015, n. 10486 del 28 dicembre 2015, n. 27 del
13 gennaio 2016 e note prot. nn. 11562 del 25 febbraio
2016 e 13078 del 2 marzo 2016. . . . . . . . . . . . . . pag.         8

Assessorato della salute

DECRETO 7 marzo 2016.

Bando per l’erogazione di interventi finanziari ai sog-
getti che erogano e somministrano pasti nelle mense
delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense
delle strutture pubbliche regionali - anno 2016. Legge n.
123/2005, art. 4, c. 3 “Norme per la protezione dei sogget-
ti malati di celiachia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       11

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento . . . . . . . . . . . pag.       18

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica
dell’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania. . . . . . . . . . pag.       20

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       23



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2                                   15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Messina . . . . . . . . . . . . . pag.       25

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera universitaria G. Martino di Messina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       29

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Ragusa. . . . . . . . . . . . . . pag.       32

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Siracusa . . . . . . . . . . . . pag.       35

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani . . . . . . . . . . . . . pag.       38

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       41

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’A.R.N.A.S.
Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo . . . . . pag.       44

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       46

DECRETO 23 marzo 2016.

Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni rep. atti n.
60/C.S.R. del 25 marzo 2015, concernente “Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       49

DECRETO 30 marzo 2016.

Corresponsione delle spettanze per la lavorazione del
plasma siciliano e la distribuzione degli emoderivati
nell’ambito della gestione del contratto di proroga con
l’industria dell’emoderivazione. . . . . . . . . . . . . . pag.       60

DECRETO 31 marzo 2016.

Soglie prescrittive per il triennio 2016-2018 . pag.       62

Assessorato
del territorio e dellʼambiente

DECRETO 8 marzo 2016.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico
del comune di Paternò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       66

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del
comune di Casalvecchio Siculo. . . . . . . . . . . . . . pag.       73

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione
di una palazzina da adibire a dipartimento oncologico e
riperimetrazione dell’ospedale S. Antonio Abate di
Trapani, sito nel territorio comunale di Erice . . pag.       75

DECRETO 23 marzo 2016.

Proroga delle misure di salvaguardia del piano rego-
latore generale del comune di Campofelice di Roccella
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       78

Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo

DECRETO 7 aprile 2016.

Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contribu-
ti destinati al potenziamento delle attività sportive isola-
ne per la stagione sportiva 2016 - legge regionale 16 mag-
gio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato delle attività produttive:

Elenco di cooperative in liquidazione volontaria da can-
cellare dal registro delle imprese . . . . . . . . . . . . . . pag.       82

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pub-
blica:

Elezioni amministrative del 5 giugno 2016 . . pag.       82

Assessorato dell’economia:

Avviso per l’aggiornamento dell’“Albo dei dipendenti
regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la
nomina e/o designazione negli organi di controllo interno
degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del
Sistema sanitario regionale” . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       82



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16                                3

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:

Decadenza della società Portosalvo s.r.l., con sede in
Barcellona Pozzo di Gotto, dal diritto di coltivazione del gia-
cimento della concessione mineraria per acque termominera-
li, denominata “Sorgente Aurea” . . . . . . . . . . . . . . pag.       88

Autorizzazione alla Rem s.r.l., con sede legale in Siracusa,
alla gestione di un impianto mobile di frantumazione e
vagliatura di rifiuti inerti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       88

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza della società Gabellazza s.r.l., con sede legale
in Pozzallo, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
nel comune di Ispica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       88

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro:

Provvedimenti concernenti sostituzione di componenti
del Comitato provinciale I.N.P.S. di Palermo . . . . pag.       88

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
sul progetto esecutivo relativo ai lavori per la costruzione del
nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera
di Agrigento e del comune di Favara. Legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12. . . . . . . . . . . . pag.       88

Assessorato dell’istruzione e della formazione professio-
nale:

Rettifica al piano di dimensionamento della rete scolastica
della Sicilia per l’anno scolastico 2016/2017 . . . . . . pag.       88

Comunicato relativo al decreto 22 marzo 2016 e alla cir-
colare n. 10/2016 - Scuole primarie paritarie convenzionate -
D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Contributo anno scolastico
2015/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       88

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accre-
ditamento istituzionale di varie strutture sanitarie della
Regione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       88

Autorizzazione alla Soteria s.r.l., con sede in Siracusa,
per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medi-
calmente assistita di I livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       91

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Impegno di somma a favore del comune di Catania per la
realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento
6.1.3.A-F del PO FESR 2007/2013 . . . . . . . . . . . . . pag.       91

Provvedimenti concernenti conferma dell’incarico confe-
rito a commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione
- Abusivismo edilizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       91

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Casalvecchio Siculo per gli adempimenti necessari alla tra-
smissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
eventuali prescrizioni esecutive . . . . . . . . . . . . . . . pag.       91

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo dei lavori di una cava di
lava da taglio, sita nel territorio dei comuni di Adrano e
Bronte , della ditta Sicilcava di Pulvirenti Rosario & C. s.n.c.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       92

Assessorato del territorio e dell’ambiente
Assessorato dell’economia:

Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio
marittimo di aree demaniali marittime site nel comune di
Porto Empedocle ed inclusione delle stesse nel patrimonio
disponibile della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       92

STATUTI

Statuto del comune di Aci Bonaccorsi. Modifiche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       92

Statuto del comune di Risposto. Modifica . . . pag.       92

CIRCOLARI

Presidenza

CIRCOLARE 11 aprile 2016.

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno
economico sotto forma di contributo ai sensi dell’articolo
128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni - Esercizio finanziario 2016 - Chia-
rimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       93

Assessorato dellʼeconomia

CIRCOLARE 31 marzo 2016, n. 9.

Armonizzazione dei sistemi contabili - Rendiconto
generale per l’anno 2015 degli enti e degli organismi stru-
mentali della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       94

Assessorato della salute

CIRCOLARE 4 aprile 2016, n. 7.

Direttive in ordine ai centri diurni afferenti la Rete
assistenziale per le persone affette da disturbi dello spet-
tro autistico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.       96

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio
della Regione al 31 agosto 2015.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

4                                   15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16

LEGGE 7 aprile 2016, n. 6.
Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra

i comuni di Lercara Friddi e Vicari.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge, in conformità alle previsioni di
cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicem-
bre 2000, n. 30 e successive modifiche ed interazioni, dà
attuazione alla volontà popolare, espressa a mezzo del-
l'istituto del referendum, di modificare i confini dei terri-
tori dei comuni di Lercara Friddi e Vicari, procedendo alle
relative variazioni.

Art. 2.
Variazioni territoriali comunali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche
ed integrazioni, preso atto dei positivi esiti delle consulta-
zioni referendarie, svoltesi nei comuni di Lercara Friddi e
Vicari in data 7 ottobre 2012, indette ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Regione 24 marzo
2003, n. 8 ed autorizzate dall'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica con decreto n.
2620 del 30 agosto 2007, si provvede alle variazioni terri-
toriali secondo quanto previsto all’articolo 3.

Art. 3.
Nuova delimitazione territoriale dei comuni

di Lercara Friddi e Vicari

1. Il territorio dei comuni di Lercara Friddi e Vicari è
variato e rettificato nei confini secondo il progetto di
nuova delimitazione territoriale, approvato con delibera-
zioni del consiglio comunale n. 26 del 10 ottobre 2006 per
il comune di Lercara Friddi e della commissione straordi-
naria, con funzioni del consiglio comunale, n. 30 del 30
novembre 2006 per il comune di Vicari, e sottoposto alla
consultazione referendaria di cui all’articolo 2.

Art. 4. 
Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimo-
niali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla
presente legge si provvede ai sensi dell’articolo 11 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 2016.
                                                                 CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie                          LANTIERI
locali e la funzione pubblica

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 1:
Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000,

n. 30, recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali.” così rispet-
tivamente dispongono:

«Art. 8 - Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni. – 1.
Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo
referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori
comunali si intendono:

a) l’istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di
parti del territorio di uno o più comuni;

b) l’incorporazione di uno o più comuni nell’ambito di altro
comune;

c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
d) l’aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno

o più comuni ad altro Comune contermine.
2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel

mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono
anch’esse soggette a referendum sentita la popolazione dell’intero
Comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza,
le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire
modificazioni, o per l’istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o
per l’incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passag-
gio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all’altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni
di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro
Comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita
all’intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione
qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per
intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del ter-
ritorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e
la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di
limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a pren-
dere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusiva-
mente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti
dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato
si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti
territoriali essenziali per l’intera popolazione residente nei comuni
interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all’istituzione di nuovi comuni qualora la
popolazione del nuovo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la
popolazione del Comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai
5.000 abitanti.

6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in alme-
no due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione
sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è vali-
do solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti resi-
denti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costitu-
zione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popo-
lazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del
territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni
contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia
superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all’intera
popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del
referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente rac-
colti e valutati con riguardo all’ambito della frazione di cui si chiede
il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il
referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in
almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si
raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello com-
plessivo.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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8. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regiona-
le per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana appo-
sito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della
consultazione referendaria».

«Art. 9 - Potere di iniziativa del procedimento di variazione. – 1.
L’iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

a) alla Giunta regionale;
b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con delibe-

razioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica;

c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di
cui si chiede il cambio di denominazione;

d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei
comuni interessati nell’ipotesi di incorporazione e di fusione;

e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di varia-
zioni territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita
all’intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collega-
mento con il territorio di cui si chiede la variazione, l’iniziativa com-
pete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire». 

«Art. 10 - Procedimento istruttorio. – 1. Il progetto di variazione
territoriale è corredato della seguente documentazione:

a) relazione tecnica-illustrativa;
b) quadro di unione dei fogli di mappa;
c) cartografia dell’Istituto geografico militare;
d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
e) elenco delle particelle catastali.
2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l’albo

comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può pre-
sentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta
giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in
via sostitutiva nei trenta giorni successivi l’Assessorato degli enti
locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osser-
vazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso
all’Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimi-
tà, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati,
autorizza la consultazione referendaria».

«Art. 11 - Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali. – 1.
In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i
comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o
di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti
finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono
approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via
sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l’Assessore regionale
per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della
Regione emana, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti loca-
li, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del
nuovo Comune.».

Note all’art. 2, comma 1:
– Per l’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,

recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali.” vedi nota all’art.
1, comma 1.

– Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione 24
marzo 2003, n. 8. recante “Regolamento della consultazione referen-
daria prevista dall’articolo 8, comma 8, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di deno-
minazione dei comuni.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - Operazioni antecedenti alla consultazione referendaria. –
1. In una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesi-
mo giorno successivo alla pubblicazione del decreto dell’Assessore
regionale per gli enti locali che autorizza la consultazione, il sindaco
individuato nel precedente articolo 1, comma 2, con proprio decreto
indice la consultazione referendaria. Detto decreto viene trasmesso
agli altri sindaci, i quali ne danno avviso alle popolazioni con mani-
festo da pubblicare 30 giorni prima della data della consultazione.

2. Per la revisione delle liste elettorali si applicano le disposizioni
del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

3. Per la votazione trova applicazione il ricorso alla tessera elet-
torale secondo le disposizioni del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, e
successive modifiche.

4. Gli uffici di sezione per la votazione del referendum sono
costituiti con le modalità previste per gli uffici elettorali di sezione
per l’elezione congiunta degli organi comunali. Il numero degli scru-
tatori è ridotto a quattro.

5. L’uso dei sigilli delle sezioni elettorali è consentito dal decreto
assessoriale che autorizza la consultazione referendaria.

6. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa
fornita dal presidente dell’ufficio di sezione, un segno sulla risposta
da lui prescelta e comunque nel rettangolo che la contiene.

7. Entro 20 giorni dalla data di indizione della consultazione
referendaria viene costituito, secondo le disposizioni vigenti per l’ele-
zione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni a sistema pro-
porzionale, l’ufficio centrale di detta consultazione, avendo riferi-
mento, per l’individuazione del tribunale o della sezione staccata del
tribunale, alla circoscrizione nella quale è ricompresa la maggior
parte degli uffici di sezione interessati alla consultazione. I membri
dell’ufficio centrale sono i componenti della prima sezione del comu-
ne che ha indetto la consultazione.

8. La votazione ha luogo dalle 7,00 alle ore 22,00 del giorno sta-
bilito per la consultazione».

«Art. 5 - Operazioni successive alla consultazione referendaria. – 1.
Decorso l’orario di votazione, il presidente dell’ufficio di sezione sigil-
la l’urna contenente le schede votate e procede all’accertamento del
numero dei votanti ed all’invio al tribunale o alla sezione staccata del
tribunale competente, in appositi plichi, delle liste di votazione e
delle schede non utilizzate, nonché dei registri delle tessere elettora-
li.

2. Successivamente procede alle operazioni di scrutinio ed alla
redazione del verbale delle operazioni in duplice esemplare.

3. Un esemplare del verbale viene trasmesso all’ufficio centrale,
l’altro esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la
sezione. Unitamente al plico contenente il verbale, vengono inviate
all’ufficio centrale il plico con le schede valide, quello con le schede
non valide e quello con le schede bianche.

4. L’ufficio centrale, in pubblica adunanza, sulla base dei verbali
di scrutinio delle sezioni interessate alla consultazione, verifica se il
numero dei votanti sia superiore alla metà più uno degli elettori
iscritti e proclama l’esito positivo o negativo del referendum indetto.
Successivamente, nell’ipotesi di referendum valido, viene calcolata e
verbalizzata la scelta favorevole o contraria dei votanti.

5. Il verbale dell’ufficio centrale è redatto in triplice copia. Una
copia con i verbali delle sezioni e gli altri atti viene depositata presso
la cancelleria del tribunale o della sezione staccata del tribunale, la
seconda copia del verbale viene depositata presso la segreteria del
comune che ha indetto il referendum e la terza copia del verbale
viene trasmessa all’Assessorato regionale degli enti locali per la pro-
secuzione del procedimento di variazione.

6. Del risultato proclamato l’ufficio centrale invia attestazione ai
sindaci dei comuni interessati, che ne danno pubblica informazione
a mezzo di manifesto.

7. Le spese relative all’indizione e all’organizzazione della con-
sultazione referendaria gravano sul comune che ha indetto la consul-
tazione. Nelle ipotesi di più comuni interessati alla consultazione, le
spese, anticipate dal comune che ha indetto la consultazione, sono
ripartite proporzionalmente al numero degli elettori dei comuni inte-
ressati.

8. Per quanto non previsto trova applicazione, in quanto compa-
tibile, la disciplina prevista per l’elezione congiunta del sindaco e del
consiglio dei comuni con sistema proporzionale.».

Nota all’art. 4, comma 1:
Per l’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,

recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali.” vedi nota all’art.
1, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 999
«Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i

comuni di Lercara Friddi e Vicari».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Lupo, l’11 giu-
gno 2015. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 10
agosto 2015. 

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 239 del 22 dicem-
bre 2015 e 240 del 29 dicembre 2015 

Esitato per l’Aula nella seduta n. 240 del 29 dicembre 2015.
Relatore: Salvatore Siragusa.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 323 del 30 marzo 2016,

n. 324 del 31 marzo 2016 e n. 325 del 5 aprile 2016.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 325 del 5 aprile 2016.

(2016.14.924)072



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6                                   15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 19 ottobre 2015.

Reg. CE n. 1698/05 – Programma di sviluppo rurale
2007/2013 – Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000” - Modifica della graduatoria regionale definiti-
va delle domande d’aiuto ammissibili e dell’elenco delle
domande d'aiuto escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

“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’Assessorato regionale dell’econo-
mia 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 il regolamento CE n. 1698/2005 ed i relativi rego-
lamenti attuativi;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con
decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e con deci-
sione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009;

Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per
il periodo 2017/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del-
l’ex Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura la
qualifica di autorità di gestione del richiamato Piano di
sviluppo rurale della Sicilia;

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
dott. 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;

Visto l’avviso pubblico di attivazione della misura 213
“Indennità Natura 2000” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2012, n. 17;

Visto il D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012, registra-
to alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013, reg. n. 1, foglio
n. 339, di approvazione della graduatoria regionale defini-
tiva delle domande d’aiuto ammissibili – allegato A – e del-
l’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto esclu-
se e non ricevibili – allegato B - presentate in adesione al
citato avviso pubblico relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000”;

Visto il D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014 e s.m.i. regi-
strato alla Corte dei conti il 7 maggio 2014, reg. n. 3, foglio
n. 327, di rettifica della citata graduatoria regionale defi-

nitiva e di sostituzione dell’allegato A con l’allegato A2;
Vista la certificazione INPS datata 30 giugno 2015, che

attesta l’iscrizione della ditta Cirrito Rosa cuua CRR RSO
55B49 B430A alla sezione coltivatori diretti dal 14 maggio
2012 e che rimuove quindi la causa dell’esclusione con
riserva della domanda AGEA n. 24740455704 – esclusa per
accertamento previdenziale in corso – dai benefici del
bando 2012 della misura 213 “Indennità Natura 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover considerare la domanda
AGEA n. 24740455704 della ditta Cirrito Rosa cuaa CRR
RSO 55B49 B430A tra le domande ammissibili, superficie
ammissibile Ha 29.5473, importo totale € 10.761,31 pun-
teggio 50, e non più tra quelle escluse e non ricevibili; 

Ritenuto quindi di dover provvedere alla modifica
dell’allegato A2 del D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014 - gra-
duatoria regionale definitiva delle domande di aiuto
ammissibili alla misura 213, bando 2012 – con l'inseri-
mento della domanda AGEA n. 24740455704 della ditta
Cirrito Rosa cuaa CRR RSO B49B 430A, nonché dell'alle-
gato B - elenco regionale delle domande di aiuto escluse e
non ricevibili della misura 213, bando 2012 - con la rimo-
zione della stessa;

Considerato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6
novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete
internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la
necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previ-
sto;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68,
che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione di tutti i
decreti dirigenziali nel sito della Regione siciliana;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, l’allegato A2 al
D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014, relativo alla graduatoria
regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili
presentate in adesione all’avviso pubblico relativo alla
misura 213 “Indennità Natura 2000”, è integrato dalla
seguente ditta:

• n. 402/bis IPA PA n. 24740455704, ditta Cirrito Rosa
nata il 9 febbraio 1955 cuaa CRR RSO B49B 430A, super-
ficie totale 29.5473, importo totale € 10.761,31, punteggio
50.

Art. 2

Dall’allegato B relativo all’elenco regionale definitivo
delle domande di aiuto escluse e non ricevibili dall’avviso
pubblico relativo alla misura 213 “Indennità Natura 2000”
è rimossa la domanda n. 24740455704 della ditta Cirrito
Rosa cuaa CRR RSO B49B 430A.

Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

DECRETI ASSESSORIALI
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Palermo, 19 ottobre 2015.

Il dirigente generale ad interim: BOLOGNA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 23 dicembre 2015, reg. n. 20, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 221.

(2016.13.810)003

DECRETO 14 marzo 2016.
Cambio di denominazione dell’Associazione di volonta-

riato “Rangers D’Italia”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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

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

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il
quale il Presidente della Regione ha conferito all’arch.
Felice Bonanno l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 261 del 15 maggio 2015, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello svi-
luppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale del-
l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di
dirigente del servizio 7 gestione faunistica del territorio;

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

Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 34 della pre-
detta legge regionale n. 33/97;

Visto il D.D.G. n. 784/2009 del 28 aprile 2009, con il
quale sono stati fissati i criteri applicativi del citato art. 34
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza pervenuta a questo Assessorato in data
9 dicembre 2015, assunta al prot. in data 10 dicembre
2015 al n. 27690, con la quale, a conclusione di un lungo
iter riorganizzativo interno dell’Associazione, viene chie-
sto l’aggiornamento dei dati di iscrizione dell’Associazione
Rangers D’Italia a firma del sig. Paladino Antonio nato a
Milano il 29 agosto 1965 e residente in Belpasso (CT), via
Elio Vittoriani, 9, nella qualità di presidente pro-tempore
dell’associazione denominata “Rangers D’Italia - Regione
Sicilia” con sede legale in Palermo, via Padre Giordano
Cascini, s.n.c. e sede operativa in Palermo, viale Diana,
Cancello Giusino s.n.c.;

Vista l’integrazione della documentazione prodotta
con nota pervenuta in data 2 marzo 2016 e assunta al prot.
in pari data al n. 5269;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltu-
ra e le foreste del 2 dicembre 1998, con il quale è stata
riconosciuta l’Associazione ambientalista “Rangers
d’Italia”, in virtù della legge regionale n. 33/97;

Considerato che l’Associazione nazionale dei Rangers
d’Italia risulta essere riconosciuta dal Ministero dell’am-
biente;

Vista la documentazione prodotta, dalla quale si evin-
ce che l’Associazione nazionale dei Rangers d’Italia ha
assunto connotazione di tipo federale per l’affiliazione
federale delle associazioni regionali che intendono rappre-
sentare la stessa nelle regioni;

Visto l’atto costitutivo dell’Associazione di volontaria-
to denominata Rangers D’Italia - Regione Sicilia;

Visto il contratto di federazione tra l’Associazione
nazionale dei Rangers d’Italia e l’Associazione di volonta-
riato denominata Rangers D’Italia - Regione Sicilia stipu-
lato in data 8 giugno 2015;

Vista l’autocertificazione con la quale il sig. Paladino
Antonio, nato a Milano il 29 agosto 1965 e residente in
Belpasso (CT), via Elio Vittoriani, 9, nella qualità di presi-
dente pro-tempore dell’associazione, attesta l’attuale com-
posizione del consiglio direttivo dell’Associazione  stessa;

Vista l’autocertificazione con la quale il presidente e i
componenti del consiglio direttivo dell’Associazione attesta-
no di non avere riportato condanne penali passate in giudi-
cato in relazione all’attività dell’Associazione e che non rive-
stono la qualifica di imprenditore o di amministratore di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite
per gli stessi settori per i quali opera l’associazione;

Ravvistata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

L’associazione denominata Rangers D’Italia ricono-
sciuta con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura
e le foreste 2 dicembre 1998, in virtù della legge regionale
n. 33/97, assume la seguente denominazione: Associazione
Rangers D’Italia - Regione Sicilia, con sede legale in
Palermo, via Padre Giordano Cascini, s.n.c. e sede operati-
va in Palermo, viale Diana, Cancello Giusino s.n.c.

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

Palermo, 14 marzo 2016.

GUFO

(2016.11.714)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 marzo 2016.

Annullamento del decreto 23 giugno 2015, relativo alla
sostituzione del commissario liquidatore della società coo-
perativa SI.C.L.E.A., con sede in Siracusa.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
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Visto il D.A. n. 462 del 26 febbraio 2009, con il quale,
ai sensi dell’art. 2545-septiedecies del codice civile, la coo-
perativa “Siracusana cooperativa lavoratori edili affini -
SI.C.L.E.A.”, con sede in Siracusa – codice fiscale
00736050899 - numero REA: SR-71289 – è stata sciolta e
messa in liquidazione ed il dott. Benedetto Lorefice è stato
nominato commissario liquidatore;

Visto il D.A. n. 176 del 23 giugno 2015, con il quale il
dott. Benedetto Lorefice è stato sostituito dall’incarico con
il dott. Luigi Accordino;

Vista la e-mail del 13 luglio 2015, con la quale il dott.
Accordino ha comunicato che, a seguito di estrazione
della visura della Camera di commercio di Siracusa del 13
luglio 2015, riguardante la cooperativa, risulta che la stes-
sa è stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese di
Siracusa il 3 dicembre 2013;

Ritenuto di dover annullare il suddetto D.A. n. 176 del
23 giugno 2015, risultando, la cancellazione dal registro
delle imprese della cooperativa, l’ultimo adempimento
della procedura della liquidazione, rimanendo ferma l’ina-
dempienza del primo commissario liquidatore dott. Bene-
detto Lorefice;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, il D.A. n. 176 del
23 giugno 2015, con il quale il dott. Benedetto Lorefice già
commissario liquidatore della cooperativa “Siracusana
cooperativa lavoratori edili affini - SI.C.L.E.A.”, con sede
in Siracusa - codice fiscale 00736050899 - numero REA:
SR-71289 è stato sostituito dall’incarico con il dott. Luigi
Accordino, è annullato, ferma rimanendo l’inadempienza
del primo commissario liquidatore dott. Benedetto Lore -
fice.

Avverso il presente provvedimento è possibile pro -
porre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla stessa notifica.

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

Palermo, 4 marzo 2016. 

LO BELLO

(2016.11.648)041

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 8 aprile 2016.

Revoca dell’Avviso n. 3/2015 per la presentazione di ope-
razioni formative per il rafforzamento dell’occupabilità della
popolazione siciliana in età lavorativa – Investimenti in favo-
re della crescita e dell’occupazione – Programma operativo
della Sicilia – Fondo sociale europeo 2014-2020, di cui ai
DD.DD.GG. n. 8191 del 2 novembre 2015, n. 8606 del 13
novembre 2015, n. 9638 del 7 dicembre 2015, n. 10486 del 28
dicembre 2015, n. 27 del 13 gennaio 2016 e note prot. nn.
11562 del 25 febbraio 2016 e 13078 del 2 marzo 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

cernente “Disciplina del personale regionale e dell’organiz-
zazione degli uffici della Regione”;

Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’effi-
cienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposi-
zioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordi-
no e la semplificazione della legislazione regionale”;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n.
1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014
della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme
di attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei tar-
get finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attua-
zione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di infor-
mazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto l’accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del
regolamento UE n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29
ottobre 2014 con decisione n. CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il Programma operativo del Fondo sociale euro-
peo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione” per la regione Sicilia in Italia (di
seguito, anche “PO FSE”); decisione di esecuzione della
Commissione europea del 17 dicembre 2014 n. CCI
2014IT05SFOP014;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10
dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del
Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investi-
menti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
regione Sicilia;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26
febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del
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Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investi-
menti a favore della crescita e dell’occupazione” in quanto
recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014
dalla Commissione europea relativamente all’innalzamen-
to della dotazione finanziaria della quota comunitaria
destinata alla priorità di investimento 8.iv “l’uguaglianza
tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso
all’occupazione e alla progressione della carriera, la conci-
liazione fra vita professionale e vita privata e la promozio-
ne della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un
lavoro di pari valore”;

Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma
operativo Regione siciliana FSE 2007-2013 nella versione
attualmente in vigore (di seguito, anche “Vademecum”);

Visto il Vademecum per l’attuazione degli interventi
che prevedono l’adozione di unità di costo standard del
Programma operativo Regione siciliana FSE 2007-2013,
nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche
“Vademecum UCS”);

Visto il Manuale delle procedure dell’autorità di
gestione del Programma operativo Regione siciliana FSE
2007-2013 nella versione attualmente in vigore;

Visti i criteri di selezione delle operazioni a valere sul
FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di
sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno
2015;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge qua-
dro in materia di formazione professionale” e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 21 quinquies;

Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 30 del 14 febbraio 2003, e successive
modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straor-
dinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche e
integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla sem-
plificazione e trasparenza amministrativa;

Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e il
Comando regionale della Guardia di finanza ai fini del
coordinamento dei controlli e dello scambio di informa-
zioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali
comunitari;

Visto il D.D.G n. 966 del 19 marzo 2013 che regola-
menta la valutazione dell’esperienza professionale e didat-
tica dei formatori;

Visto il D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014 di aggiorna-
mento dell’Albo regionale del personale docente e non
docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeter-
minato entro il 31 dicembre 2008;

Visto il D.D.G. n. 3688 del 9 agosto 2011 “Nota tecni-
co-procedurale per l’adozione di unità di costo standard
nell’ambito del PO Regione siciliana FSE 2007-2013”;

Vista la Guida alle opzioni semplificate in materia di
costi - Fondi strutturali e di investimento europei - Com-
missione europea EGISIF_14_0017;

Visto il D.D.G. n. 5639 del 10 agosto 2015, di approva-
zione dell’“Avviso pubblico n. 1/2015 per la presentazione

di operazioni formative per il rafforzamento dell’occupa-
bilità della popolazione siciliana in età lavorativa – Inve-
stimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Pro-
gramma operativo della Sicilia – Fondo sociale europeo
2014-2020”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 33 del 14/08/2015 (di seguito “Avviso n.
1/2015”);

Visto il D.D.G. n. 5754 del 17 agosto 2015, di approva-
zione dell’Avviso di modifica ed integrazione dell’“Avviso
pubblico n. 1/2015 per la presentazione di operazioni for-
mative per il rafforzamento dell’occupabilità della popola-
zione siciliana in età lavorativa – Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione – Programma operativo
della Sicilia – Fondo sociale europeo 2014-2020”, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del
21 agosto 2015;

Visto il D.D.G. n. 8191 del 2 novembre 2015, pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 6
novembre 2015, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è
stato revocato l’“Avviso pubblico n. 1/2015 per la presenta-
zione di operazioni formative per il rafforzamento dell’oc-
cupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa –
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione –
Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale euro-
peo 2014-2020” e contestualmente è stato approvato
l’“Avviso pubblico n. 3/2015 per la presentazione di opera-
zioni formative per il rafforzamento dell’occupabilità della
popolazione siciliana in età lavorativa – Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione – Programma ope-
rativo della Sicilia – Fondo sociale europeo 2014-2020”;

Visto il D.D.G. n. 8606 del 13 novembre 2015, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del
20 novembre 2015, con cui sono stati approvati gli allegati
ivi menzionati, quale parte integrante dell’“avviso pubbli-
co n. 3/2015 per la presentazione di operazioni formative
per il rafforzamento dell’occupabilità della popolazione
siciliana in età lavorativa – Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – Programma operativo della
Sicilia – Fondo sociale europeo 2014-2020”;

Visto il D.D.G. n. 9638 del 7 dicembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14
dicembre 2015, con cui è stato approvato l’avviso di retti-
fica ed integrazione dell’“Avviso pubblico n. 3/2015 per la
presentazione di operazioni formative per il rafforzamen-
to dell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavo-
rativa – Investimenti in favore della crescita e dell’occupa-
zione – Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale
europeo 2014-2020”, unitamente all’Allegato 3 - Formula-
rio della proposta progettuale, anch’esso rettificato ed
integrato, disponendo la proroga del termine di scadenza
per la presentazione delle proposte formative entro e non
oltre le ore 23:59:59 del 15 gennaio 2016; 

Visto il D.D.G. n. 10486 del 28 dicembre 2015, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 dell’8
gennaio 2016, con cui è stato approvato l’avviso di secon-
da rettifica ed integrazione dell’“Avviso pubblico n. 3/2015
per la presentazione di operazioni formative per il raffor-
zamento dell’occupabilità della popolazione siciliana in
età lavorativa – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Programma operativo della Sicilia –
Fondo sociale europeo 2014-2020”, fermi restando gli alle-
gati ivi richiamati e già approvati con i precedenti
DD.DD.GG. n. 8606 del 13 novembre 2015 e n. 9638 del 7
dicembre 2015, disponendo la proroga del termine di sca-
denza per la presentazione delle proposte formative entro
e non oltre le ore 23:59:59 del 22 gennaio 2016; 
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Visto il D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 genna-
io 2016, con cui è stato ulteriormente prorogato il termine
di scadenza per la presentazione delle proposte formative
entro e non oltre le ore 23:59:59 dell’1 febbraio 2016; 

Rilevato che alla scadenza del termine fissato con
D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016, sono state presentate
complessivamente n. 695 istanze;

Vista la nota prot. n. 11562 del 25 febbraio 2016 e suc-
cessiva nota prot. n. 13078 del 2 marzo 2016, con cui, ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso n. 3/2015, è stato disposto l’av-
vio delle attività di istruttoria delle proposte formative,
presentate a valere sul menzionato Avviso;

Rilevato che alla data di emissione del presente prov-
vedimento è in corso di espletamento l’istruttoria finaliz-
zata alla verifica di ammissibilità delle proposte formative
presentate a valere sull’Avviso n. 3/2015;

Visto il ricorso giurisdizionale proposto dall’Associa-
zione ISEM - Istituto per la promozione e formazione pro-
fessionale e per lo sviluppo siciliano, innanzi al TAR Sici-
lia Palermo (R.G. n. 525/2016), notificato in data 12 feb-
braio 2016 all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Paler-
mo, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato richie-
sto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei
sopra menzionati DD.DD.GG. n. 10486 del 28 dicembre
2015 e n. 9638 del 7 dicembre 2015, quest’ultimo in via
subordinata;

Visto, altresì, il ricorso straordinario al Presidente
della Regione siciliana proposto dall’Associazione ISEM -
Istituto per la promozione e formazione professionale e
per lo sviluppo siciliano, notificato in data 1 marzo 2016
all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e deposi-
tato in data 4 marzo 2016 presso l’Ufficio legislativo e lega-
le della Presidenza della Regione siciliana, con cui, per i
motivi ivi meglio indicati, è stato richiesto l’annullamento,
previa sospensione cautelare, del sopra menzionato
D.D.G. n. 8191 del 2 novembre 2015;

Vista l’ordinanza n. 361 resa dal TAR Sicilia Palermo
in data 10 marzo 2016, con cui il giudice amministrativo,
in sede di scrutinio della domanda cautelare presentata da
ISEM, ha ritenuto provvisto di sufficiente fumus boni iuris
un motivo dedotto nel ricorso giurisdizionale (R.G. n.
525/2016);

Preso atto che, con la menzionata ordinanza n. 361 del
10 marzo 2016, il giudice amministrativo ha ritenuto
necessario, in considerazione della delicatezza e comples-
sità della questione in esame, che la controversia venga
compiutamente esaminata nel merito, fissando l’udienza
pubblica di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10,
D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo ammi-
nistrativo), per il prossimo 8 giugno 2016;

Considerato che l’Avviso n. 3/2015 è finanziato a valere
sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-
2020 della Regione siciliana per un importo complessivo
pari a € 167.145.554,00;

Vista la nota prot. n. 17036 del 18 marzo 2016, con cui
il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazio-
ne professionale ha richiesto parere all’Avvocatura distret-
tuale dello Stato di Palermo in relazione a quanto sopra
rappresentato;

Visto il parere rilasciato dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo con nota prot. n. 34035 del 7 aprile
2016, secondo cui l’autotutela si connota per la circostan-
za di essere finalizzata alla verifica della permanente ido-
neità di un atto amministrativo a perseguire l’interesse
curato dall’Amministrazione, con in più l’elemento – spe-

cifico della fattispecie per cui è stata formulata la richiesta
di parere di cui alla nota prot. n. 17036 del 18 marzo 2016
– legato al fatto che l’Amministrazione medesima intende,
esercitandola, risolvere i conflitti, potenziali o attuali,
insorgenti con gli altri soggetti;

Ritenuto che, a prescindere dalle statuizioni di merito
che saranno adottate dal TAR Sicilia Palermo in relazione
all’Avviso n. 3/2015, i contenziosi pendenti sopra riportati
rendono comunque precario il procedimento amministra-
tivo finalizzato all’erogazione dei finanziamenti di natura
comunitaria;

Rilevato, in particolare, che il grado di incertezza
sopra rappresentato permarrebbe, sia in caso di esito posi-
tivo per l’Amministrazione regionale del giudizio innanzi
al TAR Sicilia Palermo - considerata la non improbabile
proposizione di ricorso in appello e, comunque, la pen-
denza del ricorso straordinario al Presidente della Regio-
ne siciliana - sia nella ipotesi di esito negativo per l’Ammi-
nistrazione regionale, considerato peraltro che, un even-
tuale ricorso in appello proposto da quest’ultima compor-
terebbe l’impossibilità di pubblicare nuovi avvisi pubblici
a valere sul Fondo sociale europeo, essendo vincolata alle
sorti dell’Avviso n. 3/2015 l’originaria dotazione finanzia-
ria pari a € 167.145.554,00;

Considerati a tal fine i vincoli per l’avvio e la realizza-
zione delle operazioni finanziate a valere sul PO FSE 2014
– 2020 della Regione siciliana, derivanti dai regolamenti
comunitari ed in particolare la verifica di efficacia dell’at-
tuazione di cui all’art. 22 del regolamento UE n.
1303/2013, in termini di conseguimento dei target inter-
medi per priorità di investimento, dai cui esiti dipende
l’assegnazione della riserva di efficacia al Programma ope-
rativo Fondo sociale europeo 2014/2020, nonché l’applica-
zione del disimpegno delle risorse ai sensi dell’art. 136 del
regolamento UE n. 1303/2013 in caso di mancato raggiun-
gimento dei target di spesa;

Ritenuti conseguentemente sussistenti - in ossequio al
principio costituzionale di buon andamento della pubbli-
ca amministrazione di cui all’art. 97, Costituzione, e dei
relativi corollari di efficienza, efficacia ed economicità - i
motivi di interesse pubblico tali da rendere prioritaria la
tutela della finanza comunitaria e, in via derivata, di quel-
la regionale, tenuto conto che la presenza dei ricorsi sopra
menzionati, volti a censurare l’Avviso n. 3/2015 nella sua
essenza, costituisce alea in relazione ai finanziamenti
pubblici che verrebbero erogati medio tempore in favore
delle proposte formative positivamente valutate;

Rilevato che, secondo giurisprudenza amministrativa
consolidata in materia di procedure ad evidenza pubblica
e di quelle concorsuali, i cui principi possono mutuarsi
con riferimento alla pubblica selezione indetta con l’Avvi-
so n. 3/2015, l’adozione di un provvedimento di autotutela
di un atto endoprocedimentale, non richiede l’inoltro agli
interessati di specifica comunicazione di avvio del proce-
dimento (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione IV, sen-
tenza 12/01/2016, n. 67; idem, sentenza 14 maggio 2015, n.
2455; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 18 giugno
2013, n. 3328; idem, sentenza 13 marzo 2015, n. 1343) e,
quindi, non postula la loro partecipazione al relativo pro-
cedimento, essendo sufficiente la comunicazione del prov-
vedimento finale, in quanto prima della graduatoria defi-
nitiva non sussiste alcuna posizione consolidata del priva-
to;

Considerato che, come sopra rappresentato, le 695
istanze pervenute entro i termini fissati con il D.D.G. n. 27
del 13 gennaio 2016, sono tutte sopposte a istruttoria ai
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fini della ammissibilità, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso n.
3/2015, non vantando il singolo proponente di alcuna
posizione giuridica qualificata;

Considerato inoltre che, proprio l’assenza di posizioni
giuridiche qualificate, stante la mancata definitiva attribu-
zione di vantaggi economici in favore dei soggetti propo-
nenti, comporta l’impossibilità di riconoscere forme
indennitarie in favore degli stessi, come più volte ricorda-
to dalla giurisprudenza in materia (tra le tante, Consiglio
di Stato, Sezione V, sentenza 26 giugno 2015, n. 3237; TAR
Roma Lazio, Sezione II, 08/09/2015, n. 11098);    

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’adozione di nuovi
provvedimenti per il riavvio delle attività formative tenuto
conto del relativo fabbisogno nel territorio regionale, di
dovere revocare in autotutela i provvedimenti amministrati-
vi fino ad oggi emessi in relazione all’Avviso n. 3/2015 per la
presentazione di operazioni formative per il rafforzamento
dell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa
– Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione –
Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale europeo
2014-2020, e nello specifico il D.D.G. n. 8191 del 2 novembre
2015 (nella parte in cui ha approvato l’Avviso n. 3/2015), il
D.D.G. n. 8606 del 13 novembre 2015, il D.D.G. n. 9638 del
7 dicembre 2015, il D.D.G. n. 10486 del 28 dicembre 2015, il
D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016 e le note prot. n. 11562 del
25 febbraio 2016 e n. 13078 del 2 marzo 2016;

Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa,

Art. 1

Nelle more dell’adozione di nuovi provvedimenti per il
riavvio delle attività formative, sono revocati in autotutela
i seguenti provvedimenti amministrativi:

(i) il D.D.G. n. 8191 del 2 novembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 6
novembre 2015, nella parte in cui è stato approvato l’“Avvi-
so pubblico n. 3/2015 per la presentazione di operazioni
formative per il rafforzamento dell’occupabilità della
popolazione siciliana in età lavorativa – Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione – Programma ope-
rativo della Sicilia – Fondo sociale europeo 2014-2020”;

(ii) il D.D.G. n. 8606 del 13 novembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 20
novembre 2015, con cui sono stati approvati gli allegati ivi
menzionati, quale parte integrante dell’“Avviso pubblico n.
3/2015 per la presentazione di operazioni formative per il
rafforzamento dell’occupabilità della popolazione sicilia-
na in età lavorativa – Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione – Programma operativo della Sicilia –
Fondo sociale europeo 2014-2020”;

(iii) il D.D.G. n. 9638 del 7 dicembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14
dicembre 2015, con cui è stato approvato l’avviso di retti-
fica ed integrazione dell’“Avviso pubblico n. 3/2015 per la
presentazione di operazioni formative per il rafforzamen-
to dell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavo-
rativa – Investimenti in favore della crescita e dell’occupa-
zione – Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale
europeo 2014-2020”, unitamente all’Allegato 3 - Formula-
rio della proposta progettuale, anch’esso rettificato ed
integrato, disponendo la proroga del termine di scadenza
per la presentazione delle proposte formative entro e non
oltre le ore 23:59:59 del 15 gennaio 2016; 

(iv) il D.D.G. n. 10486 del 28 dicembre 2015, pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 dell’8

gennaio 2016, con cui è stato approvato l’avviso di secon-
da rettifica ed integrazione dell’“Avviso pubblico n. 3/2015
per la presentazione di operazioni formative per il raffor-
zamento dell’occupabilità della popolazione siciliana in
età lavorativa – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Programma operativo della Sicilia –
Fondo sociale europeo 2014-2020”, fermi restando gli alle-
gati ivi richiamati e già approvati con i precedenti
DD.DD.GG. n. 8606 del 13 novembre 2015 e n. 9638 del 7
dicembre 2015, disponendo la proroga del termine di sca-
denza per la presentazione delle proposte formative entro
e non oltre le ore 23:59:59 del 22 gennaio 2016; 

(v) il D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 genna-
io 2016, con cui è stato ulteriormente prorogato il termine
di scadenza per la presentazione delle proposte formative
entro e non oltre le ore 23:59:59 dell’1 febbraio 2016; 

(vi) la nota prot. n. 11562 del 25 febbraio 2016 e suc-
cessiva nota prot. n. 13078 del 2 marzo 2016, con cui, ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso n. 3/2015, è stato disposto l’av-
vio delle attività di istruttoria delle proposte formative
presentate a valere sul menzionato Avviso.

Art. 2

Si dà mandato al responsabile del procedimento, per
la più ampia diffusione ad ogni effetto di legge, di proce-
dere alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito
del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it”.

Si dispone la comunicazione, altresì, all’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo per la prosecuzione del
giudizio innanzi al TAR Sicilia Palermo (R.G. n. 525/2016),
nonché all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione siciliana, ai fini della decisione in merito al ricorso
straordinario al Presidente della Regione proposto dall’As-
sociazione ISEM - Istituto per la promozione e formazione
professionale e per lo sviluppo siciliano.

Palermo, 8 aprile 2016.
SILVIA

(2016.15.925)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2016.

Bando per l’erogazione di interventi finanziari ai sog-
getti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strut-
ture pubbliche regionali - anno 2016. Legge n. 123/2005, art.
4, c. 3 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celia-
chia”.

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 le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
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Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veteri-
naria ai sensi del D.L. del 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 legisla-
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu-
rezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sul-
l’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 con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva 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 n. 2004/411CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regola-
menti 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 l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 “Norme in materia di trasparenza e pubblicità dell’atti-
vità amministrativa” e s.m.i.

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018,
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
13 novembre 2014, che individua quale problema di salute
pubblica rilevante la condizione di vulnerabilità che vivo-
no determinate categorie di cittadini a causa dell’intolle-
ranza permanente al glutine e della difficoltà a reperire
alimenti idonei alle proprie necessità;

Visto il piano regionale prevenzione (PRP), approvato
con D.D.G. n. 947 del 29 maggio 2015, che al fine di per-
seguire l’obiettivo specifico di agire sulla completezza e
correttezza dell’informazione circa i contenuti e le pro-
prietà degli alimenti, favorendo scelte alimentari consape-
voli e perseguendo una strategia che favorisca la disponi-
bilità di alimenti che rispondano a quelle esigenze, ha pre-
visto l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di un pro-
gramma regionale che preveda anche gli aspetti formativi
dell’OSA;

Vista la legge 123 del 4 luglio 2005, recante norme per
la protezione dei soggetti affetti da celiachia;

Vista l’Intesa Stato Regioni del 30 luglio 2015, concer-
nente, fra l’altro, il riparto dei fondi per l’erogazione di
pasti senza glutine presso le strutture pubbliche deman-
dando alle regioni la predisposizione di una relazione
annuale riportante dati relativi al numero dei soggetti
affetti da celiachia, al numero delle strutture pubbliche
eroganti pasti senza glutine, al numero di corsi di forma-
zione rivolti agli OSA, coerentemente con gli obiettivi del
Piano nazionale integrato 2015-2018;

Visto il Programma regionale integrato celiachia 2015-

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 44 del 30 ottobre 2015, che prevede, fra l’altro, alla
linea di intervento n. 2 agevolazioni finalizzate a facilitare
l’accesso delle persone affette da celiachia nelle mense
delle strutture scolastiche e ospedaliere e mense pubbliche
o convenzionate, coerentemente con l’obiettivo 2.10.1.00
del suddetto Piano regionale di prevenzione (PRP);

Considerato che le economie di spesa realizzate sul
capitolo n. 417326 (vincolato) del bilancio di previsione
della Regione siciliana negli anni 2011/2015, consentono
di destinare la somma di € 800.000,00 al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’art. 4, c. 3, della legge n. 123/2005;

Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al bando per l’assegnazione di interventi finan-
ziari ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle
mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle
mense delle strutture pubbliche regionali - anno 2016 -
Legge n. 123/2005, art. 4, c. 3, “Norme per la protezione
dei soggetti malati di celiachia”;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il “Bando per l’assegna-
zione di interventi finanziari ai soggetti che erogano e
somministrano pasti nelle mense delle strutture scolasti-
che e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche
regionali anno 2016” - Legge n. 123/2005, art. 4, c. 3,
“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”,
che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria
centrale salute per il visto di competenza e, successiva-
mente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione, sarà inoltre pubblicato nel sito web istitu-
zionale di questo Assessorato.

Palermo, 7 marzo 2016.

TOZZO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
30 marzo 2016 al n. 113.

Allegato

BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
AI SOGGETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO

PASTI NELLE MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E
OSPEDALIERE E NELLE MENSE DELLE STRUTTURE

PUBBLICHE REGIONALI
(legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3,

“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”)

Art. 1
Oggetto

L’erogazione degli interventi finanziari ha lo scopo di dotare i
soggetti di cui all’articolo 3 del presente bando di infrastrutture e
strumenti che permettano l’erogazione di pasti senza glutine sicuri su
tutto il territorio regionale.

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro
800.000,00.

Art. 2
Disposizioni generali

Il bando concede interventi finanziari a valere sulle risorse del
Ministero della salute ai sensi del provvedimento 16 marzo 2006
“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
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1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri per la ripartizio-
ne dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123 del 4 luglio
2005”.

Il bando stabilisce a tale scopo:
1. I soggetti che possono presentare istanza (beneficiari diretti).
2. I progetti ammissibili.
3. L’apertura e la scadenza dei termini per la presentazione del-

l’istanza.
4. La documentazione da presentare ai fini istruttori.
5. I criteri, le modalità ed i termini adottati per il procedimento

di selezione.
6. Le modalità di rendicontazione degli interventi.
7. I casi di revoca.
8. I casi di proroga eventuali.
L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli sulle

dichiarazioni rese dai soggetti che accedono al beneficio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre del
2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le eventuali attrezzature acquistate con il finanziamento della
Regione dovraono essere immediatamente identificabili dal persona-
le delle AA.SS.PP. della Regione siciliana addetto ai controlli ufficia-
li.

Art. 3
Soggetti ammessi

Possono presentare domanda a valere sul presente bando tutti i
soggetti responsabili della preparazione, manipolazione e/o sommi-
nistrazione dei pasti nelle mense di scuole pubbliche, mense ospeda-
liere di strutture pubbliche o accreditate con il SSR, mense all’inter-
no delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche o
convenzionate, mense interne o in appalto ad amministrazioni, enti
o istituti pubblici (mense universitarie, mense circondariali, ecc.) che
ricadono nel territorio regionale come da parere del Ministero della
salute, prot. n. 9083 del 31 marzo 2010.

Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che hanno usufruito
della medesima tipologia di contributo di cui a precedenti bandi
emanati dall’ Amministrazione nell’ultimo quinquennio.

Art. 4 
Progetti ammissibili

Saranno ammessi alla selezione i progetti presentati dai soggetti
di cui all’articolo 3, elaborati coerentemente con quanto specificato
nell’art. 7 del presente bando.

Art. 5
Durata dei progetti

Saranno ammessi a valutazione i progetti che prevedono la loro
realizzazione entro un periodo massimo di 18 mesi dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della gra-
duatoria dei soggetti ammessi.

Art. 6
Tetto massimo di finanziamento

Il tetto massimo di finanziamento per ciascun progetto è di €
10.000 IVA inclusa.

Art. 7
Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento tutte le spese riconducibili alla
realizzazione di interventi di cui al presente bando.

In particolare, sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti
per l’acquisto delle attrezzature dedicate alla preparazione dei pasti
senza glutine:

• lavello;
• piano di lavoro;
• piano cottura;
• forno;
• friggitrice;
• frigorifero;
• confezionatrice;
• armadietti per la conservazione dei prodotti e delle piccole

attrezzature;
• armadietti per il cambio d’abiti;
• piccole attrezzature (posateria, pentole, contenitori idonei,

taglieri, mestoli, ecc.) sempre riconducibili all’attività di cui al pre-
sente bando;

• spese per l’accensione della polizza assicurativa o fideiussione
bancaria a copertura dell’anticipazione in caso di soggetto beneficia-

rio privato che gestisce mense pubbliche.
Non sono ammessi a finanziamento interventi e miglioramenti

strutturali, contratti di affitto, noleggio o leasing.
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto

dalla normativa vigente.
Il beneficiario dovrà allegare all’istanza una relazione esplicativa

sulla congruità tecnico-economica delle singole voci di costo del pro-
getto unitamente ad almeno n. 3 preventivi di spesa raffrontabili.

La Commissione in sede di valutazione dei progetti potrà verifi-
care la congruità.

Art. 8
Risorse disponibili

Le risorse finanziarie derivano dal finanziamento del Ministero
della salute e sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 4 della legge n. 123 del 4 luglio 2005.

Per l’attuazione del presente bando saranno utilizzate le econo-
mie di spesa realizzate sul capitolo n. 417326 del bilancio di previsio-
ne della Regione siciliana per un importo pari ad € 800.000,00.

Art. 9
Ripartizione delle risorse

L’Assessorato regionale della salute, per potere raggiungere le
finalità di cui alla legge 123/2005, articolo 4, comma 3 e quindi garan-
tire ai soggetti celiaci residenti sul territorio regionale l’accesso alla
ristorazione collettiva, procederà alla ripartizione delle risorse ai sog-
getti ammessi a finanziamento, secondo l’ordine di priorità di seguito
specificato:

1. mense di scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
2. mense ospedaliere di strutture pubbliche;
3. mense all’interno di strutture socio-assistenziali e socio-sani-

tarie pubbliche;
4. mense interne o in appalto ad amministrazioni, enti o istituti

pubblici (mense universitarie, mense circondariali, ecc.);
5. mense all’interno delle strutture socio-assistenziali e socio-

sanitarie convenzionate;
6. mense ospedaliere di strutture accreditate con il SSR;
7. mense di scuole parificate di ogni ordine e grado.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti all’ eroga-

zione per tutti i soggetti ammessi a finanziamento, la Commissione
provvederà alla stesura di 9 graduatorie (1 per ciascuna Provincia)
che terranno conto delle priorità indicate al comma precedente ed il
numero di progetti inseriti in ciascuna sarà determinato in funzione
del numero di celiaci censiti nell’ anno 2014 e riportati in tabella 1

Tabella 1 - Censimento celiaci anno 2014 (fonte AA.SS.PP. della
Regione Sicilia)

PROVINCE
AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP | Totale

1.016 | 655 | 3.134 | 477 | 1.467 | 3.584 | 877 | 1.055 | 1.101 | 13.376

Le risorse residue al finanziamento dei progetti selezionati, qua-
lora presenti, verranno utilizzate con successivi interventi per le fina-
lità di cui al comma 3, articolo 4, legge n. 123 del 4 luglio 2005.

Art. 10
Presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 60° giorno lavorativo a decorrere dalla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (il giorno della pubbli-
cazione è compreso), a tal fine farà fede il timbro postale.

Le domande dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo:

“Assessorato della salute
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epide-

miologico (DASOE)
Servizio 4 - Sicurezza alimentare, U.O. 4.2
Via Mario Vaccaro 5 - 90144 Palermo”
Le domande dovranno pervenire in plico chiuso, siglato sui

lembi di chiusura, che dovrà obbligatoriamente riportare la denomi-
nazione e l’indirizzo del soggetto richiedente e la seguente dicitura:

BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI AI SOG-
GETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO PASTI NELLE

MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE E
NELLE MENSE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE REGIONALI

(legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3, “Norme per la protezio-
ne dei soggetti malati di celiachia”

Provincia di ......................................................................................
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Tipologia soggetto richiedente: .....................................................”
(esempio: mensa scuola parificata, mensa scuola pubblica, ecc.)

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo non dovesse arrivare in tempo utile al destinata-
rio.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentate lega-
le del soggetto richiedente, pena l’esclusione dalla selezione.

I soggetti titolari di più sedi operative presenti sul territorio
regionale potranno presentare richiesta di finanziamento per ciascu-
na sede, in tal caso i soggetti titolari dovranno presentare istanza,
completa di tutta la documentazione di cui all’articolo 11, per ciascu-
na sede per cui è richiesto il finanziamento.

Art. 11
Documentazione richiesta

All’istanza, redatta secondo il modello allegato 1 e debitamente
firmata dal rappresentante legale e datata, dovranno essere allegati,
pena l’esclusione dal finanziamento:

1. Progetto dettagliato come da allegato 2. AI progetto dovranno
essere allegati, in copia, tutti i documenti descritti.

2. Relazione di congruità tecnico-economica e preventivi di
spesa.

3. In caso il richiedente sia un ente locale dovrà essere prodotta
copia della delibera di giunta che approvi il progetto con indicazione
del responsabile del procedimento.

Art. 12
Criteri di valutazione

La valutazione terrà conto degli elementi attinenti il servizio
offerto ai celiaci secondo i seguenti punteggi, nel rispetto delle prio-
rità di cui all’art. 9:

• Volume dell’attività e gestione del processo - Max punti 40.
• Procedure di autocontrollo (piano HACCP, formazione specifi-

ca del personale, scelta dei fornitori, ecc.) - Max punti 40.
• Gestione del menù per celiaci rispetto al menù comune - Max

punti 20.
I criteri di valutazione adottati dalla Commissione sono riportati

nell’allegato 3.

Art. 13
Commissione di valutazione e ammissione al finanziamento

La Commissione di valutazione sarà costituita come di seguito
specificato:

• il dirigente generale del DASOE, o suo delegato, con funzione
di presidente;

• un dirigente del servizio preposto;
• due dirigenti medici dei SIAN delle AASSPP che fanno parte

del gruppo di lavoro ristretto sulla celiachia;
• un dirigente medico del DASOE;
• un rappresentante dell’AIC regionale;
• un funzionario del servizio 4 Sicurezza alimentare con funzio-

ne di segretario.
Il dirigente generale del DASOE, in qualità di presidente della

Commissione, provvederà alla costituzione della Commissione ed
alla convocazione della prima seduta.

La Commissione svolgerà l’attività istruttoria, di ammissione e
di valutazione dei progetti e avrà facoltà di richiedere chiarimenti e/o
integrazioni per il tramite del competente servizio 4.

La Commissione per l'attività di valutazione dei progetti terrà
conto di quanto previsto all'articolo 12 ed utilizzerà i criteri di cui
all'allegato 3.

Ad ogni seduta della Commissione sarà redatto un verbale che
sarà custodito insieme ai plichi presso i locali del DASOE.

Alla fine dei lavori la Commissione redigerà il verbale con i pro-
getti ammessi a finanziamento.

Entro 30 giorni dall’approvazione del verbale da parte del diri-

gente generale del DASOE, si provvederà ad inviare alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana il decreto dirigenziale di approvazio-
ne dei soggetti ammessi a finanziamento.

Il decreto sarà pubblicato anche nel sito istituzionale del
Dipartimento e dell’Associazione italiana celiachia.

Sarà data la massima visibilità al presente bando anche tramite
altri Organi istituzionali quali:

AASSPP, Uffici scolastici provinciali e regionali, Ufficio stampa
dell’Assessore, ANCI - Sicilia (Associazione nazionale comuni
d’Italia), strumenti di comunicazione dell’AIC, ecc.

Art. 14
Erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento per la realizzazione dei progetti
ammessi avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Trasmissione al DASOE, tramite racc. A/R, della dichiarazione
inizio attività a firma del rappresentante legale/titolare entro 45 gg.
dalla pubblicazione delle graduatorie nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di ini-
zio attività sararmo avviate le procedure per l'erogazione del 40 %
dell'importo finanziabile.

3. I soggetti beneficiari dovrarmo trasmettere, al DASOE - servi-
zio 4 “Sicurezza Alimentare”, tramite racc. A/R, entro 30 giorni dalla
completa realizzazione del progetto:

• comunicazione della completa esecuzione degli interventi, nel
rispetto dei tempi previsti all' articolo 5;

• rendicontazione analitica e documentazione di supporto delle
spese sostenute (fatture che saranno annullate con apposito timbro e
restituite al beneficiario);

• dichiarazione del rappresentante legale, in autocertificazione,
che attesti la conformità del progetto realizzato con il progetto
ammesso a finanziamento. Il DASOE provvederà affinché il servizio
di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell’ASP competente
territorialmente effettui il sopralluogo per la verifica di quanto
dichiarato dal soggetto beneficiario. Il SIAN trasmetterà il proprio
parere al DASOE servizio 4, che in caso di parere favorevole provve-
derà, entro 30 giorni, ad avviare le procedure per l'erogazione del
restante 60% nei limiti delle somme rendicontate.

Art. 15
Revoca e recupero del finanziamento ed eventuali proroghe

La revoca e recupero del finanziamento è prevista per i seguenti
casi:

• mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto, pre-
visti all’articolo 5;

• parziale, incompleta o difforme realizzazione degli interventi
rispetto al progetto approvato;

• accertamento di gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci da
parte del soggetto beneficiario.

• revoca dell’attività del soggetto beneficiario da parte dell’auto-
rità competente;

• parere non favorevole da parte del SIAN in seguito al sopral-
luogo di verifica dell’attuazione degli interventi finanziati.

Eventuali proroghe dei termini di realizzazione del progetto,
fino a un massimo di mesi 6, potrarmo essere richieste con le relative
motivazioni al servizio competente che, a seguito di istruttoria e valu-
tazione, procederà, se del caso, alla approvazione e alla relativa
comunicazione al beneficiario.

Art. 16
Tutela della privacy

I dati personali acquisiti con l'applicazione del presente bando
saranno raccolti e custoditi presso la sede del DASOE e saranno uti-
lizzati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento ammi-
nistrativo, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
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DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni:

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per
quanto ancora applicabile;

Visto l'art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale:

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-

zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 "Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell'Area dipartimentale tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro" del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato " Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15 comma 21, del D.L. n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
(piano nazionale anticorruzione);

Visto il Programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12  convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero-professionale";
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Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di "Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliero-territoriale della
Regione siciliana";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015 concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015:

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i "Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino, a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento:

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 220 del 17 febbraio 2016, con il quale è
stato approvato l'atto aziendale dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Agrigento, nel testo modificato a seguito delle
indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello

stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 34 del 29 gennaio 2016:

Vista la deliberazione n. 1469 del 29 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'ASP di Agrigento,
previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali
della dirigenza e del comparto, ha adottato la nuova dota-
zione organica, successivamente integrata dalla nota prot.
n. 72121 del 5 novembre 2015, contenente le tabelle in for-
mato excel, parte integrante dell'atto deliberativo, e ne ha
disposto la trasmissione all'Assessorato regionale della
salute, per il controllo previsto ai sensi dell’art. 16 della
legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 92816 del 2 dicembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e
chiarimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa con prot.
n. 94493 del 22 dicembre 2015 ha trasmesso la nota con-
tenente i chiarimenti e/o integrazioni, provvedendo conte-
stualmente alla riformulazione delle tabelle in formato
excel, facente parte integrante della deliberazione azien-
dale ed ha riscontrato i chiarimenti richiesti;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 4097 del 18 gennaio 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'Asp di Agrigento, è stata trasmessa la dotazione orga-
nica con le prescrizioni ed osservazioni, ai fini dell'acqui-
sizione del parere vincolante della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979; 

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'ASP di Agrigento,
nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla
predetta nota prot. n. 4097 del 18 gennaio 2016:

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica e degli infermieri, l'Azienda dovrà
provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di
cui dispone per legge, ad una distribuzione del personale
tra le varie uu.oo. laddove si è registrato, nonostante l'ap-
plicazione dei correttivi, un consistente scostamento del
valore rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indirizzo
regionali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un progressivo
riallineamento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previ-
sti dallo stesso decreto, fermo restando il rispetto delle
disposizioni nazionali in materia di organizzazione del
lavoro;

Rilevato, altresì, che, con riferimento al rapporto per-
centuale tra il numero degli infermieri per ogni dirigente
medico, l'Azienda vorrà effettuare, nell'ambito del potere
organizzativo previsto per legge, una efficiente redistribu-
zione di detto personale tra le diverse uu.oo. ospedaliere,
in considerazione delle differenti esigenze di erogazione
delle prestazioni sanitarie ed allo specifico setting assi-
stenziale di riferimento:

Rilevato che, con riferimento al personale oss e ausi-
liario, l'Azienda dovrà assicurare un fabbisogno di perso-
nale di supporto sanitario, sufficiente alle esigenze assi-
stenziali correlate all'erogazione del Lea, ed in coerenza
con i parametri minimi, ancorché tendenziali, previsti
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dalle linee regionali per tali profili professionali, tenuto
conto anche del personale in convenzione;

Rilevato che, con riferimento ai dirigenti medici ed
infermieri previsti nei servizi diagnostici e di supporto
sanitario, sono stati rilevati, in singoli presidi ricadenti
nella provincia, taluni scostamenti superiori ai parametri
regionali, sebbene a livello complessivo il valore rientri nel
limite percentuale massimo previsto, di guisa che
l'Azienda vorrà provvedere ad una redistribuzione di detto
personale nei singoli presidi ospedali, ai fini di un progres-
sivo allineamento ai coefficienti regionali, nell'ambito del
potere organizzativo attribuito per legge:

Rilevato che, con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica afferente al Dipartimento di salute
mentale, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'au-
tonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
distribuzione per disciplina di inquadramento coerente-
mente alle articolazioni distrettuali ed agli obblighi
L.E.A.;

Preso atto dell'intendimento manifestato dall'ASP, con
riguardo all'area di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, di procedere al riequilibrio numerico tra
il personale medico - che verrà collocato in quiescenza - e
quello tecnico - che sarà conseguentemente incrementato
- entro un arco temporale massimo ben definito in cui rea-
lizzare detta compensazione, per addivenire al progressivo
allineamento della circolare assessoriale n. 1274 del 4 ago-
sto 2010, fermo restando che l'attuale fabbisogno deve
risultare sufficiente all'espletamento dei compiti inerenti
le funzioni dei predetti servizi;

Rilevato che, con riferimento al personale infermieri-
stico dedicato al 118, l'Azienda dovrà inserire in sede di
programmazione le opportune modifiche al fabbisogno
del relativo profilo professionale, nel rispetto del tetto di
spesa previsto nel D.A. n. 1380/2015, in considerazione
degli impegni assunti in proposito dalla Regione con i
Ministeri affiancanti nel P.O.C.S. 2013/2015 in tema di
reclutamento di personale infermieristico dedicato;

Rilevato che la dotazione organica dell' Azienda sani-
taria provinciale di Agrigento, in esito al controllo effet-
tuato dal Dipartimento per la pianificazione strategica,
può considerarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al
summenzionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto
del tetto di spesa aziendale previsto dall'allegato B del
medesimo decreto, che costituisce limite invalicabile ed
inderogabile e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. "servizi sociali e sanitari" nella
seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 "Atto di indirizzo in
relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP:

Vista la deliberazione n. 51 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'ASP di Agrigento ed a condizione
che, in sede di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda
agli adempimenti sopra indicati;

Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tut-
tavia, la valutazione in sede di definizione degli adempi-
menti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, com-
patibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispet-
to dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle Aziende;

Ritenuto altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazio-
ne, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 "Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative", al cui modello
organizzativo ed assistenziale le Aziende sono tenute ad
attenersi;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento
alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regio-
nale n. 51/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 51 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provin-
ciale di Agrigento è approvata alle condizioni specificate
in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla
definitiva adozione della dotazione organica di cui al pre-
cedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’A.R.N.A.S.
Garibaldi di Catania.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004 n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato " Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012 n.
189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano
nazionale anticorruzione);

Visto il D.A. n. 1521/2013 del 9 agosto 2013 avente ad
oggetto la determinazione della dotazione organica dei
punti nascita;

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il DA n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero-professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68 recante Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di "Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliero-territoriale della
Regione siciliana";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
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precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i "Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss., della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino, a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce pane integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 219/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell'ARNAS
Garibaldi di Catania, nel testo modificato a seguito delle
indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello
stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 27/2016;

Vista la deliberazione n. 593 del 30 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'ARNAS Garibaldi di
Catania, previo confronto con le organizzazioni sindacali
aziendali della dirigenza e del comparto, ha adottato la
nuova dotazione organica, contenente i prospetti riepilo-
gativi in formato excel, parte integrante dell'atto delibera-
tivo, e ne ha disposto la trasmissione all'Assessorato regio-
nale della salute, per il controllo previsto dall'art.16 della
legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 83310 del 2 novembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e
chiarimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda,
con prot. n. 14637 del 17 novembre 2015, ha trasmesso la
nota contenente i chiarimenti e/o integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 95620 del 14 dicembre 2015, con la quale in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell’ARNAS Garibaldi di Catania, è stata trasmes-
sa all’Assessore la dotazione organica con le prescrizioni
ed osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta regio-
nale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai sensi
dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'ARNAS Garibaldi di
Catania, nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni di
cui alla predetta nota prot. n. 95620 del 14 dicembre 2015;

Rilevato che, con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, l'Azienda dovrà provvedere, nel-
l'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per
legge, ad una apposita distribuzione del personale tra le
varie uu.oo. laddove si sono registrati, nonostante l'appli-
cazione dei correttivi, consistenti scostamenti del valore
rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indirizzo regio-
nali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un progressivo rial-
lineamento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previsti
dallo stesso decreto, fermo restando il rispetto delle dispo-
sizioni nazionali in materia di organizzazione del lavoro e
le peculiarità aziendali e di singola struttura;

Rilevato che, con riferimento al personale operatore
socio-sanitario, ausiliario specializzato ed altro comparto
sanitario, l'Azienda dovrà assicurare una migliore redistri-
buzione di detto personale, correlate all'erogazione dei
Lea, ed in coerenza con i parametri, ancorché tendenziali,
previsti dalle linee regionali per tali profili professionali;

Preso atto che, con riferimento ai dirigenti medici ed
infermieri previsti nei servizi diagnostici e di supporto
sanitario, le percentuali rettificate in aumento in fase
istruttoria sono state considerate sufficienti a garantire
l'assistenza per i medesimi servizi;

Preso atto che, con riferimento al profilo professionale
dell'altro comparto sanitario nei servizi diagnostici e di
supporto, l'Azienda prevede una percentuale maggiore
rispetto al parametro massimo, attesa la necessità di pre-
vedere a livello complessivo un consistente numero di
C.p.s. ostetrici, in linea con i valori individuati nel D.A. n.
1521/2013 di rimodulazione della rete dei punti nascita;

Rilevato che la dotazione organica dell’ARNAS
Garibaldi di Catania , in esito al controllo effettuato dal
Dipartimento per la pianificazione strategica, può consi-
derarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summen-
zionato D.A. n. 1380/15. fermo restando il rispetto del tetto
di spesa aziendale previsto dall’allegato B del medesimo
decreto, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile
e le previsioni sopra indicate;

Vista la deliberazione n. 45 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'ARNAS Garibaldi di Catania e a
condizione che, in sede di ridefinizione dello stesso,
l'Azienda proceda agli adempimenti sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’ARNAS Garibaldi di Catania alle condizioni
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/2016;
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Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 45 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'ARNAS Garibaldi di
Catania è approvata alle condizioni specificate in premes-
sa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'ARNAS Garibaldi di Catania di
provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva
adozione della dotazione organica di cui al precedente art.
1, in conformità alle condizioni richiamate in premessa,
condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l’orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all’art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-

zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato " Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
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189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(piano nazionale anticorruzione);

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013- 2015,
di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12
convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed
approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;

Visto il DA n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero-professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68 recante Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliero-territoriale della
Regione siciliana”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119,
del 14 maggio 2015. concernente i “Primi criteri applicati-
vi della rimodulazione della rete ospedaliera”;

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss., della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino, a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce pane integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 255/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda ospe-
daliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, nel testo
modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richia-
mate nelle premesse dello stesso decreto ed alle condizioni
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 28/2016;

Vista la deliberazione n. 3903 del 28 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'Azienda ospedaliera
per l'emergenza Cannizzaro di Catania, previo confronto
con le organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza e
del comparto, ha adottato la nuova dotazione organica,
contenente i prospetti riepilogativi in formato excel, parte
integrante dell'atto deliberativo, e ne ha disposto la tra-
smissione all’Assessorato regionale della salute, per il con-
trollo previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 82474 del 29 ottobre 2015, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, in sede di controllo della dotazione organica azien-
dale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e chia-
rimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda,
con prot. n. 20925 del 24 novembre 2015, ha trasmesso la
nota contenente i chiarimenti e/o integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 98817 del 24 dicembre 2015, con la quale in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell’Azienda ospedaliera per l'emergenza
Cannizzaro di Catania, è stata trasmessa all'Assessore la
dotazione organica con le prescrizioni ed osservazioni,
per il successivo inoltro alla Giunta regionale, ai fini del-
l'acquisizione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera
per l'emergenza Cannizzaro di Catania, nel testo da rimo-
dulare secondo le prescrizioni di cui alla predetta nota
prot. n. 98817 del 24 dicembre 2015;

Preso atto che con riferimento alla previsione dei posti
letto, la direzione aziendale, in linea con le previsioni di
cui all'atto aziendale, ha proceduto ad una ripartizione dei
previsti n. 22 posti letto ordinari per la terapia intensiva
con trauma center, in n. 16 p/l ordinari per la medesima
U.O.C. e n. 6 p/Il per la struttura complessa di anestesia
con T.I.P.O. senza determinare alcun incremento rispetto
alle previsioni di cui al D.A. n. 46/2015;
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Preso atto che le variazioni dei posti letto tra le diverse
unità operative ospedaliere devono intendersi subordinate
all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni ivi
contenute;

Rilevato che, con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, laddove si è registrato, nonostante
l'applicazione dei correttivi, un consistente scostamento
del valore in aumento rispetto ai parametri previsti dalle
linee d'indirizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15,
l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'autonomia
organizzativa di cui dispone per legge, ad una contestuale
migliore ed efficiente distribuzione del personale tra le
varie uu.oo. dei presidi ospedalieri interessati, al fine di un
progressivo riallineamento ai coefficienti, ancorché ten-
denziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il
rispetto delle disposizioni nazionali in materia di organiz-
zazione del lavoro e le peculiarità aziendali e di singola
struttura;

Rilevato che, con riferimento al personale operatore
socio-sanitario, l'Azienda fornisce rassicurazioni in merito
all'adeguamento al parametro minimo previsto per detto
profilo sulla base delle esigenze delle altre uu.oo. in corre-
lazione all'incidenza dell'aspetto assistenziale-alberghiero
rispetto a quello infermieristico e, comunque, fermo
restando che dovrà mantenere un fabbisogno di personale
di supporto sanitario, sufficiente alle esigenze assistenziali
correlate all'erogazione del Lea, ed in coerenza con i para-
metri, ancorché tendenziali, previsti dalle linee regionali;

Preso atto che, con riferimento ai dirigenti medici ed
infermieri previsti nei servizi diagnostici e di supporto
sanitario, le percentuali sono considerate sufficienti a
garantire l'assistenza per i medesimi servizi;

Rilevato, che per il personale medico dedicato alla
centrale operativa 118, l'Azienda precisa che dello stimato
fabbisogno di n. 10 unità di personale medico in atto ne
risultano coperti n. 3 posti, mentre le ulteriori unità
vacanti sono assicurate temporaneamente con l'impiego
di medici di continuità assistenziale che saranno resi
disponibili dall'Asp di Catania;

Rilevato, che per il personale infermieristico dedicato
alla centrale operativa 118, l'Azienda prevede un incre-
mento di n. 5 unità per un totale di n. 28 posti, dei quali n.
23 già in servizio;

Ritenuto che, con riferimento al personale medico ed
infermieristico dedicato da assegnare alla centrale opera-
tiva 118, l'Azienda dovrà effettuare le opportune modifi-
che all'organico del predetto personale sanitario, preve-
dendo, altresì, un progressivo incremento di personale
infermieristico rispetto alla attuale previsione program-
mata, in considerazione del fabbisogno stimato di n. 36
unità ed in coerenza degli impegni assunti dalla Regione
con i Ministeri affiancanti nel P.O.C.S. 20 13/2015, in tema
di reclutamento di personale dedicato al SUES 118 ed
anche in considerazione che la sede di Catania risulta
essere centro di riferimento per le Maxi Emergenze;

Rilevato che l'Azienda ha mantenuto con riserva il
posto in dotazione organica di responsabile della struttura
complessa di direzione medica di presidio nelle more del-
l'acquisizione del parere richiesto da questo Assessorato
all'Avvocatura dello Stato, relativamente all'ultimo perio-
do del comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992, nel testo
introdotto dall'art. 15, lett. f bis, del D.L. n. 95/2012, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda ospe-
daliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, in esito al
controllo effettuato dal Dipartimento per la pianificazione

strategica, può considerarsi coerente con le linee di indi-
rizzo di cui al summenzionato D.A. n. 1380/15, fermo
restando il rispetto del tetto di spesa aziendale previsto
dall’allegato B del medesimo decreto, che costituisce limi-
te invalicabile ed inderogabile e le previsioni sopra indica-
te;

Vista la deliberazione n. 49 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'Azienda ospedaliera per l'emer-
genza Cannizzaro di Catania, ed a condizione che, in sede
di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda agli adem-
pimenti sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda ospedaliera per l'emergenza
Cannizzaro di Catania, alle condizioni di cui alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 49/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 49 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera per
l'emergenza Cannizzaro di Catania è approvata alle condi-
zioni specificate in premessa, condivise dalla Giunta
regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda ospedaliera per l'emergen-
za Cannizzaro di Catania di provvedere, con nuovo atto
deliberativo, alla definitiva adozione della dotazione orga-
nica di cui al precedente art. 1, in conformità alle condi-
zioni richiamate in premessa, condivise dalla Giunta
regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Messina.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
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del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;

Visto l'art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 "Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell'Area dipartimentale tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro" del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecu-
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009”, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato " Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1 comma 561 della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” (Piano
nazionale anticorruzione);

Visto il D.A. n. 1346/2013 dell’11 luglio 2013, recante
“Modifica ed integrazione D.A. n. 2668/2011 - individua-
zione Speciali unità accoglienza permanente (SUAP)” che
affida alla gestione dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina i
20 posti letto SUAP precedentemente assegnati all’Azienda
sanitaria provinciale di Messina con D.A. n. 2668/2011”;

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15 comma 20 del D.L. n. 95/12
convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013
ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e
s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
“Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale”;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16                              27

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68, recante Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119,
del 14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicati-
vi della rimodulazione della rete ospedaliera”;

Visto il D.A. n. 1192/2015 del 2 luglio 2015, avente ad
oggetto "20 posti letto per Speciali unità accoglienza per-
manente (SUAP) - Gestione dall'IRCCS Pulejo di Messina
all'Azienda sanitaria provinciale di Messina";

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del servizio sanitario regionale, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 221/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l’atto aziendale dell’Azienda sani-
taria provinciale di Messina, a seguito delle indicazioni

assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto
ed alle condizioni di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 38/2016;

Vista la deliberazione n. 2303 del 30 settembre 2015,
integrata parzialmente con successivo provvedimento n.
26 18 del 2 novembre 2015, con la quale il direttore gene-
rale dell'ASP di Messina, previo confronto con le organiz-
zazioni sindacali aziendali della dirigenza e del comparto,
ha adottato la proposta di dotazione organica, unitamente
alle tabelle riepilogative in formato excel, parti integranti
dell'atto deliberativo, e ne ha di sposto la trasmissione
all'Assessorato regionale della salute, al fine di esercitare
il controllo previsto ai sensi dell'art. 16 della legge regio-
nale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 92808 del 2 dicembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e
chiarimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda,
con nota prot. n. 98661 del 24 dicembre 2015, ha trasmes-
so i chiarimenti e/o le integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 4825 del 20 gennaio 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'ASP di Messina, è stata trasmessa all'Assessore la
dotazione organica con le prescrizioni ed osservazioni,
per il successivo inoltro alla Giunta regionale, ai fini del-
l'acquisizione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'ASP di Messina, nel
testo da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla pre-
detta nota prot. n. 4825 del 20 gennaio 2016;

Rilevato che il numero complessivo dei posti letto che
l'Azienda prevede di attivare è pari a n. 794 posti letto, così
come indicato nel D.A. n. 46/2015, comprensivi di n. 15
posti letto dell'SPDC allocato presso i locali dell'ospedale
Papardo di Messina e n. 20 posti letto SUAP da attivare
presso il P.O. di Mistretta, a gestione diretta dell'Azienda,
ai sensi del sopra citato D.A. n. 1192/2015, che ha modifi-
cato il D.A. n. 1346/2013, che, invece, li attribuiva
all'IRCCS Bonino Pulejo di Messina;

Rilevato che sono state apportate talune variazioni per
discipline nei singoli presidi ospedalieri, in aumento o in
diminuzione, per meglio rispondere alle esigenze di carat-
tere organizzativo/assistenziale differenziate tra i vari le
strutture ospedaliere ricadenti nel territorio nella provin-
cia, per come esplicitate nella relazione tecnica di accom-
pagnamento;

Preso atto che le variazioni dei posti letto tra le diverse
unità operative ospedaliere, devono intendersi subordina-
te all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni
ivi contenute;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, laddove si è registrato, nonostante
l'applicazione dei correttivi, un consistente scostamento
del valore in aumento rispetto ai parametri previsti dalle
linee d'indirizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15,
l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'autonomia
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organizzativa di cui dispone per legge, ad una contestuale
migliore ed efficiente distribuzione del personale tra le
varie uu.oo. dei presidi ospedalieri interessati, al fine di un
progressivo riallineamento ai coefficienti, ancorché ten-
denziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il
rispetto delle disposizioni nazionali in materia di organiz-
zazione del lavoro;

Rilevato, altresì, che, con riferimento al rapporto per-
centuale tra il numero degli infermieri per ogni dirigente
medico, l'Azienda vorrà effettuare, nell'ambito del potere
organizzativo previsto per legge, una efficiente redistribu-
zione di detto personale tra le diverse uu.oo. ospedaliere,
in considerazione delle differenti esigenze di erogazione
delle prestazioni sanitarie ed allo specifico setting assi-
stenziale di riferimento;

Rilevato che con riferimento al personale operatore
socio sanitario e ausiliario, l'Azienda dovrà assicurare un
fabbisogno di personale di supporto sanitario, sufficiente
alle esigenze assistenziali correlate all'erogazione del LEA,
ed in coerenza con i parametri minimi, ancorché tenden-
ziali, previsti dalle linee regionali per tali profili professio-
nali, tenuto conto anche del personale in convenzione;

Rilevato che con riferimento ai profili professionali
della dirigenza medica nei servizi diagnostici e di suppor-
to sanitario, l'Azienda, seppur a livello complessivo rientri
nel parametro di riferimento, dovrà provvedere, nell'ambi-
to dell'autonomia organizzativa di cui dispone per legge,
ad una migliore ed efficiente distribuzione di detto perso-
nale tra le varie uu.oo. dei diversi presidi, laddove si è regi-
strato uno scostamento, al fine di un progressivo riallinea-
mento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previsti dallo
stesso decreto, fermo restando il rispetto delle disposizio-
ni nazionali in materia di organizzazione del lavoro;

Rilevato che con riferimento ai profili professionali
degli infermieri e degli ausiliari nei servizi diagnostici e di
supporto sanitario, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambi-
to dell'autonomia organizzativa di cui dispone per legge,
ad una migliore ed efficiente distribuzione di detto perso-
nale tra le varie uu.oo. dei diversi presidi, laddove si è regi-
strato uno scostamento in aumento rispetto al parametro
massimo, al fine di un progressivo riallineamento ai coef-
ficienti, ancorché tendenziali, previsti dallo stesso decreto,
fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali in
materia di organizzazione del lavoro;

Ritenuto che detto personale infermieristico nei servi-
zi diagnostici potrà essere utilizzato anche per incremen-
tare il parametro degli infermieri allocati nel dipartimento
di prevenzione, in quanto il valore attuale è inferiore al
minimo, ancorché l'Azienda lo consideri ad oggi sufficien-
te ad assicurare, comunque, le necessità del Dipartimento;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica e del personale infermieristico
compreso nei distretti sanitari, l'Azienda dovrà provvede-
re, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispo-
ne per legge, ad una distribuzione per disciplina di inqua-
dramento laddove sussiste il superamento del relativo
parametro, coerentemente alle articolazioni strutturali ed
alla necessità di assicurare lo svolgimento delle relative
funzioni correlate agli obblighi L.E.A.;

Rilevato che, con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica afferente al Dipartimento di salute
mentale, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'au-
tonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
distribuzione per disciplina di inquadramento, coerente-
mente alle articolazioni distrettuali ed agli obblighi L.E.A.
previsti;

Preso atto dell'impegno manifestato dall'ASP, con
riguardo all'area di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, di integrare l'organico mediante modifi-
che quali/quantitative, tenuto conto del diverso fabbiso-
gno di personale in termini di profili professionali / disci-
pline derivanti in tempi brevi da accorpamenti e da collo-
camenti in quiescenza di personale, da attuarsi entro un
arco temporale ben definito, per addivenire al progressivo
allineamento della circolare assessoriale n. 1274 del 4 ago-
sto 2010, fermo restando che l'attuale fabbisogno previsto
deve risultare sufficiente allo svolgimento dei compiti ine-
renti le funzioni dei predetti servizi;

Rilevato che con riferimento al personale infermieri-
stico da assegnare alle postazioni 118, l'Azienda dovrà
inserire in sede di programmazione le opportune modifi-
che al fabbisogno del relativo profilo professionale, con
l'utilizzo anche del personale attualmente allocato nei
PTE in corso di riconversione, nel rispetto del tetto di
spesa previsto nel D.A. n. 1380/2015, in considerazione
degli impegni assunti in proposito dalla Regione con i
Ministeri affiancanti nel P.O.C.S. 2013/2015, in tema di
reclutamento di personale infermieristico dedicato;

Rilevato che la dotazione organica dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Messina, in esito al controllo effettuato
dal Dipartimento per la pianificazione strategica, può con-
siderarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al sum-
menzionato D.A . n. 1380/15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall'allegato B del mede-
simo decreto, che costituisce limite invalicabile ed indero-
gabile e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. “Servizi sociali e sanitari” nella
seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 “Atto di indirizzo in
relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP”;

Vista la deliberazione n. 52 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'ASP di Messina a condizione che,
in sede di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda agli
adempimenti sopra indicati;

Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tut-
tavia, la valutazione in sede di definizione degli adempi-
menti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, com-
patibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispet-
to dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle aziende;

Ritenuto, altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazio-
ne, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 “Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative”, al cui modello
organizzativo ed assistenziale le aziende sono tenute ad
attenersi;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e delle
dotazioni organiche e valutate positivamente, come pure i
refusi rilevati nello stesso decreto, saranno oggetto di un
provvedimento assessoriale di ricognizione complessiva,
da assumere successivamente alla definitiva adozione
degli atti aziendali e delle dotazioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina alle
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condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 52/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 52 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provin-
ciale di Messina è approvata alle condizioni specificate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di
Messina di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla
definitiva adozione della dotazione organica di cui al pre-
cedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera universitaria G. Martino di Messina.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419”;

Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 “Linee guida con-
cernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed
Università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle Università nel quadro della programmazione nazio-
nale e regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle Amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09”;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecu-
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009”, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della Salute 2011- 2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12 comma 1 lett.
b) del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190" (piano
nazionale anticorruzione);

Visto il D.A. n. 1521/2013 del 9 agosto 2013, avente ad
oggetto la determinazione della dotazione organica dei
punti nascita;

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15 comma 20 del D.L. n. 95/12
convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013
ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e
e.m.i.;

Visto il DA n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15 comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;

Visto il D.A. n. 126 del 29 gennaio 2015 di approvazio-
ne del Protocollo d'Intesa con l'Università degli Studi di
Messina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119,
del 14 maggio 2015, concernente i "Primi criteri applicati-
vi della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole Aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce pane integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 217/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda ospe-
daliera universitaria G. Martino di Messina, nel testo
modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richia-
mate nelle premesse dello stesso decreto ed alle condizioni
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 30/2016;

Vista la deliberazione n. 1080 del 28 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'Azienda O.U. di
Messina, previo confronto con le organizzazioni sindacali
aziendali della dirigenza e del comparto e l'assenso del
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina,
ha adottato la proposta di nuova dotazione organica, con-
tenente i prospetti riepilogativi in formato excel, parte
integrante dell'atto deliberativo, e ne ha disposto la tra-
smissione all'Assessorato regionale della salute, per il con-
trollo previsto dall’art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 84345 del 4 novembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda O.U. di
Messina integrazioni e chiarimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda
O.U. di Messina, con prot. n. 36625 del 17 novembre 2015
ha trasmesso la nota contenente i chiarimenti e/o integra-
zioni;
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Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 95805 del 14 dicembre 2015, con la quale in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell'Azienda O.U. di Messina, è stata trasmessa
all'Assessore la dotazione organica con le prescrizioni ed
osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta regiona-
le, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai sensi
dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell’Azienda O.U. di
Messina, nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni
di cui alla predetta nota prot. n. 95805 del 14 dicembre
2015;

Rilevato che il numero complessivo dei posti letto che
l'Azienda prevede di attivare è pari a n. 569 posti letto, così
come indicato nel D.A. n. 46/2015, di cui n. 544 in regime
ordinario e n. 25 in regime di day hospital, dei quali n. 12
originariamente indistinti per area medica e chirurgica
sono stati assegnati alle singole strutture, per meglio
rispondere alle esigenze assistenziali;

Preso atto che la distribuzione dei posti letto tra le
diverse unità operative ospedaliere, deve intendersi
comunque subordinata all'approvazione dell'atto azienda-
le ed alle prescrizioni ivi contenute;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, l'Azienda dovrà provvedere, nel-
l'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per
legge, ad una apposita distribuzione del personale tra le
varie uu.oo., laddove si sono registrati, nonostante l'appli-
cazione dei correttivi, consistenti scostamenti del valore
massimo rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indi-
rizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un pro-
gressivo riallineamento ai coefficienti, ancorché tenden-
ziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il rispet-
to delle disposizioni nazionali in materia di organizzazio-
ne del lavoro e le peculiarità aziendali e di singola struttu-
ra;

Preso atto, che con riferimento alla U.O.C. di ostetri-
cia e ginecologia, l'Azienda ha previsto l'allineamento del
fabbisogno di personale alle previsioni di cui al D.A. n.
1521/2013 sui punti nascita, con la individuazione di n. 20
dirigenti medici e n. 20 c.p.s. ostetriche, fermo restando
che l'operatività di tali previsioni rispetto alla programma-
zione ospedaliera regionale, deve intendersi subordinata
all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni ivi
contenute;

Rilevato, che con riferimento al personale infermieri-
stico l'Azienda dovrà assicurare un fabbisogno sufficiente
alle esigenze assistenziali correlate all'erogazione del Lea,
ed in coerenza con i parametri minimi, ancorché tenden-
ziali, previsti dalle linee regionali per tale profilo profes-
sionale, con l'obiettivo di raggiungere standard assisten-
ziali efficienti;

Rilevato che con riferimento agli operatori socio sani-
tari, l'Azienda dovrà provvedere ad implementare l'attuale
personale di ruolo secondo il fabbisogno previsto nella
proposta di atto deliberativo, ed assicurare un organico
sufficiente alle esigenze assistenziali dei reparti ospedalie-
ri di pertinenza, ed in coerenza con i parametri minimi,
ancorché tendenziali, previsti dalle linee regionali per tale
profilo professionale;

Rilevato che per il personale ausiliario specializzato
"potenzialmente in eccedenza", l'Azienda ha avviato un
percorso di riqualificazione in operatore socio sanitario su
base volontaria, e nel contempo ha previsto, entro il pros-

simo triennio, la cessazione di unità di personale apparte-
nenti al medesimo profilo professionale, per raggiunti
limiti di età;

Rilevato che per l'altro comparto sanitario, l'Azienda
ha applicato il parametro massimo ulteriormente maggio-
rato secondo le previsioni di cui al D.A. n. 1380/2015, in
considerazione della complessità assistenziale erogata a
livello ospedaliero e degli elevati volumi di attività ambu-
latoriale e dell'alta tecnologica presente in taluni reparti;

Ritenuto che per l'altro comparto sanitario, l'Azienda
vorrà provvedere, nell'ambito del potere organizzativo
attribuito per legge, ad una redistribuzione di detto perso-
nale nelle uu.oo. ospedaliere, ai fini di un progressivo alli-
neamento ai coefficienti regionali;

Preso atto che, con riferimento ai dirigenti medici ed
infermieri previsti nei servizi diagnostici e di supporto
sanitario, le percentuali rettificate in aumento in fase
istruttoria sono state considerate sufficienti a garantire
l'assistenza per i medesimi servizi;

Preso atto che con riferimento al profilo professionale
degli ausiliari specializzati nei servizi diagnostici e di sup-
porto, l'Azienda individua una percentuale maggiore
rispetto al parametro massimo, attesa la necessità di pre-
vedere un consistente organico nelle aree operatorie, ove
l'articolazione è ricondotta nella specialità chirurgica di
riferimento con personale dedicato, ragion per cui dovrà
procedere entro un arco temporale massimo ben definito,
all'allineamento ai parametri previsti nelle linee guida
regionali per tale figura;

Rilevato che l'Azienda rappresenta l'eccedenza di n.
118 unità di personale, costituito da n. 72 posti corrispon-
denti a profili ad esaurimento e n. 46 esuberi;

Rilevato che con riguardo ai n. 72 posti corrispondenti
a profili ad esaurimento, l'Azienda dovrà provvedere alla
loro collocazione in corrispondenti posti in dotazione
organica per profili professionali equivalenti e della conte-
stuale massa finanziaria entro il tetto di spesa assegnato
con il D.A. n. 1380/2015, nel rispetto della normativa
nazionale e contrattuale di riferimento;

Rilevato che in merito alla sussistenza di n. 46 dirigen-
ti biologi in esubero, l'Azienda dovrà preventivamente
esperire le procedure secondo l'ordine degli adempimenti
previsti dal D.A. n. 1794/2009 e le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 165/200 l e ss.mm.ii. e dai Protocolli di Intesa
sottoscritti con l'Università degli Studi di Messina;

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda O.U.
di Messina, in esito al controllo effettuato dal
Dipartimento per la pianificazione strategica, può consi-
derarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summen-
zionato D.A. n. 13801/15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall’allegato B del mede-
simo decreto, che costituisce limite invalicabile ed indero-
gabile e le previsioni sopra indicate;

Vista la deliberazione n. 43 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'Azienda O.U. di Messina e a con-
dizione che, in sede di ridefinizione dello stesso, l'Azienda
proceda agli adempimenti sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;
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Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda O.U. di Messina alle condizioni di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 43 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda O.U. di Messina
è approvata alle condizioni specificate in premessa, condi-
vise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda O.U. di Messina di provve-
dere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione
della dotazione organica di cui al precedente art. 1, in con-
formità alle condizioni richiamate in premessa, condivise
dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Ragusa.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni:

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per
quanto ancora applicabile;

Visto l'art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,

comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale:

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 "Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell'Area dipartimentale tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro" del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato " Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
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135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
(piano nazionale anticorruzione);

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12  convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il DA n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero-professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di "Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliero-territoriale della
Regione siciliana";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015:

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119,
del 14 maggio 2015. concernente i "Primi criteri applicati-
vi della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che, in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi, si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino, a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento:

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 213/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell’Azienda sani-
taria provinciale di Ragusa, nel testo modificato a seguito
delle indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse
dello stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera
di Giunta regionale n. 40/2016:

Vista la deliberazione n. 1924 del 25 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'ASP di Ragusa, pre-
vio confronto con le organizzazioni sindacali aziendali
della dirigenza e del comparto, ha adottato la proposta di
dotazione organica, unitamente alle tabelle riepilogative
in formato excel, parti integranti dell’atto deliberativo, e
ne ha disposto la trasmissione all'Assessorato regionale
della salute, al fine di esercitare il controllo previsto ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 83171 del 30 ottobre 2015, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, in sede di controllo della dotazione organica azien-
dale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e chia-
rimenti;

Rilevato che il direttore generale dell’ASP di Ragusa,
con nota n. 27649 del 18 novembre 2015, ha trasmesso i
chiarimenti e/o integrazioni provvedendo contestualmen-
te alla riformulazione delle tabelle in formato excel, ed
accludendo, altresì, la relazione tecnica di accompagna-
mento;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 95709 del 14 dicembre 2015, con la quale in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell'Asp di Ragusa, è stata trasmessa
all’Assessore la dotazione organica con le prescrizioni ed
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osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta regiona-
le, ai fini dell’acquisizione del parere vincolante, ai sensi
dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979; 

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale.
tra gli altri, la dotazione organica dell'ASP di Ragusa, nel
testo da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla pre-
detta nota prot. n. 95709 del 14 dicembre 2015;

Preso atto che, con riferimento al numero dei posti
letto, l'Azienda ne determina l'attivazione di n. 821 (in
luogo dei n. 833 previsti nel D.A. n. 46/2015) per le moti-
vazioni di carattere organizzativo/assistenziale ravvisate
tra i vari presidi ospedalieri, per come esplicitate nella
relazione tecnica di accompagnamento;

Rilevato che le predette modifiche del numero e della
distribuzione tra le diverse unità operative ospedaliere dei
posti letto aziendali devono intendersi subordinate all'ap-
provazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni ivi con-
tenute;

Rilevato che, con riferimento ai profili professionali
della dirigenza medica e degli infermieri nei servizi dia-
gnostici e di supporto sanitario, ove si è registrato uno
scostamento in aumento del valore applicato rispetto ai
parametri previsti dalle linee d'indirizzo regionali di cui al
D.A. n. 1380/15, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad
un riallineamento delle previsioni di organico e ad una
contestuale migliore ed efficiente distribuzione del perso-
nale tra le varie uu.oo. dei presidi ospedalieri interessati,
al fine di un progressivo rientro nei coefficienti, ancorché
tendenziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il
rispetto delle disposizioni nazionali in materia di organiz-
zazione del lavoro;

Ritenuto che detto personale medico ed infermieristi-
co potrà essere utilizzato per rafforzare gli hospice, per il
potenziamento delle reti di assistenza residenziali, semi
residenziali, per programmi di screening, di vaccinazione
delle attività volte alla tutela della salute nei luoghi di lavo-
ro, nonché per internalizzare quei servizi attualmente affi-
dati all'esterno;

Ritenuto che il personale infermieristico previsto nei
servizi di diagnostica potrà essere assegnato alle postazio-
ni 118, in modo che l'Azienda allinei progressivamente
detto personale al fabbisogno previsto, tenuto conto degli
impegni assunti in proposito dalla Regione con i Ministeri
affiancanti nel P.O.C.S. 2013/2015 in tema di reclutamento
di personale infermieristico dedicato;

Rilevato che, con riferimento al personale operatore
socio-sanitario e ausiliario, l'Azienda dovrà procedere
secondo una precisa scansione temporale ad una riduzio-
ne del personale ausiliario ed un contestuale aumento del
personale oss (anche attraverso un graduale percorso di
riqualificazione) al fine di assicurare qualificato personale
di supporto sanitario, in relazione alle esigenze assisten-
ziali ed all'erogazione del Lea, ed in coerenza con i para-
metri minimi, ancorché tendenziali, previsti dalle linee
regionali per tali profili professionali;

Preso atto che, con riferimento al registro tumori
aziendale l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'au-
tonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
implementazione del relativo organico con la previsione
di una figura specifica per le attività di alimentazione e
gestione, rilascio dei flussi informativi, così come previsto
dalla direttiva prot. n. 69246 del 10 settembre 2015, tenuto
conto delle attività e compiti assegnati al registro tumori

di Ragusa, nonché al registro dei mesoteliomi e dell'area
di rischio di Gela per la copertura dell'intera Regione;

Rilevato che il personale sanitario che a seguito degli
accorpamenti di strutture si renderà disponibile dovrà
essere allocato sul territorio e specificamente nei distretti
sanitari, nei dipartimenti di salute mentale, stante che l'at-
tuale applicazione dei parametri da parte dell'Azienda
risulta essere inferiore a quelli previsti nelle linee guida
regionali di cui al D.A. n. 1380/2015;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica afferente al Dipartimento di salute
mentale l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'auto-
nomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
distribuzione per disciplina di inquadramento coerente-
mente alle articolazioni distrettuali ed agli obblighi
L.E.A.;

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda sanita-
ria provinciale di Ragusa, in esito al controllo effettuato
dal Dipartimento per la pianificazione strategica, può con-
siderarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al sum-
menzionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall'allegato B del mede-
simo decreto, che costituisce limite invalicabile ed indero-
gabile e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. "servizi sociali e sanitari" nella
seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 “Atto di indirizzo in
relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP”;

Vista la deliberazione n. 44 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'ASP di Ragusa e a condizione che,
in sede di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda agli
adempimenti sopra indicati;

Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tut-
tavia, la valutazione in sede di definizione degli adempi-
menti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, com-
patibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispet-
to dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle aziende;

Ritenuto, altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazio-
ne, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 "Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative", al cui modello
organizzativo ed assistenziale le aziende sono tenute ad
attenersi;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, proposte
in sede di adeguamento degli atti aziendali e delle dotazio-
ni organiche e valutate positivamente, come pure i refusi
rilevati nello stesso decreto, saranno oggetto di un provve-
dimento assessoriale di ricognizione complessiva, da assu-
mere successivamente alla definitiva adozione degli atti
aziendali e delle dotazioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa alle
condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 44/2016;
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Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 44 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provin-
ciale di Ragusa è approvata alle condizioni specificate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla
definitiva adozione della dotazione organica di cui al pre-
cedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Siracusa.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni:

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per
quanto ancora applicabile;

Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale:

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l’istituzione delle unità operative delle professioni sanita-
rie e del servizio sociale;

Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 "Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell'Area dipartimentale tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro" del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato " Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
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zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano
nazionale anticorruzione);

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12  convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di "Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliero-territoriale della
Regione siciliana";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015 concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015:

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015:

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

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-

zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino, a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento:

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 214 del 17 febbraio 2016, con il quale è
stato approvato l'atto aziendale dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Siracusa, nel testo modificato a seguito delle
indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello
stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 41/2016:

Vista la deliberazione n. 832 del 29 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'ASP di Siracusa, pre-
vio confronto con le organizzazioni sindacali aziendali
della dirigenza e del comparto, ha adottato la nuova dota-
zione organica, successivamente integrata dalla nota prot.
n. 29874 del 29 ottobre 2015, contenente i prospetti riepi-
logativi in formato excel, parte integrante dell'atto delibe-
rativo, e ne ha disposto la trasmissione all'Assessorato
regionale della salute, per il controllo previsto ai sensi
dall’art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n.91414 del 27 novembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e
chiarimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda
con prot. n. 32800 del 3 dicembre 2015 ha trasmesso la
nota contenente i chiarimenti e/o integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 1836 dell’11 gennaio 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'Asp di Siracusa, è stata trasmessa all’Assessore la
dotazione organica con le prescrizioni ed osservazioni,
per il successivo inoltro alla Giunta regionale, ai fini del-
l’acquisizione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/1979; 

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'ASP di Siracusa, nel
testo da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla pre-
detta nota prot. n. 1836 dell’11 gennaio 2016;
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Preso atto che il numero complessivo dei posti letto è
in linea con le previsioni contenute nel citato D.A. n.
46/2015, e che la distribuzione tra le diverse unità operati-
ve ospedaliere deve intendersi subordinata all’approvazio-
ne dell’atto aziendale ed alle prescrizioni ivi contenute;

Rilevato che con  riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica e degli infermieri, l'Azienda dovrà
provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di
cui dispone per legge, ad una distribuzione del personale
tra le varie uu.oo. laddove si è registrato, nonostante l'ap-
plicazione dei correttivi, un consistente scostamento del
valore rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indirizzo
regionali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un progressivo
riallineamento ai coefficienti, ancorché tendenziali, previ-
sti dallo stesso decreto, fermo restando il rispetto delle
disposizioni nazionali in materia di organizzazione del
lavoro;

Preso atto che con riferimento ai dirigenti medici ed
infermieri previsti nei servizi diagnostici e di supporto
sanitario, sebbene il parametro aziendale risulti rispetta-
to, sono stati rilevati nei singoli presidi ricadenti nella pro-
vincia taluni scostamenti dai valori regionali, ragion per
cui l'Azienda vorrà allineare progressivamente gli organici
dei singoli ospedali ai coefficienti regionali, non appena
avrà provveduto in detti plessi ad attivare alcuni reparti di
degenza, ad oggi non operativi;

Preso atto che, con riferimento al personale operante
socio sanitario, l’Azienda ha in fase di definizione un per-
corso di riqualificazione di n. 35 ausiliari, i cui posti
saranno trasformati in posti equivalenti del medesimo
profilo, al fine del raggiungimento del parametro di riferi-
mento regionale per tale figura professionale;

Preso atto che, con riferimento all’altro comparto
sanitario, l’Azienda correla il lieve scostamento rilevato
rispetto al parametro regionale con le necessità di attivare
nuovi servizi di radioterapia e pet-tac e di ampliare la
fascia orari di offerta della radiodiagnostica radiologica
per abbattere le liste di attesa;

Preso atto che, relativamente all’area territoriale,
l’Azienda ha assunto l’impegno di procedere in una fase
successiva ad un progressivo riequilibrio tra la componen-
te infermieristica del territorio e quella dell’ospedale, che,
in questa prima fase, per una precisa scelta strategica
aziendale, risulta privilegiata in termini di unità di perso-
nale;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica afferente al Dipartimento di salute
mentale l’Azienda dovrà provvedere, nell’ambito dell’auto-
nomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
distribuzione per disciplina di inquadramento coerente-
mente alle articolazioni distrettuali ed agli obblighi
L.E.A.;

Rilevato che, al fine di dare attuazione alle previsioni
di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 10/2014
l’Azienda di Siracusa dovrà assicurare la piena e continua
operatività del Centro di riferimento regionale per le pato-
logie da amianto e dotare l’Ospedale Muscatello di
Augusta delle necessarie professionalità e del personale
sanitario di supporto, anche mediante una riorganizzazio-
ne ed un approccio multidisciplinare con altre strutture
afferenti l’ambito di operatività del medesimo Centro, ad
invarianza di oneri per la medesima Azienda;

Rilevato che con riferimento al personale infermieri-
stico dedicato al 118, l’Azienda dovrà inserire in sede di
programmazione le opportune modifiche al fabbisogno
del relativo profilo professionale, con l’utilizzo anche del

personale attualmente allocato nei PTE in corso di ricon-
versione, nel rispetto del tetto di spesa previsto nel D.A. n.
1380/2015, in considerazione degli impegni assunti in pro-
posito dalla Regione con i Ministeri affiancanti nel
P.O.C.S. 2013/2015, in tema di reclutamento di personale
infermieristico;

Rilevato che la dotazione organica dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Siracusa, in esito al controllo effettuato
dal Dipartimento per la pianificazione strategica, può con-
siderarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al sum-
menzionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall’allegato B del mede-
simo decreto, che costituisce limite invalicabile ed indero-
gabile e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. "servizi sociali e sanitari" nella
seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 "Atto di indirizzo in
relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP:

Vista la deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'ASP di Siracusa ed a condizione
che, in sede di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda
agli adempimenti sopra indicati;

Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tut-
tavia, la valutazione in sede di definizione degli adempi-
menti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, com-
patibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispet-
to dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle Aziende;

Ritenuto altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazio-
ne, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 "Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative", al cui modello
organizzativo ed assistenziale le Aziende sono tenute ad
attenersi;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa alle
condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 50/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 50 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provin-
ciale di Siracusa è approvata alle condizioni specificate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.
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Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla
definitiva adozione della dotazione organica di cui al pre-
cedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 9 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per
quanto ancora applicabile;

Visto l'art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25,
che ha apportato modifiche all’art. 7, comma 7, lett. b),
della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione
del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie
locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie
e del servizio sociale;

Vista la circolare assessoriale n. 1274 del 4 agosto
2010 “Linee di indirizzo per la dotazione organica
dell'Area dipartimentale tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro” del dipartimento di prevenzione
delle AA.SS.PP.;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecu-
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009”, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011-2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall’art. 1, comma 56, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell’1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n.
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189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190" (Piano
nazionale anticorruzione);

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20 del D.L. n. 95/12
convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013
ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e
e.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l’art. 68, recante Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il
cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pub-
blicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119,
del 14 maggio 2015. concernente i “Primi criteri applicati-
vi della rimodulazione della rete ospedaliera”;

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non

superino a livello regionale, il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell’art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del servizio sanitario regionale”, che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 310 dell’1 marzo 2016, con il quale è
stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria pro-
vinciale di Trapani, nel testo modificato a seguito delle
indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello
stesso decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 42/2016 del 29 gennaio 2016;

Vista la deliberazione n. 3914 del 29 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'ASP di Trapani, pre-
vio confronto con le organizzazioni sindacali aziendali
della dirigenza e del comparto, ha adottato la nuova dota-
zione organica, trasmessa unitamente alle tabelle in for-
mato excel, parte integrante dell'atto deliberativo, e ne ha
disposto la trasmissione all’Assessorato regionale della
salute, per il controllo previsto dall'art.16 della legge regio-
nale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria, nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 83170 del 30 ottobre 2015, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, in sede di controllo della dotazione organica azien-
dale, ha chiesto alla predetta Azienda, integrazioni e chia-
rimenti;

Rilevato che il direttore generale dell'ASP di Trapani,
con prot. n. 96023 del 26 novembre 2015 ha trasmesso la
nota contenente i chiarimenti e/o integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 98816 del 24 dicembre 2015, con la quale, in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell’ASP di Trapani, è stata trasmessa la dotazio-
ne organica con le prescrizioni ed osservazioni, ai fini del-
l'acquisizione del parere vincolante della Giunta regiona-
le, ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoria le prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'ASP di Trapani, nel
testo da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla pre-
detta nota prot. n. 98816 del 24 dicembre 2015;

Rilevato che il numero complessivo dei posti letto
aziendali che l'Azienda prevede di attivare è pari a n. 905
posti letto, così come indicato nel D.A. n. 46/2015, sebbene
siano state apportate talune variazioni per discipline nei
singoli presidi ospedalieri, in aumento o in diminuzione,
per meglio rispondere alle esigenze assistenziali differen-
ziate nel territorio ricadente nella provincia;

Preso atto che le variazioni dei posti letto tra le diverse
unità operative ospedaliere, deve intendersi subordinata
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all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni ivi
contenute;

Preso atto, che, con riferimento al rapporto percentua-
le tra il numero degli infermieri per ogni dirigente medico,
l'Azienda ha determinato detto valore per singolo presidio
e non soltanto per la disciplina di riferimento, privilegian-
do modelli organizzativi ed assistenziali che prevedono
l'accorpamento di unità operative con pochi posti letto in
aree di degenza comuni; in tali ipotesi, l'Azienda deve
comunque assicurare che a livello complessivo il coeffi-
ciente tenda ai parametri previsti dalle linee guida regio-
nali di cui al D.A. n. 1380/2015;

Rilevato che, con riferimento ai dirigenti medici ed
infermieri previsti nei servizi diagnostici e di supporto
sanitario, sono stati rilevati, nei singoli presidi ricadenti
nella provincia, taluni scostamenti dai parametri regiona-
li, sebbene a livello complessivo il valore rientri nel limite
percentuale massimo previsto, di guisa che l'Azienda
vorrà provvedere ad una redistribuzione di detto persona-
le nei singoli presidi ospedali, ai fini di un progressivo alli-
neamento ai coefficienti regionali, nell'ambito del potere
organizzativo attribuito per legge;

Rilevato, che con riferimento al personale oss e ausi-
liario, l'Azienda dovrà assicurare un fabbisogno di perso-
nale di supporto sanitario, sufficiente alle esigenze assi-
stenziali correlate all'erogazione del LEA, ed in coerenza
con i parametri minimi, ancorché tendenziali, previsti
dalle linee regionali per tali profili professionali;

Preso atto che con riferimento agli assistenti sociali ed
ai dirigenti psicologi, l'Azienda ha fornito rassicurazioni
in merito alla loro ripartizione nei distretti sanitari e nel
dipartimento di salute mentale, nell'ambito dell'autono-
mia organizzativa di cui dispone per legge, e coerente-
mente alle articolazioni distrettuali ed agli obblighi
L.E.A.;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica afferente al Dipartimento di salute
mentale, l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito dell'au-
tonomia organizzativa di cui dispone per legge, ad una
distribuzione per disciplina di inquadramento coerente-
mente alle articolazioni distrettuali ed agli obblighi
L.E.A.;

Preso atto dell'intendimento manifestato dall' ASP,
con riguardo all'area di tutela della salute e della sicurezza
dei luoghi di lavoro, di rispettare i parametri previsti nella
circolare prot. n. 1274/2010 per l'U.O.C. tutela della salute
e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante la previsio-
ne in aumento rispetto al precedente fabbisogno, che,
comunque, dovrà risultare sufficiente ad assicurare lo
svolgimento dei compiti propri dei servizi in argomento e
dovrà essere attuato entro un arco temporale definito;

Rilevato che l'Azienda rappresenta l'esubero di n. 1
dirigente medico di struttura complessa di geriatria, di n.
1 di direzione medica di presidio, n. 2 di oftalmologia, a
seguito della mancata riconferma della U.O.C. ADI servi-
zio anziani e della struttura di oftalmologia di Marsala e
Mazara del Vallo e del recepimento delle osservazioni sul-
l'atto aziendale sulla struttura complessa di rischio clinico
graduata in struttura semplice;

Rilevato che in merito alla sussistenza di tali esuberi,
l'Azienda dovrà preventivamente esperire le procedure di
ricollocazione interna secondo l'ordine degli adempimenti
previsti dal D.A. n. 1794/2009 e le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che con riferimento al personale infermieri-
stico dedicato al 118, l'Azienda subordina la previsione di

n. 15 unità di personale ad una diversa valutazione del
fabbisogno dei PP.TT.EE. mentre per i rimanenti n. 20
posti, dovrà effettuare, entro breve termine, le opportune
modifiche all'organico degli infermieri, in considerazione
degli impegni assunti in proposito dalla Regione con i
Ministeri affiancanti nel P.O.C.S. 2013/2015 in tema di
reclutamento di personale infermieristico;

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda sanita-
ria provinciale di Trapani, in esito al controllo effettuato
dal Dipartimento per la pianificazione strategica, può con-
siderarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al sum-
menzionato D.A. n. 1380/ 15, fermo restando il rispetto del
tetto di spesa aziendale previsto dall'allegato B del mede-
simo decreto, che costituisce limite invalicabile ed indero-
gabile e le prescrizioni sopra indicate;

Vista la risoluzione n. 54 approvata dalla VI
Commissione dell'A.R.S. “Servizi sociali e sanitari nella
seduta n. 192 del 27 gennaio 2016 Atto di indirizzo in rela-
zione alle previsioni degli attiaziendali delle ASP”;

Vista la deliberazione n. 48 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'ASP di Trapani e a condizione che,
in sede di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda agli
adempimenti sopra indicati;

Ritenuto di aderire all'invito formulato dalla Giunta
regionale con la predetta deliberazione circa gli indirizzi
aggiuntivi espressi dalla VI Commissione, per le eventuali
refluenze sulla dotazione organica, procrastinandone, tut-
tavia, la valutazione in sede di definizione degli adempi-
menti connessi al D.M. n. 70/2015 sopra richiamato, com-
patibilmente con i tetti di spesa per il personale, nel rispet-
to dei parametri previsti dal documento LEA del 26 marzo
2012 sul numero delle strutture complesse e semplici e
ferma restando l'autonomia gestionale delle aziende;

Ritenuto, altresì, anche in ordine all'ulteriore invito
della Giunta regionale, espresso con la stessa deliberazio-
ne, relativo alla necessità del potenziamento della rete
delle cure palliative, che a tale incombenza è preordinato
il sopravvenuto D.A. 2 dicembre 2015 “Organizzazione e
sviluppo della rete locale di cure palliative” al cui modello
organizzativo ed assistenziale le aziende sono tenute ad
attenersi;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani alle
condizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 48/2016;

Decreta;

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 48 del 29 gennaio
20 16, la dotazione organica dell'Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani è approvata alle condizioni specificate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.
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Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di
Trapani di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla
definitiva adozione della dotazione organica di cui al pre-
cedente art. 1, in conformità alle condizioni richiamate in
premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 9 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.11.680)102

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na’;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419”;

Visto il D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Linee guida concer-
nenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed
Università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle Università nel quadro della programmazione nazio-
nale e regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche, sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-

nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l'art. 16, comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l'istituzione delle unità operative delle professioni sanita-
rie e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato "Piano
della salute 2011-2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell'1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
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189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
(Piano nazionale anticorruzione);

Visto il D.A. n. 1521/2013 del 9 agosto 2013, avente ad
oggetto la determinazione della dotazione organica dei
punti nascita;

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero-professionale";

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo
Patto per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio
2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attua-
zione dell'art. 15, comma 7bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliero-territoriale della
Regione siciliana”;

Visto il D.A. n. 125 del 29 gennaio 2015 di approvazio-
ne del Protocollo d'Intesa con l'Università degli studi di
Catania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

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

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo

restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all'art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale" che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 216/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda ospe-
daliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania, nel testo modificato a seguito delle indicazioni
assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto
ed alle condizioni di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 32/2016;

Vista la deliberazione n. 1040 del 30 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'Azienda O.U.
Policlinico V.E. di Catania, previo confronto con le orga-
nizzazioni sindacali aziendali della dirigenza e del com-
parto e l'assenso del magnifico rettore dell'Università degli
studi di Catania, ha adottato la proposta di nuova dotazio-
ne organica, successivamente integrata dalla nota prot. n.
45744 del 20 novembre 2015, contenente i prospetti riepi-
logativi in formato excel, parte integrante dell'atto delibe-
rativo, e ne ha disposto la trasmissione all'Assessorato
regionale della salute, per il controllo previsto dall'art. 16
della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 97401 del 18 dicembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha chiesto alla predetta Azienda O.U.
Policlinico V.E. di Catania integrazioni e chiarimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda
O.U. di Catania, con prot. n. 1001 del 12 gennaio 2016 ha
trasmesso la nota contenente i chiarimenti e/o integrazio-
ni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 15349 del 15 febbraio 2016, con la quale in esito
ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione generale
dell'Azienda O.U. Policlinico di Catania, è stata trasmessa
all'Assessore la dotazione organica con le prescrizioni ed
osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta regiona-
le, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai sensi
dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 16702 del 18 febbraio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale
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la dotazione organica dell'Azienda O.U. Policlinico di
Catania, nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni di
cui alla predetta nota prot. n. 15349 del 15 gennaio 2016;

Rilevato che il numero complessivo dei posti letto che
l'Azienda prevede di attivare è in linea con le previsioni di
cui al D.A. n. 46/2015, e sono state apportate talune varia-
zioni per singole discipline nei presidi ospedalieri, in
aumento o in diminuzione, per meglio rispondere alle esi-
genze di carattere organizzativo / assistenziale differenzia-
te tra le varie strutture ospedaliere;

Rilevato che per le due UU.OO.CC. di neonatologia ed
UTIN, la direzione aziendale prevede due punti nascita, di
cui uno di II livello allocato nel presidio Santo Bambino,
che è anche punto di STEM e STAM, ed un ulteriore punto
nascita di I livello, presso il presidio Rodolico struttura di
riferimento per l'Università degli studi di Catania;

Ritenuto che il riconoscimento del II livello del punto
nascita con UTIN presso il P.O. Rodolico potrà avvenire ad
invarianza del numero di posti letto aziendali e del nume-
ro di strutture complesse ed a condizione di una rivisita-
zione complessiva su scala regionale della rete delle unità
di terapia intensiva neonatale e che, pertanto, fino all'av-
venuta modifica, la relativa dotazione organica dovrà
essere riferita al punto nascita di I livello;

Preso atto che la distribuzione dei posti letto tra le
diverse unità operative ospedaliere deve intendersi
comunque subordinata all'approvazione dell'atto azienda-
le ed alle prescrizioni ivi contenute;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, l'Azienda dovrà provvedere, nel-
l'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per
legge, ad una apposita distribuzione del personale tra le
varie uu.oo., laddove si sono registrati, nonostante l'appli-
cazione dei correttivi, consistenti scostamenti del valore
massimo rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indi-
rizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un pro-
gressivo riallineamento ai coefficienti, ancorché tenden-
ziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il rispet-
to delle disposizioni nazionali in materia di organizzazio-
ne del lavoro e le peculiarità aziendali e di singola struttu-
ra;

Rilevato che, con riferimento al personale infermieri-
stico, l'Azienda ha effettuato la distribuzione delle relative
unità di personale all'interno dei singoli reparti, in corre-
lazione a specifici fabbisogni derivanti dal mantenimento
dei livelli minimi di sicurezza nella erogazione delle pre-
stazioni assistenziali nei diversi setting, nonché un'idonea
attività ambulatoriale;

Ritenuto che il fabbisogno di personale infermieristi-
co deve comunque essere coerente con i parametri, ancor-
ché tendenziali, previsti dalle linee regionali per tale pro-
filo professionale, con l'obiettivo di raggiungere standard
assistenziali efficienti;

Ritenuto che, con riferimento al rapporto percentuale
tra il numero degli infermieri per ogni dirigente medico,
l'Azienda dovrà effettuare, laddove si evidenzino consi-
stenti disallineamenti, una redistribuzione di detto perso-
nale tra le diverse uu.oo. ospedaliere, al fine di omogeneiz-
zare l'assegnazione del medesimo personale tra i differenti
reparti, in considerazione delle esigenze di erogazione
delle prestazioni sanitarie ed allo specifico setting assi-
stenziale di riferimento;

Rilevato che, con riferimento agli operatori socio-sani-
tari, l'Azienda dovrà definire, entro un arco temporale
massimo, l'avviato percorso di riqualificazione del perso-
nale ausiliario in operatore socio-sanitario, al fine di

garantire un fabbisogno sufficiente alle esigenze assisten-
ziali dei reparti ospedalieri di pertinenza, ed in coerenza
con i parametri minimi, ancorché tendenziali, previsti
dalle linee regionali per tale profilo professionale;

Rilevato che per l'altro comparto sanitario, l'Azienda
ha applicato il parametro massimo ulteriormente maggio-
rato, secondo le previsioni di cui al D.A. n. 1380/2015, in
considerazione della complessità assistenziale erogata a
livello ospedaliero e degli elevati volumi di attività ambu-
latoriale e dell'alta tecnologica presente in taluni reparti;

Ritenuto, pertanto, che per l'altro comparto sanitario
l'Azienda dovrà provvedere, nell'ambito del potere orga-
nizzativo attribuito per legge, ad una redistribuzione di
detto personale nelle uu.oo. ospedaliere, ai fini di un pro-
gressivo allineamento ai coefficienti massimi regionali;

Preso atto che, con riferimento ai dirigenti medici ed
al personale operatore socio-sanitario e ausiliario specia-
lizzato previsti nei servizi diagnostici e di supporto sanita-
rio, le percentuali sono state considerate dall'Azienda suf-
ficienti a garantire l'assistenza per i medesimi servizi;

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda O.U.
Policlinico di Catania, in esito al controllo effettuato dal
Dipartimento per la pianificazione strategica, può consi-
derarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summen-
zionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del tetto
di spesa aziendale previsto dall'allegato B del medesimo
decreto, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile
e le previsioni sopra indicate;

Vista la deliberazione n. 63 del 19 febbraio 2016, con
la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo
della dotazione organica dell'Azienda O.U. Policlinico
Vittorio Emanuele di Catania e a condizione che, in sede
di ridefinizione dello stesso, l'Azienda proceda agli adem-
pimenti sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell' Azienda O.U. Policlinico Vittorio Emanuele
di Catania alle condizioni di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 63/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell' art.16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 19 febbraio
2016, la dotazione organica dell'Azienda O.U. Policlinico
Vittorio Emanuele di Catania è approvata alle condizioni
specificate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda O.U. Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania di provvedere, con nuovo atto deli-
berativo, alla definitiva adozione della dotazione organica
di cui al precedente art. 1, in conformità alle condizioni
richiamate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.
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Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 15 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.12.741)102

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’A.R.N.A.S.
Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione sicilia-
na";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per
quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in partico-
lare, l’art. 16, comma 1, lett. c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,

nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo;

Visto  il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le "Linee di indirizzo per la ricolloca-
zione e per la mobilità del personale a seguito dei processi
di riorganizzazione di cui alla legge regionale n. 5/09";

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l'istituzione delle unità operative delle professioni sanita-
rie e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzio-
ne del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato "Piano
della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 comma 21 del D.L. n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell'1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
(Piano nazionale anticorruzione);

Visto il D.A. n. 1521/2013 del 9 agosto 2013, avente ad
oggetto la determinazione della dotazione organica dei
punti nascita;

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12, convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.;
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Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
"Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale"; 

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il nuovo Patto
per la salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art 68, recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
"Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.";

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di "Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del compatto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del
Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i "Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera";

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/2011, nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 2 - commi 71 e ss. della L.F. 2010
e ss.mm.ii., al fine di garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino a livello regionale il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante "Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale" che,
rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce arte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 218/2016 del 17 febbraio 2016, con il
quale è stato approvato l'atto aziendale dell'A.R.N.A.S.
Civico di Catania, nel testo modificato a seguito delle indi-
cazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso
decreto ed alle condizioni di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 33/2016;

Vista la deliberazione n. 1304 del 25 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell'A.R.N.A.S. Civico di
Palermo, previo confronto con le organizzazioni sindacali
aziendali della dirigenza e del comparto, ha adottato la
proposta di dotazione organica, contenente i prospetti rie-
pilogativi in formato excel, parte integrante dell'atto deli-
berativo, e ne ha disposto la trasmissione all'Assessorato
regionale della salute, per il controllo previsto dall’art. 16
della legge regionale n. 5/09:

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 81258 del 23 ottobre 2015, con la
quale il Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, in sede di controllo della dotazione organica azien-
dale, ha chiesto alla predetta Azienda integrazioni e chia-
rimenti;

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda,
con prot. n. 18273 del 25 novembre 2015 ha trasmesso la
deliberazione n. 1640 del 24 novembre 2015 di adegua-
mento alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 98815 del 24 dicembre 2015, con la quale in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, è stata tra-
smessa all' Assessore la dotazione organica con le prescri-
zioni ed osservazioni, per il successivo inoltro alla Giunta
regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, ai
sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979; 

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata trasmessa alla Giunta regionale,
tra gli altri, la dotazione organica dell'A.R.N.A.S. Civico di
Palermo, nel testo da rimodulare secondo le prescrizioni
di cui alla predetta nota prot. n. 98815 del 24 dicembre
2015;

Rilevato che il numero complessivo dei posti letto
aziendali che l'Azienda prevede di attivare è pari a n. 880,
ed in linea con le indicazioni del D.A. n. 46/20 15, sebbene
vi siano talune variazioni nella distribuzione per reparti,
per adeguamento dei codici disciplina;

Preso atto che le variazioni dei posti letto tra le diverse
unità operative ospedaliere, devono intendersi subordina-
te all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni
ivi contenute;

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, l'Azienda dovrà provvedere, nel-
l'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone per
legge, ad una apposita distribuzione del personale tra le
varie U.U.O.O., laddove si sono registrati, nonostante l'ap-
plicazione dei correttivi, consistenti scostamenti del valo-
re rispetto ai parametri minimi previsti dalle linee d'indi-
rizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15, al fine di un pro-
gressivo riallineamento ai coefficienti. ancorché tenden-
ziali, previsti dallo stesso decreto, fermo restando il rispet-
to delle disposizioni nazionali in materia di organizzazio-
ne del lavoro e le peculiarità aziendali e di singola struttu-
ra;
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Rilevato, che con riferimento alla U.O. di neuroradio-
logia, l'Azienda prevede un organico medico di n. 6 unità,
oltre la figura apicale, in correlazione alle linee di attività
che la struttura deve garantire;

Rilevato, che con riferimento a talune discipline ad
elevata specialità ed alla terapia intensiva (neurochirur-
gia, nefrologia e dialisi con trapianto, grandi ustioni)
l'Azienda ha applicato un parametro inferiore al minimo
previsto per singola disciplina, con conseguente sottosti-
ma dell'organico in correlazione al parametro adottato, in
quanto ha adottato il modello organizzativo che prevede
l'integrazione funzionale della U.O. di neurochirurgia con
il servizio di neuro-rianimazione, al fine di consentire una
interazione tra il personale delle due strutture, per una
ottimizzazione delle risorse disponibili che dovrà comun-
que garantire un allineamento, ai parametri tendenziali
regionali;

Ritenuto, che in considerazione della peculiare natura
delle UU.OO. di nefrologia e dialisi con trapianto e grandi
ustioni e della tipologia assistenziale alla quale le strutture
sono dedicate, l'Azienda dovrà tendere ai parametri mas-
simi di riferimento per le discipline, tenendo conto anche
dell'attuale dotazione organica, con l'eventuale ulteriore
apporto sinergico delle professionalità di altre strutture
afferenti al Dipartimento;

Rilevato, che per la chirurgia oncologica, la pediatria
ad indirizzo gastroenterologico e ad indirizzo pneumolo-
gico, l'Azienda ha adottato quale assetto organizzativo, il
modello per intensità di cure, che consente l'adeguamento
dinamico dell'impiego quali-quantitativo e la interscam-
biabilità di risorse umane in relazione alle necessità assi-
stenziali, che, comunque, deve assicurare un fabbisogno
di personale in linea con i parametri regionali;

Rilevato, che per l'U.O.C. di oncoematologia pediatri-
ca, l'Azienda dovrà assicurare la dotazione organica
attualmente esistente (n. 1 direttore e n. 7 dirigenti medi-
ci) al fine di mantenere la qualità assistenziale sino ad
oggi erogata, tenuto conto che costituisce uno dei due cen-
tri regionali, insieme a Catania, per i tumori rari, per le
immunodeficienze primitive ed al cui interno afferisce la
struttura semplice di trapianto di midollo osseo;

Ritenuto che relativamente al parametro utilizzato per
il calcolo del fabbisogno di personale infermieristico
rispetto al valore tendenziale di 1,8% infermiere per ogni
dirigente medico, l'Azienda dovrà prevedere una migliore
allocazione del personale infermieristico tra i reparti ospe-
dalieri, al fine di assicurare il mantenimento di un'adegua-
ta assistenza sanitaria ed il rispetto dei parametri percen-
tuali previsti nelle linee guida regionali;

Preso atto che la dotazione organica prevista per la
centrale operativa 118 risulta coerente con le indicazioni
fornite dalle linee guida regionali per il personale infer-
mieristico dedicato, mentre per quello medico l'Azienda
dovrà effettuare un progressivo incremento dell'organico
rispetto all'attuale previsione programmata, in coerenza
degli impegni assunti dalla Regione con i Ministeri affian-
canti nel P.O.C.S. 2013/2015, in tema di reclutamento di
personale dedicato al SUES 118;

Rilevato che la dotazione organica dell'A.R.N.A.S.
Civico di Palermo, in esito al controllo effettuato dal
Dipartimento per la pianificazione strategica, può consi-
derarsi coerente con le linee di indirizzo di cui al summen-
zionato D.A. n. 1380/15, fermo restando il rispetto del tetto
di spesa aziendale previsto dall'allegato B del medesimo
decreto, che costituisce limite invalicabile ed inderogabile
e le previsioni sopra indicate;

Vista la deliberazione n. 47 del 29 gennaio 2016, con la
quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo della
dotazione organica dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo e a
condizione che, in sede di ridefinizione dello stesso,
l'Azienda proceda agli adempimenti sopra indicati;

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo alle condizioni
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 47 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'A.R.N.A.S. Civico Di
Cristina Benfratelli di Palermo, è approvata alle condizio-
ni specificate in premessa condivise dalla Giunta regiona-
le.

Art. 2

È fatto obbligo dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina
Benfratelli di Palermo di provvedere, con nuovo atto deli-
berativo, alla definitiva adozione della dotazione organica
di cui al precedente art. 1, in conformità alle condizioni
richiamate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 15 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.12.741)102

DECRETO 15 marzo 2016.

Approvazione della dotazione organica dell’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante

“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione sicilia-
na”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502,
sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile; 
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche;

Rilevato che nelle amministrazioni pubbliche l'orga-
nizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consisten-
za e la variazione delle dotazioni organiche sono determi-
nate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, previa verifi-
ca degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'art. 9;

Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, le
aziende sanitarie che hanno situazioni di soprannumero o
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzio-
nali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricogni-
zione annuale, sono tenute ad osservare le procedure pre-
viste dal medesimo articolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazio-
ne del lavoro;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657,
con il quale si è reso noto l’Accordo attuativo del Piano
previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorga-
nizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento del riequilibrio economico
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed, in partico-
lare, l'art. 16 comma 1, lett c), che individua, tra gli atti
sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della
sanità, tra gli altri, la dotazione organica complessiva,
nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo
che disciplinano modalità e termini del procedimento di
controllo; 

Visto il D.A. n. 1794/09 del 4 settembre 2009, con cui
sono state approvate le “Linee  di indirizzo  per la ricollo-
cazione e per la mobilità del personale a seguito dei pro-
cessi di riorganizzazione di cui alla legge regionale n.
5/09”;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante
l'istituzione delle unità operative delle professioni sanita-
rie e del servizio sociale;

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n.
3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione
della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazio-
ne del “Programma operativo 2010/2012 per la prosecu-
zione del Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella
legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di appro-
vazione del Piano sanitario regionale, denominato “Piano
della salute 2011-2013”;

Visto il documento approvato nella seduta del 26
marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse del S.S.N., ex art. 12, comma 1, lett.
b), del Patto per la salute 2010/2012;  

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato
con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore ban-
cario”; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 15, comma 21, del D.L.
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, sono stati estesi anche al triennio 2013/2015 gli
effetti previsti dall'art. 1, comma 561, della legge n.
296/2006 per il triennio 2010/2012, di guisa che gli enti del
Servizio sanitario nazionale devono concorrere alla realiz-
zazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminui-
to dell'1,4 per cento;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coor-
dinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello della salute”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibili-
tà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e pres-
so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(piano nazionale anticorruzione);   

Visto il programma operativo di consolidamento e di
sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013–
2015, di prosecuzione del programma operativo regionale
2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n.
95/12 convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno
2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014
e s.m.i.; 

Visto il D.A. n. 337/2014 del 7 marzo 2014 di
“Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'atti-
vità libero professionale”;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo
Patto per la salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio
2014; 

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
ed, in particolare, l'art 68, recante norme in materia di tra-
sparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui
comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, siano pubblicati
nel sito istituzionale dell'Amministrazione;  

Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di
“Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione
dell'art. 15, comma 7bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.”;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 e successive
modifiche ed integrazioni, di “Riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della
Regione siciliana”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 marzo 2015, concernente la disciplina delle pro-
cedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale
precario del comparto sanità e le successive linee guida di
applicazione formalizzate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome nella seduta del 30 luglio 2015;

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnolo-
gici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
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Ministro della salute di concerto con quello dell'economia
e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio
2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del
14 maggio 2015, concernente i “Primi criteri applicativi
della rimodulazione della rete ospedaliera”; 

Visto il D.A. n. 2167/2015 del 2 dicembre 2015, avente
ad oggetto l'organizzazione e lo sviluppo della rete locale
di cure palliative; 

Considerato che in relazione ai nuovi assetti organiz-
zativi si è reso necessario procedere alla rideterminazione
delle dotazioni organiche, con conseguente riparametra-
zione dei tetti di spesa riferiti alle singole aziende, fermo
restando a livello regionale l'ammontare complessivo già
determinato con il D.A. n. 2322/11, nel rispetto delle pre-
visioni di cui all’art. 2 – commi 71 e ss. - della L.F. 2010 e
s.m.i., al fine di garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non supe-
rino a livello regionale il corrispondente ammontare del-
l'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il
quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata
legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento
recante “Linee guida per l'adeguamento degli atti azienda-
li” che, rimodulato secondo le determinazioni assunte
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28
luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decre-
to; 

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il
quale è stato approvato il documento recante “Linee di
indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organi-
che delle aziende del Servizio sanitario regionale ” che,
rimodulato  secondo le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio
2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 309/2016 dell’1 marzo 2016, con il quale
è stato approvato l’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, nel testo
modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richia-
mate nelle premesse dello stesso decreto ed alle condizioni
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 29/2016 del 29
gennaio 2016, come modificata dalla successiva n.
64/2016 del 19 febbraio 2016;

Vista la deliberazione n. 1100 del 30 settembre 2015,
con la quale il direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Villa Sofia-Cervello di Palermo, previo confronto con le
organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza e del
comparto, ha adottato la nuova dotazione organica, suc-
cessivamente integrata dalla nota prot. n. 25111 del 27
ottobre 2015 contenente i prospetti riepilogativi in forma-
to excel, parte integrante dell'atto deliberativo, e ne ha
disposto la trasmissione all’Assessorato regionale della
salute, per il controllo previsto dall’art.16 della legge regio-
nale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della
citata legge regionale n. 5/09, il controllo concerne esclu-
sivamente la verifica della conformità della dotazione
organica complessiva aziendale alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota prot. n. 89381 del 23 novembre 2015, con
la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, in sede di controllo della dotazione organica
aziendale, ha  chiesto alla predetta Azienda integrazioni e
chiarimenti; 

Rilevato che il direttore generale della stessa Azienda,
con prot. n. 27441/3 del 27 novembre 2015 ha trasmesso
l'atto deliberativo n. 1360 del 27 novembre 2015 contenen-
te i chiarimenti e/o integrazioni alla precedente proposta; 

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot. n. 98774 del 24 dicembre 2015, con la quale, in
esito ai chiarimenti pervenuti da parte della direzione
generale Azienda ospedaliera  Villa Sofia - Cervello di
Palermo, è stata trasmessa all’Assessore la dotazione orga-
nica con le prescrizioni ed osservazioni, per il successivo
inoltro alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del
parere vincolante, ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. n.
70/1979;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6985 del 26 gennaio
2016, con la quale è stata  trasmessa alla Giunta regionale,
tra le altre, la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, nel testo
da rimodulare secondo le prescrizioni di cui alla predetta
nota prot. n. 98774 del 24 dicembre 2015;

Preso atto che il numero di posti letto che l'Azienda
prevede di attivare comprende oltre quelli indicati nel D.A.
n. 46/2015, anche gli ulteriori n. 8 posti letto assegnati
dalla rete regionale degli hospice con il D.A. n. 2167/2015
del 2 dicembre 2015, che individua il modello organizzati-
vo, assistenziale e di programmazione della rete locale
delle cure palliative;  

Rilevato che sono state apportate talune variazioni per
discipline nei singoli presidi ospedalieri, in aumento o in
diminuzione, per meglio rispondere alle esigenze di carat-
tere organizzativo/assistenziale differenziate tra i vari le
strutture ospedaliere, per come esplicitate nella relazione
tecnica di accompagnamento;

Preso atto che le variazioni dei posti letto tra le diverse
unità operative ospedaliere devono intendersi subordinate
all'approvazione dell'atto aziendale ed alle prescrizioni ivi
contenute; 

Rilevato che con riferimento al profilo professionale
della dirigenza medica, laddove si è registrato, nonostante
l'applicazione dei correttivi, un consistente scostamento
del valore rispetto ai parametri previsti dalle linee d'indi-
rizzo regionali di cui al D.A. n. 1380/15, l'Azienda dovrà
provvedere, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di
cui dispone per legge, ad una migliore ed efficiente distri-
buzione del personale tra le varie uu.oo. dei presidi ospe-
dalieri interessati, al fine di un progressivo riallineamento
ai coefficienti, ancorché tendenziali, previsti dallo stesso
decreto, fermo restando il rispetto delle disposizioni
nazionali in materia di organizzazione del lavoro e le
peculiarità aziendali e di singola struttura;

Ritenuto che in esito ad un’ulteriore verifica di coeren-
za dell'atto aziendale alle previsioni di cui al D.M. n.
70/2015, l’unità operativa semplice dipartimentale di emo-
dinamica, prevista nell'ambito del Dipartimento cardio-
vasculo respiratorio, è stata ricondotta a struttura sempli-
ce nella U.O.C. di cardiologia, con conseguente attribuzio-
ne del relativo organico all'interno della struttura com-
plessa di cardiologia;

Rilevato che il rapporto percentuale tra il numero
degli infermieri per ogni dirigente medico non risulta
omogeneo tra le diverse uu.oo. ospedaliere, l'Azienda
dovrà effettuare, nell'ambito del potere organizzativo pre-
visto per legge, una efficiente redistribuzione di detto per-
sonale tra i differenti reparti, in considerazione delle esi-
genze di erogazione delle prestazioni sanitarie ed allo spe-
cifico setting assistenziale di riferimento;
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Rilevato, che con riferimento al personale ausiliario
specializzato, l'Azienda dovrà assicurare un fabbisogno
sufficiente alle esigenze assistenziali correlate all'eroga-
zione del Lea, ed in coerenza con i parametri minimi,
ancorché tendenziali, previsti dalle linee regionali per tale
profilo professionale, tenuto conto anche del personale in
convenzione; 

Preso atto che, con riferimento ai dirigenti medici pre-
visti nei servizi diagnostici e di supporto sanitario la per-
centuale è considerata sufficiente a garantire l'assistenza
per i medesimi servizi;

Rilevato che con riferimento al personale infermieri-
stico nei servizi diagnostici, l'Azienda dovrà provvedere,
nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui dispone
per legge, ad un progressivo incremento del relativo para-
metro, al fine di un allineamento ai coefficienti, ancorché
tendenziali, previsti dallo stesso D.A. n. 1380/2015, ancor-
ché il valore previsto viene ritenuto sufficiente ad assicu-
rare, comunque, le necessità dei relativi servizi;

Rilevato che per gli ausiliari specializzati, per la diri-
genza sanitaria non medica e per l'altro comparto sanita-
rio, l'Azienda vorrà procedere ad una migliore distribuzio-
ne del personale tra le varie uu.oo. ospedaliere, al fine di
un progressivo allineamento ai coefficienti, ancorché ten-
denziali, previsti dal D.A. n. 1380/2015, fermo restando il
rispetto delle disposizioni nazionali in materia di organiz-
zazione del lavoro;  

Rilevato che la dotazione organica dell'Azienda ospe-
daliera Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo,
in esito al controllo effettuato dal Dipartimento per la pia-
nificazione strategica, può considerarsi coerente con  le
linee di indirizzo di cui al summenzionato D.A. n. 1380/15,
fermo restando il rispetto del tetto di spesa aziendale pre-
visto dall’allegato B del medesimo decreto, che costituisce
limite invalicabile ed inderogabile e le previsioni sopra
indicate;  

Vista la deliberazione n. 46 del 29 gennaio 2016,  con
la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del
D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo
della dotazione organica dell'Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, ed a con-
dizione che,  in sede di ridefinizione dello stesso, l’Azienda
proceda agli adempimenti sopra indicati; 

Considerato che le modifiche al D.A. n. 46/15, propo-
ste in sede di adeguamento degli atti aziendali e valutate
positivamente, come pure i refusi rilevati nello stesso
decreto, saranno oggetto di un provvedimento assessoriale
di ricognizione complessiva, da assumere successivamen-
te alla definitiva adozione degli atti aziendali e delle dota-
zioni organiche;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la dotazione
organica dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa
Sofia - Cervello di Palermo, alle condizioni di cui alla deli-
berazione della Giunta regionale n. 46/2016;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art.16 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 46 del 29 gennaio
2016, la dotazione organica dell'Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo è appro-
vata alle condizioni specificate in premessa, condivise
dalla Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all’Azienda ospedaliera Ospedali riuni-
ti Villa Sofia - Cervello di Palermo di provvedere, con
nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione della
dotazione organica di cui al precedente art. 1, in confor-
mità alle condizioni richiamate in premessa, condivise
dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e nel
sito istituzionale dell'Assessorato. 

Palermo, 15 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.12.741)102

DECRETO 23 marzo 2016.

Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni rep. atti n.
60/C.S.R. del 25 marzo 2015, concernente “Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
dell’8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1974, n. 37, concernente
“Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi
di trasporto pubblico” e successive modifiche e integrazio-
ni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la “Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia” conclusa a Strasburgo il 13
novembre 1987;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagi-
smo”;

Visto l’Accordo del 6 febbraio 2003 rep. atti n.
1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano in materia di “Benes-
sere degli animali da compagnia e pet-therapy” recepito
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 febbraio 2003;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, relativa a “Dispo-
sizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli ani-
mali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 genna-
io 2007, n. 7, con il quale è stato approvato il “Regolamen-
to esecutivo dell’articolo 4 della legge regionale 3 luglio
2000, n. 15 «Istituzione dell’anagrafe canina e norme per
la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randa-
gismo»”;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, concernente
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo
il 13 novembre 1987”;
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Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano n. 60/Csr del 25 marzo 2015
sul documento recante “Linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibe-
ra 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 epide-
miologico dell’Assessorato regionale della salute;

Considerato che, come richiamato dal sopra citato
Accordo-Stato Regioni rep. atti n. 60/CSR del 25 marzo
2015, gli animali domestici svolgono un importante ruolo
di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed edu-
cativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne
dimostrano l’efficacia;

Considerato, altresì, che - secondo lo stesso Accordo -
gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi al
momento rientranti nei LEA, coinvolgendo soprattutto
utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati,
bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o mar-
ginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi crite-
ri scientifici e necessitano di una regolamentazione speci-
fica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali;

Rilevato che con la sottoscrizione dell’Accordo le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si
sono impegnate ad operarne il recepimento entro dodici
mesi dall’adozione e che occorre, quindi, provvedere in
merito;

Rilevata la necessità di rimandare ad un successivo
atto, da adottarsi a cura del dirigente generale del Diparti-
mento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co, l’emanazione delle disposizioni attuative concernenti,
in particolare, l’istituzione di un elenco regionale pubblico
per l’iscrizione a) dei centri specializzati, delle strutture
pubbliche e private non specializzate che operano nel set-
tore degli IAA; b) delle figure professionali sanitarie e non
e degli operatori attivi in ambito IAA e c) dei soggetti ero-
gatori della formazione; 

Ritenuto di dovere prevedere modalità transitorie per
l’accesso al predetto elenco;

Ritenuto di dovere prevedere, infine, che le disposizio-
ni di cui al presente decreto non comportano nuovi ulte-
riori costi a carico del bilancio della Regione;

Decreta:

Art. 1
Norma di recepimento e principi generali

1. Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, sono recepite ai fini di
una armonica, piena ed univoca applicazione nel territo-
rio della Regione siciliana le “Linee guida nazionali per gli
Interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all’Accordo
Stato Regioni rep. atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, da
qui in poi richiamati come “Linee guida” e “Accordo”. Le
“Linee guida”, compendiate nell’allegato A, fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Con il recepimento dell’Accordo e delle Linee guida
e in conformità con quanto previsto dagli stessi la Regione
siciliana si propone di garantire corrette modalità di svol-
gimento degli Interventi assistiti con gli animali, di segui-
to richiamati come IAA, allo scopo di tutelare la salute e
l’incolumità degli utenti e degli operatori e di salvaguarda-
re il benessere degli animali impiegati.

3. La Regione siciliana promuove, anche al fine di
favorire la corretta relazione uomo-animale, la diffusione
degli IAA nel rispetto dell’Accordo e delle Linee guida. 

4. Agli IAA, che comprendono tre ambiti di interven-
to, ovvero: Terapie assistite con gli animali (TAA), Educa-
zione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistite con
gli animali (AAA), viene riconosciuta valenza terapeutica,
riabilitativa educativa e ludico-ricreativa. 

Art. 2
Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto e in conformità con
quanto previsto dall’Accordo e dalle Linee guida, si inten-
de per:

a) Terapia assistita con gli animali (TAA): intervento a
valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della
sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e
relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichi-
che, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’interven-
to è personalizzato sul paziente e richiede apposita pre-
scrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che
prevede l’impiego del cavallo;

b) Educazione assistita con gli animali (EAA): inter-
vento di tipo educativo che ha il fine di promuovere atti-
vare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e
progettualità individuale, di relazione e inserimento socia-
le delle persone in difficoltà. L’intervento può essere anche
di gruppo e promuove il benessere delle persone nei pro-
pri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle isti-
tuzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità
di adattamento. Tra gli obiettivi dell’EAA vi è quello di
contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a
rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto;

c) Attività assistita con gli animali (AAA): intervento
con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione
attraverso il quale si promuove il miglioramento della
qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;

d) Equipe multidisciplinare: gruppo di lavoro compo-
sto da diverse figure professionali, sanitarie e non, e ope-
ratori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavoran-
do in stretta collaborazione;

e) Cani di assistenza a persone con disabilità: cani
appartenenti alla specie Canis familiaris che, in conformi-
tà alle disposizioni contenute nell’Accordo e nelle Linee
guida, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o
mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che
tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.

2. Dal campo di applicazione del presente decreto
sono escluse le attività sportivo-agonistiche con animali.

Art. 3
Equipe multidisciplinare per gli IAA

1. In conformità con quanto previsto dall’Accordo e
dalle Linee guida nel territorio della Regione siciliana la
elaborazione e la conduzione dei progetti di IAA devono
essere curate da una equipe multidisciplinare composta
dalle figure professionali e dagli operatori individuati
dalle Linee guida allegate. 

Art. 4
Formazione

1. Le figure professionali e gli operatori che nel terri-
torio della Regione siciliana svolgono attività in ambito
IAA devono possedere una specifica formazione acquisita
e certificata in base ai criteri stabiliti dalle Linee guida.
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2. Ai fini del comma 1 è riconosciuta la formazione
erogata dal Centro di referenza nazionale per gli IAA e dal-
l’Istituto superiore di sanità. 

3. La Regione siciliana riconosce, altresì, la formazio-
ne erogata dagli enti pubblici del Servizio sanitario nazio-
nale, ivi compresi l’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia e il Cefpas, dalle istituzioni universitarie e
dagli enti privati in possesso dei requisiti di cui al succes-
sivo comma 4.

4. Gli enti, sia pubblici che privati, di cui al preceden-
te comma 3, accreditati in conformità all’Accordo e alle
Linee guida, devono comunque essere riconosciuti dal
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico ed iscritti in un apposito elenco regionale da
istituirsi ai sensi del decreto di cui al successivo articolo 9.

5. La formazione erogata presso altre Regioni e Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano se conforme a quanto
previsto dall’Accordo e dalle Linee guida viene riconosciu-
ta nel territorio della Regione siciliana. In tale caso le figu-
re professionali e gli operatori interessati per essere iscrit-
ti nell’elenco regionale da istituirsi ai sensi dell’articolo 9
del presente decreto, devono dimostrare di essere registra-
ti presso una Azienda sanitaria, non necessariamente del
territorio siciliano.

6. La realizzazione dei corsi di formazione da parte
degli enti organizzatori non comporta costi a carico del
bilancio della Regione.

Art. 5
Animali impiegati negli IAA

1. In conformità con quanto stabilito dalle Linee guida
nel territorio della Regione siciliana possono essere impie-
gati negli IAA gli animali appartenenti a specie domestiche
in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo e, in par-
ticolare: cane, cavallo, asino, gatto e coniglio.

2. L’impiego in progetti di TAA e di EAA di animali
diversi da quelli indicati al comma 1 deve essere preventi-
vamente autorizzato dal Centro nazionale di referenza per
gli IAA, sentito il Ministero della salute, dietro presentazio-
ne, per il tramite del Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico, di un progetto che ne indi-
vidui e descriva le motivazioni e la metodologia di impiego. 

3. Prima di essere ammessi all’impiego negli IAA gli
animali di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere
appositamente preparati e sottoposti a valutazione sia
sanitaria che comportamentale in conformità con quanto
previsto dalle linee guida. L’idoneità sanitaria e comporta-
mentale del singolo animale deve essere costantemente
monitorata in conformità con quanto indicato dalle Linee
guida. Il responsabile dell’animale e il medico veterinario
componente l’equipe forniscono, su richiesta delle autori-
tà competenti, la documentazione attestante la prepara-
zione e la valutazione di idoneità effettuate.

4. Il mantenimento e la gestione degli animali impe-
gnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in
materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli ani-
mali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle
corrispondenti Anagrafiche nazionali. 

5. Il mantenimento, la gestione e il governo degli ani-
mali devono, altresì, rispondere ai criteri riportati nelle
Linee guida. 

Art. 6
Cani di assistenza alle persone con disabilità

1. Ai cani di supporto alle persone con disabilità che

sono specificatamente formati per tale attività attraverso
un percorso di addestramento conforme ai requisiti previ-
sti dall’Assistence Dogs International (ADI), è rilasciato un
apposito riconoscimento.

2. I cani che ai sensi del comma 1 sono riconosciuti
come cani d’assistenza alle persone con disabilità usufrui-
scono di tutte le agevolazioni previste dalla legge 14 feb-
braio 1974, n. 37 e successive modifiche e integrazioni in
conformità all’articolo 6, comma 3, dell’Accordo. 

3. La Regione siciliana promuove l’attivazione di per-
corsi formativi e di addestramento finalizzati alla acquisi-
zione del riconoscimento di cui al comma 1 per i cani di
assistenza alle persone con disabilità.

Art. 7
Obblighi per le strutture, le figure professionali

e gli operatori

1. Gli IAA devono essere effettuati presso centri spe-
cializzati e strutture non specializzate, pubblici o privati,
che rispondono ai requisiti stabiliti dalle Linee guida.

2. I Centri specializzati e le strutture di cui al comma
1 che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali
residenziali, devono possedere apposito nulla osta rila-
sciato dal Dipartimento di prevenzione veterinaria della
Azienda sanitaria provinciale competente per territorio
previa dimostrazione della conformità alle vigenti norma-
tive, ivi comprese le disposizioni in materia urbanistica e
di sicurezza, e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee
guida.

3. A seguito dell’acquisizione del nulla osta di cui al
comma 2 i centri specializzati e le strutture pubbliche o
private che intendono effettuare TAA ed AAA richiedono
l’iscrizione nell’apposito elenco regionale previsto dall’ar-
ticolo 9 del presente decreto.

4. Le figure professionali e gli operatori che erogano
IAA presso le strutture riconosciute ai sensi del comma 2
devono essere registrati presso il Dipartimento di preven-
zione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale territo-
rialmente competente. Effettuata la registrazione le azien-
de sanitarie provinciali trasmettono le informazioni al
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico per l’iscrizione nell’apposito elenco da istituirsi
ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.

5. L’elenco dei centri specializzati e delle strutture non
specializzate riconosciute e l’elenco delle figure professio-
nali e degli operatori è reso pubblico tramite pubblicazio-
ne nel sito dell’Assessorato regionale della salute e tra-
smesso al Centro di referenza nazionale per gli IAA per la
pubblicazione sul corrispondente sito.

6. Chiunque intenda avviare iniziative o progetti di
IAA all’interno della struttura di cui è responsabile è tenu-
to a verificare che le figure professionali e gli operatori
coinvolti siano registrati presso il Dipartimento di preven-
zione veterinaria di una Azienda sanitaria e iscritti nel-
l’elenco di cui al comma 5.

Art. 8
Relazione annuale

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i centri specializ-
zati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto
che erogano TAA e EAA sono tenuti a trasmettere l’elenco
dei progetti attivati nell’anno e la sintesi dei risultati rag-
giunti al Dipartimento per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico e al Centro di referenza nazionale per
gli IAA.
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2. I Centri specializzati, le strutture riconosciute e i
responsabili di progetto che erogano TAA e EAA sono
tenuti alla trasmissione di ulteriore documentazione inte-
grativa che dovesse essere richiesta dal Centro di referen-
za nazionale per gli IAA ai fini dell’elaborazione dei dati e
della stesura della relazione che lo stesso Centro è tenuto
ad inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo del-
l’anno successivo per le valutazioni di competenza dello
stesso Ministero ai sensi dell’Accordo.

Art. 9
Norma di rinvio

1. Con successivo decreto assessoriale sono individua-
te le disposizioni attuative concernenti, in particolare,
l’istituzione di un elenco regionale pubblico in tre sezioni
per l’iscrizione: 

a) dei centri specializzati e delle strutture riconosciute
che erogano IAA;

b) delle figure professionali sanitarie e non e degli ope-
ratori attivi in ambito IAA;

c) degli enti riconosciuti per la erogazione della forma-
zione.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 saranno sta-
biliti i criteri, le modalità e i requisiti per l’accesso agli
elenchi. 

Art. 10
Oneri finanziari

1. Dall’attuazione dell’Accordo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempi-
menti e le attività previste sono realizzati con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il
Servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

Art. 11
Norme transitorie e finali

1. Le strutture già operanti ai fini della erogazione di
IAA devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle Linee
guida entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente
decreto e comunque entro e non oltre il 25 marzo 2018.

2. Le figure professionali e gli operatori che sono già
in possesso di attestato di formazione a corsi o che già
operano nell’ambito degli IAA devono acquisire, entro 24
mesi dalla pubblicazione del presente decreto e comunque
entro e non oltre il 25 marzo 2018, una specifica idoneità
sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle Linee
guida.

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

Palermo, 23 marzo 2016.

GUCCIARDI

Allegato A

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
(I.A.A.)

LINEE GUIDA NAZIONALI

1. Premessa
Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzial-

mente modificata e si è affermata la consapevolezza che da tale rela-

zione l’uomo - in particolare bambini, persone anziane e coloro che
soffrono di disagi fisici e psichici - può trarre notevole giovamento. 

La convivenza con gli animali d’affezione, se correttamente
impostata, può rappresentare già di per sé fonte di beneficio per la
società e gli animali domestici possono svolgere anche un importante
ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi. 

La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli
Interventi assistiti con gli animali ha avviato un percorso di riflessio-
ne etico, deontologico e giuridico. 

Attualmente l’unica norma di riferimento è rappresentata
dall’Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy che, all’articolo
9, attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di “agevo-
lare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeu-
tici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy”, …adot-
tando iniziative intese ad “agevolare il mantenimento del contatto
delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti
presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette
o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro
proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy”. 

Gli Interventi assistiti con gli animali devono essere improntati
al rispetto della legislazione vigente e, nei processi educativi e tera-
peutico-riabilitativi, su criteri scientifici e richiedono l’applicazione
di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente,
la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica
periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da
parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e
culturali molto diversi. 

Le presenti Linee guida si prefiggono l’obiettivo di individuare
buone prassi e standardizzare i protocolli operativi degli interventi
assistiti con gli animali, di armonizzare l’attività degli operatori che
svolgono questo tipo di intervento, con il fine di tutelare sia la perso-
na che l’animale. 

Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di tali interventi sono
chiamati, attraverso il loro impegno, a contribuire alla promozione e
valorizzazione di questa importante disciplina e a tale scopo devono
essere adeguatamente indirizzati e formati.

2. Obiettivi
• Definire standard operativi per la corretta e uniforme applica-

zione degli interventi assistiti con gli animali nel territorio della
Regione siciliana. 

• Individuare i compiti e le responsabilità delle figure professio-
nali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che pre-
vedono l’impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi
e ludico-ricreativi. 

• Individuare le modalità di formazione delle figure professio-
nali e degli operatori coinvolti.

3. Definizioni e indicazioni 
Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA) hanno valenza tera-

peutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l’im-
piego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel capi-
tolo 8. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con
disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipen-
denti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a
individui sani. 

Prima di avviare un intervento con la mediazione dell’animale è
necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazio-
ni da parte di medici di medicina generale o specialisti ovvero, nel
caso di impiego dell’animale per finalità non terapeutiche, la sotto-
scrizione di una liberatoria da parte dell’utente o di chi ne esercita la
potestà. 

La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di
una équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di inter-
vento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti
e responsabilità. 

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:
3.1 Terapia assistita con gli animali (TAA)
Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi

della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazio-
nale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o
plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul
paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap. 7.1.1). La ria-
bilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.

3.2 Educazione assistita con gli animali (EAA)
– Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, atti-

vare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità
individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in diffi-
coltà. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benes-
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sere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’in-
terno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capa-
cità di adattamento. L’EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita
della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto.
Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati
anche percorsi di rieducazione comportamentale. 

L’EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad
esempio: 

– prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture
sanitarie; 

– difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescen-
za; 

– disagio emozionale e psicoaffettivo; 
– difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambienta-

le; 
– situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per

anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali,
comunità per minori, carceri, ecc.); 

– condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un pro-
gramma di assistenza domiciliare integrata.

3.3 Attività assistita con gli animali (AAA)
Intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazio-

ne attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della
vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA
le attività sportivo-agonistiche con animali. 

Nelle AAA la relazione con l’animale costituisce fonte di cono-
scenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al
singolo individuo o ad un gruppo di individui e promuovono nella
comunità il valore dell’interazione uomo-animale al fine del recipro-
co benessere. 

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche alle TAA/EAA e sono
finalizzate, tra l’altro, a: 

– sviluppare competenze attraverso la cura dell’animale; 
– accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa; 
– stimolare la motivazione e la partecipazione.

4. Équipe multidisciplinare per gli IAA
Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgi-

mento di un’équipe multidisciplinare in grado di gestire la comples-
sità della relazione uomo-animale, composta da diverse figure profes-
sionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla progettazio-
ne e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie compe-
tenze, lavorando in stretta collaborazione. 

La scelta dell’équipe multidisciplinare rappresenta un momento
fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti
e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e
dell’animale impiegato. 

Tutti i componenti dell’équipe devono avere una specifica forma-
zione e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA di cui al Capitolo 9. 

Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:
a) Per tutti gli IAA:
• medico veterinario esperto in IAA: collabora con il responsa-

bile di progetto, o dell’attività in caso di AAA, nella scelta della specie
animale e della coppia coadiutore – animale valuta i requisiti sanitari
e comportamentali dell’animale impiegato e indirizza alla corretta
gestione dello stesso assumendone la responsabilità;

•  coadiutore dell’animale: prende in carico l’animale durante le
sedute. In tali fasi assume la responsabilità della corretta gestione
dell’animale ai fini dell’interazione e provvede a monitorarne lo stato
di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veteri-
nario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del
comportamento. Il coadiutore dell’animale è in possesso di compro-
vata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli
IAA. 

b) Per le TAA, inoltre: 
• responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione

degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e
valutazione degli esiti. È un medico specialista o uno psicologo-psi-
coterapeuta;

• referente di intervento: prende in carico la persona durante la
seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il
responsabile di progetto, per tale ruolo, individua un’idonea figura
professionale dell’Area sanitaria di cui al D.I. 19 febbraio 2009 o
appartenente alle professioni sanitarie (ex legge n. 43/2006 e D.M. 29
marzo 2001) e di documentata esperienza e competenza in relazione
agli obiettivi del progetto stesso. 

c) Per le EAA, inoltre: 
• responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione

degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e
valutazione degli esiti. È un pedagogista, educatore professionale,
psicologo o psicologo-psicoterapeuta; 

• referente di intervento: prende in carico la persona durante la
seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il
responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura profes-
sionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollen-
te) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in pos-
sesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli
obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità. 

d) Per le AAA, inoltre: 
• responsabile di attività: organizza e coordina le attività. Il

ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto da figure profes-
sionali e operatori con esperienza e competenza in relazione agli
obiettivi dell’attività stessa.

5. Strutture 
Gli IAA possono essere erogati sia presso centri specializzati che

presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in rego-
la con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc.),
rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia
di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requi-
siti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali resi-
denziali e al loro numero.

5.1 Centri specializzati in TAA/EAA
I centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rila-

sciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in confor-
mità alla normativa vigente, per l’erogazione di TAA/EAA sulla base
dei requisiti previsti dalle presenti Linee guida. 

In relazione alla presenza degli animali, si distinguono in: 
• centri specializzati con animali residenziali 
• centri specializzati con animali non residenziali. 
Requisiti strutturali 
I Centri specializzati devono prevedere almeno: 
a. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali; 
b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici; 
c. area/e per l’erogazione degli Interventi; 
d. locali e servizi igienici per gli operatori; 
e. locale o area per familiari e accompagnatori; 
f. aree di riposo e di igiene per gli animali; 
g. locale ad uso infermeria veterinaria; 
h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell’at-

tività e della specie animale impiegata. 
I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere

provvisti di ricoveri e adeguate aree per l’ospitalità permanente degli
animali.

L’area/e per l’erogazione degli Interventi deve essere: 
• di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evita-

re interferenza con eventuali altre attività svolte; 
• dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino

con acqua corrente, corredato di detergenti per mani e adeguati siste-
mi di asciugatura; 

• dotata di attrezzature specifiche individuate dall’équipe in
relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati; 

•  se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficiente-
mente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere
agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei; 

• se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in
grado di assicurare sufficiente ricambio d’aria e illuminazione non-
ché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento
deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile. 

Inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l’osserva-
zione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfon-
dire la valutazione dell’intervento o per incrementare le opportunità
formative. 

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei centri con ani-
mali residenziali, devono essere: 

• adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli anima-
li; 

• sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratte-
ristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero
dei soggetti presenti; 

• provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e
dimensione degli animali presenti; 

• tali da consentire l’esercizio fisico, la socializzazione, l’intera-
zione sociale o la possibilità d’isolamento in relazione alle caratteri-
stiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali; 

• provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero suf-
ficiente rispetto agli animali ospitati.

Devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previ-
sti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il Servizio
veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire appo-
site prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale. 

Requisiti gestionali 
La gestione dei centri è di fondamentale importanza ai fini della

corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento degli obiettivi. 
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Chiunque intenda attivare un centro specializzato di TAA/EAA
deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e respon-
sabilità di ciascun addetto. Nei centri devono essere almeno indivi-
duate le seguenti figure: 

1. rappresentante legale; 
2. in caso di TAA, direttore sanitario, tale figura può coincidere

con il rappresentante legale; 
3. in caso di EAA, responsabile del centro, tale figura può coin-

cidere con il rappresentante legale; 
4. figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in

numero adeguato in relazione ai progetti. 
Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in conside-

razione della presenza permanente degli stessi, devono essere indivi-
duate, inoltre, le seguenti figure: 

1. direttore sanitario veterinario, che può coincidere con il medi-
co veterinario esperto in IAA; 

2. responsabile del benessere animale; 
3. operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in

numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

5.2. Strutture non specializzate che ospitano IAA
Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specia-

lizzate di vario tipo e, nell’ambito di programmi di assistenza domi-
ciliare integrata, presso il domicilio dell’utente. Tali strutture possono
essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali,
ecc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo,
istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.),
educativo (istituti scolastici, centri educativi, ecc.), ricreativo
(maneggi, ecc.), aziende agricole ecc. 

Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che eroga-
no EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla
osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in
conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto ripor-
tati. 

• Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera perma-
nente particolare attenzione deve essere data alle procedure operati-
ve volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti non-
ché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si
deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle “aree
per l’erogazione degli interventi” previsti al paragrafo 5.1. 

• Le strutture non specializzate che ospitano animali residen-
ziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l’ospita-
lità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i centri
specializzati con animali residenziali.

6. Registrazione
Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che eroga-

no IAA presso strutture non riconosciute ad esempio presso il domi-
cilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano
stabilmente all’interno di un centro specializzato o di una struttura
riconosciuta, devono registrarsi presso l’Azienda sanitaria territorial-
mente competente.

7. Modalità operative

7.1 Progettazione degli interventi 
È compito dell’équipe, coordinata dal responsabile di progetto,

programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del
raggiungimento degli obiettivi. 

La progettazione degli interventi si diversifica in relazione al
tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA. 

7.1.1 Fasi di progettazione in TAA 
• Prescrizione da parte del medico di medicina generale in col-

laborazione con il medico specialista, lo psicologo o lo psicologo-psi-
coterapeuta; 

• individuazione del responsabile di progetto; 
• coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi,

al fine di condividere i bisogni del destinatario dell’intervento, salvo
diversa volontà del paziente; 

• coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sani-
tarie di riferimento che hanno in carico il paziente al fine della veri-
fica dell’appropriatezza della prescrizione e assenza di controindica-
zioni e della condivisione del contesto terapeutico in cui si andrà ad
operare; 

• individuazione dei componenti dell’équipe multidisciplinare; 
• stesura del progetto di intervento con individuazione dei rela-

tivi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione; 
• realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all’invian-

te, al prescrittore e a eventuali familiari. 
7.1.2 Fasi di progettazione in EAA 
• Valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familia-

ri, insegnante/educatore, psicologo o istituzioni; 

• identificazione del responsabile di progetto; 
• coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone

conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell’inter-
vento, salvo diversa volontà della persona; 

• individuazione dei componenti dell’équipe multidisciplinare; 
• stesura del progetto di intervento con individuazione dei rela-

tivi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione; 
• realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all’invian-

te e a eventuali familiari. 
7.1.3 Fasi di pianificazione in AAA 
• Definizione del programma di attività o del progetto, con valu-

tazione del contesto e della metodologia di intervento anche in rela-
zione alla finalità richiesta; 

• costituzione dell’équipe multidisciplinare; 
• realizzazione dell’attività/progetto e relazione conclusiva.
7.2 Monitoraggio e valutazione di efficacia degli interventi 
7.2.1 Monitoraggio 
Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto

il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri individuati in fase
di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di neces-
sità. Gli strumenti e i criteri devono essere basati sulle peculiarità del
singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli
standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve esse-
re eseguito sul paziente/utente, sull’animale e sull’interazione uomo-
animale e deve essere accuratamente registrato. 

In particolare, devono essere annotati, sia per il paziente/utente
che per l’animale, eventuali stati di disagio, risposte all’interazione,
sia positive che negative, cambiamento dell’attenzione, modifiche
comportamentali, ecc. utilizzando parametri il più possibile oggetti-
vi. L’équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità
di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli
eventuali adeguamenti da mettere in atto. 

7.2.2 Valutazione di efficacia 
L’efficacia viene valutata mettendo a confronto gli effetti ottenu-

ti al termine della realizzazione del progetto e gli obiettivi preliminar-
mente individuati. In particolare si focalizza sui “cambiamenti” degli
utenti verificati anche sulla base dei dati raccolti attraverso il moni-
toraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell’efficacia
devono essere standardizzati e validati scientificamente, incluse clas-
sificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio
International Classification of Functioning disability and health-ICF).
Nel caso in cui l’équipe non individui strumenti già standardizzati e
validati scientificamente deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi
con il Centro di referenza nazionale per gli IAA (CRN IAA).

8. Animali impiegati negli IAA 
Gli animali impiegati negli Interventi assistiti appartengono a

specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo. 
Le specie maggiormente impiegate sono: 
• cane; 
• cavallo; 
• asino; 
• gatto; 
• coniglio. 
I progetti di TAA e di EAA che prevedono l’impiego di specie

diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CRN IAA, senti-
to il Ministero della salute. 

L’idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell’Intervento,
viene valutata dal veterinario dell’équipe congiuntamente al respon-
sabile di progetto. Negli IAA non è consentito l’impiego di animali
che abbiano un’anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti,
ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non
seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da
un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi
del DM 26 novembre 2009) che può avvalersi di personale, anche
volontario, adeguatamente formato. 

Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non pos-
sono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato
di gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal rego-
lamento CE n. 1/2005). 

Secondo le specificità dell’Intervento, il medico veterinario del-
l’équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esi-
genze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salva-
guardare il benessere e la salute dell’utente/paziente e dell’animale
stesso. 

8.1 Requisiti sanitari 
Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a

una valutazione sanitaria dal medico veterinario dell’équipe che può
avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene
riconosciuta l’idoneità che deve essere costantemente monitorata nel
corso degli interventi. È compito del medico veterinario dell’équipe
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individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell’animale.
Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario effettuare una
nuova valutazione dello stato sanitario dell’animale impiegato. 

Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella
clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segna-
lamento dell’animale, l’anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi ese-
guite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l’obbligo di identifi-
cazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato
nella cartella clinica. 

In particolari situazioni di rischio per l’utente/paziente (immu-
nodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati
patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile,
il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti
accertamenti clinico-diagnostici sull’animale e l’adozione di compor-
tamenti più restrittivi nella sua gestione. 

8.2 Requisiti comportamentali 
Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preven-

tivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del
medico veterinario dell’équipe che può avvalersi della collaborazione
di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendo-
sene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche
volontari) adeguatamente formati. L’idoneità del singolo animale
viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per
animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità rela-
zionale inter e intraspecifica e docilità. 

Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedo-
no un’attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a
uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acqui-
sire le abilità e competenze necessarie. L’educazione dell’animale
deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione
con il coadiutore durante l’intervento e la motivazione all’attività. 

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell’animale e
non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli ani-
mali da compagnia ratificata, con la legge n. 201/2010). Gli animali
devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso
un allenamento costante. 

I requisiti comportamentali dell’animale devono essere monito-
rati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate
dal medico veterinario dell’équipe nonché periodicamente verificati
da quest’ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario
effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di even-
tuali modificazioni comportamentali dell’animale. 

Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere
riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitorag-
gio effettuato durante le sedute. 

8.3 Tutela del benessere animale 
L’impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che

può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e
monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di
trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e
comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi
cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitorag-
gio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il
rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati. 

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione
degli Interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il
tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell’animale e
del medico veterinario dell’équipe, la sede dell’intervento, data, ora e
durata dell’intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La
puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre
spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta
compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione del-
l’intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico
veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di
benessere psicofisico dell’animale, definisce la frequenza massima
delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per
seduta. 

Il medico veterinario o il coadiutore dell’animale in caso di
necessità devono disporre l’interruzione dell’Intervento. 

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all’età o alle loro
condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere
garantita un’adeguata condizione di vita.

9. La formazione degli operatori 

Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgi-
mento di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure profes-
sionali e dagli operatori di cui al Capitolo 4 delle presenti Linee guida
in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraver-
so un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un
corso base e un corso avanzato. 

L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato
in un arco di tempo non superiore a quattro anni e al suo termine
viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA a condizione che il
discente abbia: 

• frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto
(propedeutico + base + avanzato); 

• partecipato alle visite guidate; 
• svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante

negli IAA; 
• prodotto un elaborato finale. 
9.1 Corso propedeutico 
(comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti)
Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono

acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico veterinario
esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e
responsabile d’attività. 

Requisiti d’accesso 
Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professiona-

lità e per gli operatori che compongono l’équipe multidisciplinare. I
requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il
CRN IAA che esprime parere consultivo. 

Obiettivi formativi – competenze acquisite
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla

relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa
nazionale e sui contenuti delle Linee guida. Consente inoltre di
approfondire le conoscenze sul ruolo dell’equipe e sulle responsabili-
tà delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conosce-
re ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti
acquisiranno competenze di base nell’ambito della progettazione di
IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderan-
no il ruolo delle figure professionali e degli operatori all’interno del-
l’équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti del-
l’équipe stessa. 

Contenuti formativi 
• I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale 
• Storia e presentazione degli IAA 
• Definizione di AAA, EAA e TAA 
• Linee guida, cornice normativa nazionale e internazionale

anche inerente la tutela del benessere animale 
• Il Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con

gli animali 
• Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori

coinvolti – L’équipe 
• Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà

operative 
• Esperienze di IAA 
Durata: Almeno 21 ore di lezione frontale. 
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento mediante test. 

Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può
concludersi con tale attestato.

9.2 Corsi base 
(differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvol-

ti)
9.2.1 Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione 
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coa-

diutore del cane in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi al
gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare coadiutori per que-
ste due specie dovranno frequentare il corso integrativo di cui al
punto 9.2.1bis. 

Requisiti d’accesso 
Attestato di partecipazione al corso propedeutico. 
Obiettivi formativi – competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore

del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corret-
ta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il
contesto e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a
monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato,
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i
criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la pre-
parazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi
ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteri-
stiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di prati-
ca di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiu-
tore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e
consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli
IAA. 
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Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla cor-
retta gestione e impiego negli IAA del gatto e del coniglio. 

Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica. 
Parte teorica
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting

degli IAA 
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 
• Evoluzione e comportamento del cane 
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coni-

glio) 
• Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA 
• Il sistema sociale e comunicativo del cane 
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
• Procedure di sicurezza nelle attività con cani 
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei

cani coinvolti negli IAA 
• Centralità, comprensione e cura della relazione 
• Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e

setting) 
Parte pratica 
• Pratica di lavoro in sicurezza con il cane 
• Training cinofilo di base 
• Training cinofilo funzionale agli IAA 
• Pratica del linguaggio non verbale del cane 
• Esperienze di Interventi assistiti con il cane 
Durata: Almeno 56 ore 
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

9.2.1 bis Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio 
Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coa-

diutore del gatto e del coniglio negli IAA e fornisce elementi di cono-
scenza relativi alle specie. 

Requisiti d’accesso 
Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane. 
Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica. 
Parte teorica 
• Evoluzione e comportamento del gatto e del coniglio 
• Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere

dei gatti e dei conigli, coinvolti negli IAA 
• Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio

(ambiti di lavoro e setting) 
Parte pratica
• Esperienze di interventi assistiti con il gatto e con il coniglio 
Durata: almeno 8 ore 
Attestato di partecipazione 
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 100% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento.

9.2.2 Corso base per il coadiutore del cavallo 
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiu-

tore del cavallo negli IAA. 
Requisiti d’accesso 
Attestato di partecipazione al corso propedeutico. 
Obiettivi formativi – competenze acquisite 
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore

del cavallo, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della cor-
retta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con
il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre insegna al coadiutore
a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato,
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i
criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la pre-
parazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diver-
si ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazio-
ne. 

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteri-
stiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di
pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-
coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di
IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per
gli IAA. 

Contenuti formativi 
Il corso prevede una parte teorica e una pratica. 
Parte teorica 
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e suo posto nei setting degli

IAA 
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 

• Evoluzione e comportamento del cavallo 
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie 
• Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA 
• Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli 
• Il sistema sociale e comunicativo del cavallo 
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei

cavalli coinvolti negli IAA 
• Centralità, comprensione e cura della relazione 
• Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di lavoro

e setting) 
Parte pratica 
• Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e

non) 
• Gestione di scuderia e governo del cavallo 
• Pratica di addestramento di base 
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali 
• Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavalie-

re 
• Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli 
Durata: almeno 56 ore 
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

9.2.3 Corso base per il coadiutore dell’asino 
Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiu-

tore dell’asino negli IAA. 
Requisiti d’accesso 
Attestato di partecipazione al corso propedeutico. 
Obiettivi formativi – Competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore

dell’asino, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della cor-
retta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con
il contesto e gli obiettivi dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore
a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato,
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i
criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la pre-
parazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diver-
si ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazio-
ne. 

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteri-
stiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di
pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-
coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di
IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per
gli IAA. 

Contenuti formativi 
Il corso prevede una parte teorica e una pratica. 
Parte teorica
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e suo posto nei setting di

IAA 
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 
• Evoluzione e comportamento dell’asino 
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie 
• Esigenze gestionali degli asini coinvolti negli IAA 
• Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini 
• Il sistema sociale e comunicativo dell’asino 
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli

asini coinvolti negli IAA 
• Centralità, comprensione e cura della relazione 
• Presentazione di progetti di IAA con l’asino (ambiti di lavoro e

setting) 
Parte pratica
• Pratica di lavoro in sicurezza con l’asino (attività a terra e non) 
• Gestione di scuderia e governo dell’asino 
• Pratica di addestramento di base 
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali 
• Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiu-

tore 
• Esperienze di interventi assistiti con gli asini 
Durata: almeno 56 ore 
Attestato di partecipazione 
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

9.2.4 Corso base per medici veterinari 
Destinatari
Il corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso

propedeutico e intendono operare negli IAA. 
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Requisiti d’accesso
Laurea in medicina veterinaria e attestato di frequenza al corso

propedeutico. 
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche negli IAA del

medico veterinario, quale figura professionale che: 
a. collabora con il responsabile di progetto nella scelta della spe-

cie animale e della coppia coadiutore-animale; 
b. valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale

impiegato; 
c. indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting opera-

tivo assumendone la responsabilità. 
Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la

salute dell’animale in relazione all’impiego dello stesso negli IAA;
inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici
delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della
specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo specifico
progetto. 

I partecipanti comprenderanno l’importanza del loro ruolo
all’interno dell’équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità
di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA. 

Contenuti formativi 
• Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA 
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA 
• Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali

impiegate negli IAA 
• Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA 
• Teoria dell’apprendimento 
• Principi di bioetica 
• Il benessere degli animali negli IAA 
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica 
• Prevenzione dei disturbi comportamentali 
• Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA 
• Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali

impiegate negli IAA 
• La progettazione di un IAA 
• La coppia coadiutore-cane 
• La coppia coadiutore-cavallo 
• La coppia coadiutore-asino 
• Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo e l’asino 
Durata: Almeno 40 ore 
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento con test.

9.2.5 Corso base per responsabili di progetto e referenti di
Intervento TAA/EAA 

Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA

il ruolo di responsabili di progetto o referenti di Intervento. 
Requisito d’accesso
Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e atte-

stato di partecipazione al corso propedeutico. 
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto

riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze
specifiche in TAA/EAA per: 

a. individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti,
in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli opera-
tori dell’équipe di riferimento che coordina; 

b. indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell’inter-
vento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazien-
ti/utenti coinvolti. 

Per quanto riguarda il referente di Intervento, il corso approfon-
disce le competenze specifiche in TAA/EAA per: 

a. individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referen-
te d’intervento nell’ambito dell’équipe; 

b. focalizzare adeguate capacità nella relazione con il
paziente/utente; 

c. accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi del-
l’intervento, dalla progettazione alla realizzazione. 

I partecipanti acquisiranno le competenze: 
a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione

efficace ai fini terapeutici/educativi e gli strumenti utili alla valutazio-
ne e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze metodo-
logiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le
responsabilità delle figure di responsabile di progetto e di referente
di intervento. In particolare verranno forniti gli elementi utili alla
gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA. 

In particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche
atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con
la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali. 

b) di processo utili a progettare TAA/EAA. 
Saranno forniti gli strumenti necessari per: 
• il corretto approccio alla seduta di intervento; 
• acquisire le competenze necessarie per un attento monitorag-

gio dell’attività e per una valutazione oggettiva del risultato mante-
nendo il focus sul paziente/utente in relazione all’animale. 

c) di sistema attraverso l’acquisizione delle nozioni legislative,
etiche, medico-legali, psicologiche indispensabili nel progettare e
realizzare TAA/EAA. 

I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al
responsabile di progetto e al referente di Intervento, per una gestione
ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le
figure professionali e operatori che compongono l’équipe multidisci-
plinare. 

Contenuti formativi 
• Etica dell’interazione uomo-animale 
• Deontologia professionale, in particolare delle professioni

sanitarie 
• Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito

socio-sanitario 
• Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA 
• Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche 
• Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d’inter-

vento in ambito educativo 
• Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e

inquadramento teorico e pratico degli utenti 
• Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA 
• La misurazione del comportamento animale: tecniche e pro-

blemi metodologici 
• Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA (test, questio-

nari, osservazione, scale di sviluppo, ICF) 
• Gestione del setting operativo 
• Strumenti di monitoraggio delle sedute 
• Presentazione e discussione di casi 
Durata: almeno 40 ore 
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequenta-

to almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione
previa verifica del livello di apprendimento con test.

9.3 Corso avanzato 
Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato

i corsi base per coadiutori dell’animale, medici veterinari, responsa-
bili di progetto e referenti di intervento. 

Requisiti 
Attestato di frequenza ai corsi base. 
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure

professionali e operatori dell’équipe degli IAA e fornisce le conoscen-
ze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe
negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e
gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti
dell’équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza,
in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali
diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo
e operativo. 

Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati
sull’intero territorio nazionale e/o internazionale, i partecipanti
apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe multidisci-
plinare che opera negli IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle
figure professionali e operatori che la costituiscono. 

I partecipanti acquisiranno le competenze: 
a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale

dell’équipe multidisciplinare, attraverso l’analisi di progetti di IAA già
realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento
terapeutico ed educativo. 

b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e
sinergia all’interno dell’équipe multidisciplinare che opera negli IAA
analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saran-
no approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équi-
pe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità
di osservatori (esperienze) e delle “visite guidate” presso centri spe-
cializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie. 

c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di: 
– elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria pro-

fessionalità 
– applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di interven-

to 
– relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializ-

zati per IAA 
– applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee guida 
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Contenuti formativi
1. Lezioni frontali (relazioni e filmati) 
– Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la

comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace, la gestione
delle criticità ecc.) 

– L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse
specie animali come partner nella relazione d’aiuto, ruoli e criteri di
cooperazione tra referente di intervento, l’équipe multidisciplinare e
la coppia coadiutore-animale 

– Simulazioni di lavoro in équipe 
– IAA secondo il modello bio-psico-sociale 
– ICF per la valutazione dei risultati 
– IAA e loro specifiche aree di intervento: 
• disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e

terza età; 
• ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico;
• carcere, tossicodipendenza. 
– Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presenta-

zione di casi clinici e/o esperienze di lavoro. 
2. Stage
– Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA 
– Simulazione delle dinamiche di équipe 
– Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore 

3. Visite guidate 
Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture

socio-sanitarie 

4. Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento 
Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di

idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di aver
frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un
arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite
guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operan-
te negli IAA ed elaborato e discusso una tesina finale 

Durata 
Lezioni frontali: almeno 72 ore 
Esperienza pratica: almeno 32 ore 
Visite guidate: almeno 16 ore 
Per un totale minimo di 120 ore.

9.4 Disposizioni transitorie 
Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in posses-

so di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell’ambito
degli IAA, conseguiti prima dell’emanazione delle Linee guida o che
già operano in tale ambito, entro 24 mesi devono acquisire una spe-
cifica idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è
effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri: 

• programma dei percorsi formativi completati;
• esperienza maturata.
Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver

completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere
almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al capitolo 9.1,
oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo
ricoperto all’interno dell’equipe, documentata e almeno biennale la
cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria
scientifica del corso, sentito il CRN IAA. 

Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve
aver completato un percorso formativo il cui programma deve preve-
dere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo al pro-
prio ruolo all’interno dell’équipe di cui ai capitoli 9.1 e 9.2, oppure
deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto
all’interno dell’équipe, documentata e almeno quinquennale la cui
valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scien-
tifica del corso, sentito il CRN IAA. 

Per sostenere direttamente l’esame per il rilascio dell’Attestato di
idoneità agli IAA il discente deve aver completato un percorso forma-
tivo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi
propedeutico (capitolo 9.1), di base (capitolo 9.2) e avanzato (capito-
lo 9.3), oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo
ricoperto all’interno dell’équipe, documentata e almeno decennale la
cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della segreteria
scientifica del corso, sentito il CRN IAA. 

Sulla base della valutazione del curriculum formativo e profes-
sionale e di particolari meriti, il CRN IAA, sentito il Ministero della
salute, può rilasciare direttamente l’attestato di idoneità agli IAA.

10. Formazione dei cani di assistenza alle persone con disabilità 

Con il termine “cani di assistenza alle persone con disabilità” si
intendono tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipoveden-
ti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali,
svolgendo alcune funzioni e dei compiti che l’individuo con disabilità
non può eseguire autonomamente. 

I cani d’assistenza di cui al presente capitolo, devono seguire un
percorso educativo e di addestramento che rispetti i requisiti previsti
dall’Assistence Dogs International (ADI)”.
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DECRETO 30 marzo 2016.

Corresponsione delle spettanze per la lavorazione del
plasma siciliano e la distribuzione degli emoderivati nell’am-
bito della gestione del contratto di proroga con l’industria
dell’emoderivazione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sani-
taria e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016, giu-
sta Intesa della conferenza Stato – Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni; 

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regio-
nale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prose-
cuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai
sensi dell’art.11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito
in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del
26 marzo 2014 e s.m.i.;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati”;
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Visto il D.A. 28 aprile 2010, n. 1141, recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010-2012 – riassetto e rifun-
zionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il D.A. 15 dicembre 2010, n. 3102, recante
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
trasferimento degli emoderivati”;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 dicem-
bre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 7 aprile 2015, recante
“Individuazione dei centri e delle aziende di frazionamen-
to e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula
delle convenzioni con le regioni e le province autonome
per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazio-
nale” che individua le aziende europee autorizzate a par-
tecipare alle prossime gare per la lavorazione del plasma
raccolto sul territorio nazionale;

Vista la nota prot. n. 1827 del 15 ottobre 2015 del
direttore del Centro nazionale sangue che, a seguito degli
incontri tra le Strutture regionali di coordinamento delle
attività trasfusionali, il Centro nazionale sangue e il
Ministero della salute, in cui sono state condivise le stra-
tegie e i criteri operativi per la formazione di nuove aggre-
gazioni interregionali per la lavorazione del plasma, pre-
vede necessario definire uno scenario condiviso compati-
bile con il quadro normativo vigente per la definizione del
periodo di proroga degli attuali contratti con l’azienda far-
maceutica preposta al frazionamento e alla lavorazione
del plasma;

Vista la nota prot. n. PG/2015/743099 del 9 ottobre
2015 del direttore generale sanità e politiche sociali e per
l’integrazione della Regione Emilia Romagna avente ad
oggetto “Costituzione di nuovo raggruppamento di
Regioni finalizzato alla lavorazione del plasma umano per
la produzione di farmaci plasmaderivati” che esprime la
disponibilità della Regione Emilia Romagna di promuove-
re, nella qualità di capofila e stazione appaltante, la costi-
tuzione di un nuovo accordo interregionale per il fraziona-
mento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regio-
ni;

Vista la nota prot. n. 83804 del 3 novembre 2014 del
dirigente generale del Dipartimento ASOE inoltrata al
direttore generale sanità e politiche sociali e per l’integra-
zione della Regione Emilia Romagna che attesta la dispo-
nibilità della Regione Sicilia ad aderire al nuovo accordo
interregionale che vede la Regione Emilia Romagna pro-
porsi come regione capofila e stazione appaltante;

Ritenuto che nelle more dell’indizione della prossima
gara da parte della suddetta regione capofila, si rende
necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze
dovute all’Azienda Kedrion per il frazionamento e la lavo-
razione del plasma raccolto sul territorio regionale e la
sua trasformazione in medicinali plasmaderivati;

Visto il D.A. n. 2103 dell’8 dicembre 2014, con il quale,
per tutto l'anno 2014, l'A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli di
Palermo ha mantenuto: a) la gestione del contratto di pro-
roga con l’industria della plasmaderivazione, b) la materia
relativa alla corresponsione delle spettanze dovute per la
lavorazione del plasma siciliano, c) l'assegnazione delle
specialità medicinali alle aziende sanitarie, d) il rilascio
dell’autorizzazione all’acquisto degli emoderivati, laddove
non disponibili dal conto lavoro, e) la rendicontazione
annuale della quantità di plasma raccolto e della quantità
di emoderivati assegnati a ciascuna azienda sanitaria; 

Vista la nota prot. n. 109/2014 del 9 ottobre 2014 della
Regione Veneto, in rappresentanza dell’”Accordo

Interregionale Plasma”, che ha confermato, per l’anno
2015, la disponibilità alla cessione in favore della Regione
Sicilia, senza oneri di spesa aggiuntivi, di un prodotto
semilavorato del plasma per la produzione di 11 milioni di
U.I. di antitrombina III;

Vista la nota del 18 febbraio 2016 dell’Azienda
Kedrion S.p.A. recante la fatturazione del servizio di conto
lavorazione plasma della Regione Sicilia per l’anno 2015,
trasmessa con nota prot. n. 3293/16 del 22 febbraio 2016
dall'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, che attesta per l’attività
di lavorazione plasma raccolto una spesa omnicomprensi-
va pari a € 9.718.350,15 (inclusa IVA 10%);

Ritenuto di dovere conferire all’A.R.N.A.S. Civico di
Palermo, nell’ambito della gestione del contratto di proro-
ga con l’industria dell’emoderivazione e nelle more dell’in-
dizione della prossima gara della Regione Emilia
Romagna, nella qualità di capofila e stazione appaltante
per il frazionamento e la lavorazione del plasma raccolto
presso le regioni, le spettanze corrisposte nell’anno 2015
all’Azienda Kedrion per la lavorazione del plasma e dei
prodotti intermedi e la trasformazione in emoderivati;

Considerato di dovere, altresì, confermare alla struttu-
ra trasfusionale della stessa azienda ospedaliera l'assegna-
zione delle specialità medicinali del conto lavorazione,
l’eventuale autorizzazione all’acquisto degli emoderivati,
laddove non risultassero disponibili dal conto lavorazione,
e l’annuale rendicontazione della quantità di plasma rac-
colto presso ciascuna azienda sanitaria unitamente alla
quota di prodotti emoderivati assegnati nell’anno a ciascu-
na di essa;

Considerato altresì, di dovere prevedere, in analogia
agli anni precedenti, un’assegnazione di € 75.000,00 a
favore dell’A.R.N.A.S. Civico di Palermo, per gli adempi-
menti richiesti e connessi alla gestione del contratto di
proroga, al periodico pagamento delle spettanze dovute
all’industria, alla distribuzione degli emoderivati alle far-
macie ospedaliere richiedenti e alla rendicontazione della
quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sani-
taria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna
di esse; 

Ritenuto che, per la copertura del costo delle presta-
zioni specificate nelle parti che precedono, il
Dipartimento pianificazione strategica assegna, con vin-
colo di destinazione, all’A.R.N.A.S. Civico di Palermo, giu-
sta rendicontazione resa dalla stessa con nota prot. n.
3293/16 del 22 febbraio 2016 che ne attesta la congruità,
una somma pari a € 9.793.350,00 (IVA ed ogni altro onere
compresi);

Considerato che, nelle more dell’indizione della pros-
sima gara da parte della Regione Emilia Romagna, nella
qualità di capofila e stazione appaltante per il fraziona-
mento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regio-
ni, di dovere conferire all’A.R.N.A.S. Civico di Palermo la
gestione del contratto di proroga con l’industria dell’emo-
derivazione per l’anno 2016 e comunque fino all’aggiudi-
cazione della gara da parte della suddetta Regione capofi-
la;

Considerato, altresì, che la quantità di plasma raccolto
sul territorio regionale nell’anno 2015 è destinata a pro-
durre una spesa in buona misura sovrapponibile a quella
registrata nell’anno 2015 per la lavorazione del plasma, si
individua una previsione di spesa per l’anno 2016 pari a
quella 2015;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e s.m.i.;
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'A.R.N.A.S.
Civico di Palermo mantiene la materia relativa alla gestio-
ne del contratto di proroga con la società farmaceutica e
alla corresponsione delle spettanze dovute all’industria
dell’emoderivazione, nelle more dell’indizione della pros-
sima gara da parte della Regione Emilia Romagna, nella
qualità di capofila e stazione appaltante per il fraziona-
mento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regio-
ni.

Compete all’A.R.N.A.S. Civico di Palermo, che ne atte-
sta la congruità, la rendicontazione a consuntivo delle
spettanze dovute all’industria Kedrion che dovrà essere
trasmessa al servizio 5 Economico finanziario del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Art. 2

La struttura trasfusionale dell’A.R.N.A.S. Civico di
Palermo, per quanto previsto al precedente articolo 1,
mantiene le funzioni di Centro regionale di assegnazione
degli emoderivati (CRAE) alle farmacie ospedaliere delle
aziende sanitarie e alla stessa viene anche demandato il
rilascio dell’autorizzazione all’acquisto degli emoderivati
alle farmacie ospedaliere richiedenti, laddove questi non
risultassero disponibili dal conto lavoro. 

Il CRAE dell’A.R.N.A.S. Civico di Palermo si farà,
altresì, carico della comunicazione al servizio 6
Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico, della quantità di plasma raccolto
presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emo-
derivati assegnati a ciascuna di essa nonché della produ-
zione del report annuale.

Art. 3

È riconosciuta, a favore dell’A.R.N.A.S. Civico di
Palermo, l’assegnazione a destinazione vincolata sulle
risorse di Fondo sanitario regionale per l’anno 2015 di €
9.793.350,00 (comprensiva di IVA 10%) per i costi sostenu-
ti per l’emoderivazione del plasma siciliano e per il condi-
zionamento della quota di semilavorato acquisito extrare-
gione, di cui € 75.000,00 quale copertura dei costi di
gestione per il servizio svolto dalla stessa azienda ospeda-
liera.

Art. 4

Per l’anno 2016, viene prevista, a favore
dell’A.R.N.A.S. Civico di Palermo, un’assegnazione a desti-
nazione vincolata sulle risorse di Fondo sanitario regiona-
le per l’anno 2016 di € 9.500.000,00 (comprensiva di IVA
10% e dei costi di gestione per il servizio svolto dalla stessa
azienda ospedaliera) nelle more dell’indizione della pros-
sima gara da parte della Regione Emilia Romagna, nella
qualità di capofila e stazione appaltante per il fraziona-
mento e la lavorazione del plasma raccolto presso le regio-
ni. 

A tal fine compete all’A.R.N.A.S. Civico di Palermo,
che ne attesta la congruità, la rendicontazione a consunti-
vo delle spettanze dovute all’industria Kedrion per l’attivi-
tà svolta nell’anno 2016 che dovrà essere trasmessa al ser-
vizio 5 Economico finanziario del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica per la definizione del rela-
tivo conguaglio a debito o a credito.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione online.

Palermo, 30 marzo 2016.

GUCCIARDI

(2016.14.866)102

DECRETO 31 marzo 2016.

Soglie prescrittive per il triennio 2016-2018.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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

S.S.N.;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della

disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed effi-
cace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto l’art. 7 della citata legge n. 405/01, recante

“Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione”
e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essen-
ziali di assistenza e successive modificazioni;

Visto  il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come
convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, ed, in
particolare l’art. 48 “ Tetto di spesa per l’assistenza farma-
ceutica” che stabilisce che il riconoscimento alle regioni
del finanziamento integrativo al fondo sanitario “resta
condizionato anche al rispetto da parte delle regioni
medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dall’art. 48 del sopra citato
D.L. n. 269/2003”;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in partico-
lare, l’articolo 1, commi 181 e 183;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in par-
ticolare, l’articolo 1, comma 796, lettera l);

Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante
“Misure di risanamento del sistema sanitario regionale.
Interventi in materia di assistenza farmaceutica conven-
zionata” ed, in particolare, l’art. 9;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;

Visto  il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo
15 dispone che l’onere a carico del S.S.N. per l’assistenza
farmaceutica territoriale per l’anno 2012 è fissato nel
13,1% del FSN e, a far data dal 2013, non può superare
l’11,35% della spesa sanitaria complessiva;

Visto il D.A. n. 569/13, con il quale sono stati indivi-
duati parametri di riferimento, in termini di spesa massi-
ma, per il triennio 2013-2015 nell’ambito delle categorie
che nel 2012 presentavano maggiori criticità, in termini di
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scostamento del numero delle prescrizioni e relativa spesa
rispetto alla media nazionale;

Considerato che, nonostante una contrazione della
spesa farmaceutica convenzionata registrata nel triennio
2013-2015, la spesa territoriale nel 2015 ha superato il
tetto previsto;

Considerato che, da un’analisi effettuata attraverso i
dati IMS Health, i farmaci per i quali attualmente si rile-
vano maggiori criticità, in termini di scostamento del
numero delle prescrizioni e relativa spesa rispetto alla
media nazionale, sono quelli appartenenti alle categorie
A02B – Antiulcera peptica e malattia da reflusso gastroe-
sofageo, A07 – Antidiarroici, antinfiammatori ed antimi-
crobici intestinali, C09 – Sostanze ad azione sul sistema
renina-angiotensina, J01 - Antibatterici per uso sistemico,
M01 – Farmaci antinfiammatori ed antireumatici, M05 –
Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa, G04 –
Urologici;

Visto il rapporto Osmed gennaio - settembre 2015,
secondo il quale la Sicilia ha registrato la spesa farmaceu-
tica convenzionata lorda pro-capite per i farmaci di classe
A tra le più elevate, nel periodo in questione, con  prescri-
zioni di medicinali maggiori rispetto alla media naziona-
le;

Ritenuto di dover individuare specifici obiettivi per il
triennio 2016-2018, sia in ambito regionale che a livello di
ciascuna ASP, in termini di spesa per ciascuna delle cate-
gorie sopra elencate, al fine di contribuire al rispetto dei
tetti previsti dalla legge n. 135/12; 

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa e in ottemperan-
za a quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le AA.SS.PP. devono tendere ai parametri di
riferimento indicati nelle tabelle di cui all’allegato A al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante, in
termini di spesa massima da sostenere per ciascuna delle
seguenti categorie: 

A02B – Antiulcera peptica e malattia da reflusso
gastroesofageo, 

A07 – Antidiarroici, antinfiammatori ed antimicrobici
intestinali,

C09 – Sostanze ad azione sul sistema renina-angioten-
sina, 

J01- Antibatterici per uso sistemico, 
M01 – Farmaci antinfiammatori ed antireumatici,
M05 – Farmaci per il trattamento delle malattie delle

ossa, 
G04 – Urologici.

Art. 2

Adempimenti a carico delle Aziende sanitarie provin-
ciali.

I direttori generali delle AA.SS.PP. devono provvedere
a:

2.1) individuare, attraverso il supporto del coordinato-
re dell’area territoriale, del direttore delle cure primarie,
del responsabile del servizio farmaceutico e dei referenti
farmacisti e della medicina di base per l’appropriatezza
prescrittiva, e sentiti i comitati aziendali di medicina
generale, i comitati aziendali di pediatria e i comitati con-
sultivi zonali per la specialistica ambulatoriale, specifici
obiettivi per i singoli medici prescrittori, ed eventuali
sistemi da attivare in caso di superamento degli stessi,
affinché a livello provinciale vengano raggiunti i valori
previsti di cui all’allegato A;

2.2) trasmettere a questo Assessorato specifica relazio-
ne contenente le risultanze dei lavori prodotti per l’indivi-
duazione di quanto previsto al punto 2.1);

2.3) rafforzare il controllo delle prescrizioni di tali
medicinali secondo le indicazioni riportate nelle relative
schede tecniche ed eventuali limitazioni previste dalle
note AIFA e/o da provvedimenti nazionali e regionali;

2.4) effettuare mensilmente la verifica del rispetto dei
parametri di cui all’allegato A del presente decreto;

2.5) trasmettere mensilmente a ciascun medico pre-
scrittore apposito report sulle categorie sopra citate ripor-
tando le percentuali di scostamento dei consumi generati
dalle proprie prescrizioni rispetto ai parametri individua-
ti, di cui al punto 2.1 del presente decreto ed attivare i
sistemi previsti in caso di superamento degli obiettivi
assegnati.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto integrano gli
obiettivi assegnati ai direttori generali e saranno oggetto
di specifico monitoraggio periodico le cui risultanze
saranno funzionali alla valutazione della loro attività. Le
disposizioni medesime potranno essere modificate sulla
base di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancan-
ti, cui il presente provvedimento verrà trasmesso attraver-
so il sistema documentale SIVEAS.

Art. 4

Le categorie terapeutiche di cui all’articolo 1 potranno
essere integrate sulla base dei risultati relativi ai consumi
registrati nel periodo 2016-2018. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione; le
disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione.

Palermo, 31 marzo 2016.

GUCCIARDI
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(2016.13.842)102
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 8 marzo 2016.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Paternò.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

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

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

n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile

1999;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
Visto il decreto residenziale 11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

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

Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009,

n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41 della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro-
vato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale
n. 6 del 14 maggio 2009, il modello metodologico procedu-
rale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani
e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quan-
to disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs.
n. 152/06;

Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6,
dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto il P.R.G. vigente del comune di Paternò, approva-
to con D.Dir. n. 483 del 5 maggio 2003 con annessa la pre-
scrizione esecutiva “Scala Vecchia-Palazzolo” nella quale
ricadono le opere da realizzare;

Visto il foglio prot. n. 22772 del 5 settembre 2014
(A.R.T.A. prot. n. 17964 dell’8 settembre 2014), e succes -
sivo foglio prot. n. 28335 del 29 ottobre 2014 (A.R.T.A.
prot. n. 21686 del 30 ottobre 2014) di trasmissione relazio-
ne integrativa, con il quale il comune di Paternò ha tra-
smesso per l’approvazione di questo Assessorato gli atti ed
elaborati relativi al “Programma integrato per la riqualifi-
cazione urbana nell’ambito del “Contratto di quartiere II
Scala Vecchia-Palazzolo” adottato con delibera n. 34 del
28 marzo 2014 in variante allo strumento urbanistico
vigente, ai sensi del disposto dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/2001;

Visti gli ulteriori fogli prot. n. 23487 del 31 luglio 2015
(A.R.T.A. prot. n. 18660 del 7 agosto 2015), prot. n. 13511
del 20 maggio 2015 (A.R.T.A. prot. n. 12334 del 26 maggio
2015), prot. n. 4077 dell’11 dicembre 2015 (A.R.T.A. prot.

n. 27/514 del 15 dicembre 2015) e prot. n. 2225 del 21
dicembre 2015 (A.R.T.A. prot. n. 482 dell’11 gennaio
2016), con i quali il comune di Paternò ha trasmesso la
documentazione richiesta con nota dirigenziale prot. n
22908 del 18 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 34 del 28 marzo 2014, con la
quale il consiglio comunale di Paternò ha approvato ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01, in variante al vigente
strumento urbanistico, il progetto in argomento che pre-
vede la realizzazione dei seguenti interventi:

a) costituzione di n. 26 alloggi popolari in zona Scala
Vecchia-Palazzolo;

b) centro polifunzionale - servizi di quartiere;
c) parco urbano con inserimento di attività di speri-

mentazione: impianto di fitodepurazione”;
d) opere di urbanizzazione in zona Scala Vecchia-Pa -

lazzolo;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’approvazione

del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 71/78;

Vista la documentazione trasmessa, dalla quale si
evince la regolarità delle procedure di deposito e pubblica-
zione, nonché la certificazione del 18 agosto 2014 a firma
del segretario comunale attestante che avverso la variante
non sono state presentate osservazioni;

Visto il parere dell’ufficio del Genio civile di Catania
prot. n. 83437 del 19 maggio 2015 reso favorevolmente a
condizione in ordine alla compatibilità tra le previsioni
progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il D.A. n. 586/GAB dell’1 dicembre 2015, con il
quale l’autorità competente in conformità al parere n. 95
del 9 novembre 2015, reso dall’unità di staff 4/D.R.U. ha
ritenuto che il progetto di che trattasi, proposto dal comu-
ne di Paternò per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. così come previsto
dall’art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23, non sia da sottoporre
alla valutazione ambientale strategica, di cui agli artt. 13 a
18 del D.lgs. n. 152/2006;

Vista la nota prot. n. 1746 del 26 gennaio 2016, con cui
l’unità operativa 4.1 del servizio 4 di questo D.R.U., ha sot-
toposto gli atti ed elaborati relativi al progetto per l’esame
del consiglio reg.le dell’urbanistica unitamente alla propo-
sta n. 11 del 29 dicembre 2015, formulata ai sensi dell’art.
68 della legge regionale n. 10/99 e che di seguito parzial-
mente si trascrive:

«...omissis...
Rilevato che:
– il comune di Paternò con delibera di G.M n. 492 del

30 dicembre 2003 ha stabilito di aderire al bando di gara,
relativo ai “Contratti di Quartiere II”, promosso dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e approvato dal-
l’Assessorato regionale ex LL.PP. Per la realizzazione nella
Regione Sicilia dei programmi innovativi in ambito urba-
no denominati per l’appunto “Contratti di Quartiere II”;

– con delibera di G.M. n. 76 del 12 marzo 2004 il
comune di Paterno ha individuato gli interventi pubblici
da realizzare e approvato il “Contratto di Quartiere II -
Scala Vecchia-Palazzolo” ricadente nella PP.EE. del vigen-
te P.R.G. approvato da questo Assessorato con il D.Dir.
sopra citato;

– con nota prot. n. 22434 del 25 luglio 2011 il Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al
comune di Paternò l’ammissione a finanziamento del pro-
gramma per un importo pari a € 7.000.000,00;

– con verbale di Conferenza speciale di servizi dell’8
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gennaio 2013 - convocata presso l’ufficio del Genio civile
di Catania, in cui la stessa ha espresso parere favorevole al
progetto, che ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 12/2011 è stato approvato il programma in questione
con livello di progettazione definitivo;

– per le aree individuate nella P.E. “Scala Vec -
chia-Palazzolo” i cui vincoli preordinati all’esproprio
apposti sugli immobili risultano decaduti per decorrenza
dei termini ex art. 9 D.P.R. n. 327/01, il comune ha rite -
nuto necessario procedere alla loro reiterazione, ai sensi
dell’art. 19 comma 4 del D.P.R. n. 327/01, proponendo per-
tanto la variante al vigente P.R.G. ed attivando prima della
sua adozione, le procedure di avviso dell’avvio del proce-
dimento espropriativo, sugli immobili censiti in catasto al
foglio 61 particelle nn. 3649 - 3650 - 3663 - 7381 - 3700 -
7179 - 3701 - 3704 - 7375 - 7371 - 7244 - 7369 - 1021 - 508 -
6785 - 6312 - 6309 - 5330 - 5331 - 4587 - 4010 - 4586 -
6615 - 5524 - 6303- 6308 - 6311 - 6314 - 3633 - 3692 - 502 -
3629 - 41- 88 - 89 - 776 - 90 - 778- 87- 790 - 791- 6949 -
6936 - 6934 e 4012, tutte interessate dal progetto defini tivo
“Contratto di Quartiere II - Scala Vecchia-Palazzolo”
ammesso a finanziamento;

– della progettazione complessiva del “Contratto di
Quartiere II - Scala Vecchia -Palazzolo” alcuni dei pro getti,
in particolare:

a) Costituzione di n. 26 alloggi popolari in una zona
della prescrizione esecutiva “Scala Vecchia-Palazzolo”
destinata a PEEP;

b) parco urbano con inserimento di attività di speri-
mentazione: impianto di fitodepurazione;

c) opere di urbanizzazione in zona Scala Vecchia-Pa -
laz zolo;
ricadono, all’interno dell’omonima P.E., mentre l’in ter -
vento denominato “Centro polifunzionale - Servizi di
quartiere” non ricade in detta P. E., ma all’interno del tes-
suto urbano consolidato urbanisticamente e classifi cato
come Z.T.O. “B” su un’area di proprietà comunale.

Visti i progetti:
1 - “Costituzione di n. 26 alloggi popolari in zona Scala

Vecchia-Palazzolo”:
– il progetto prevede la costruzione di n. 26 alloggi

popolari, inseriti in tre corpi di fabbrica in linea a tre ele-
vazioni, con corte interna e attigua area a verde da realiz-
zare con sistema di tipo tradizionale, le cui dimensioni
variano da una superficie minima di mq. 45,00 ad una
superficie massima di mq. 60,00 per alloggio. Essi ven -
gono definiti e contraddistinti nel seguente modo:

1) alloggio tipo A: costituito da n. 14 Unità ab., con
superficie di mq. 45,00 circa, ubicati nelle palazzine 1, 2
e 3;

2) alloggio tipo A1: costituito da n. 6 Unità ab., con
superficie di mq. 45,00 circa, ubicati nelle palazzine 2 e 3;

3) alloggio tipo B: costituito da n. 6 Unità ab., con
superficie di mq. 65,00 circa, ubicati nelle palazzine 2 e 3;

– tale insediamento abitativo è situato tra la via
Marco Polo e via dei Mille in zona Scala Vecchia-Palaz -
zolo, le opere relative alla sistemazione esterna consistono
nella realizzazione dei parcheggi, un’area a verde ed una
corte interna pavimentata.

– Gli interventi delle opere primarie avvengono come
di seguito:

– la rete idrica verrà allacciata alla rete comunale,
come anche la rete elettrica;

– la rete fognaria verrà realizzata con condotte che
confluiranno nell’esistente collettore fognario B, di tipo
misto, realizzato secondo le previsioni del PARF, adiacente

l’intervento, in corso Marco Polo che risulta sufficiente per
ricevere gli scarichi dei costruendi edifici.

Standards urbanistici:
– Le opere di cui al progetto in argomento, da realiz-

zarsi in area PEEP della prescrizione esecutiva vigente, si
inseriscono in un contesto già in parte urbanizzato. Per-
tanto gli interventi programmati che contribuiscono all’at-
tuazione delle previsioni di P.R.G. sia dal punto di vista
delle opere di urbanizzazione primaria che di quelle
secondarie, sono sufficienti alla dotazione di standards
occorrenti ai nuovi abitanti. Vedi attrezzature già realizza-
te quali: una scuola materna, un istituto comprensivo e
una scuola media superiore.

Dimensionamento intervento:
– superficie del lotto mq. 2.799,00;
– volumetria complessiva mc. 6.729,00 così suddivisa:
– palazzina 1 n. 8 alloggi = mc. 2.553,00;
– palazzina 2 n. 9 alloggi = mc. 2.133,00;
– palazzina 3 n. 9 alloggi = mc. 2.043,00;
– abitanti insediabili secondo i parametri della P.E.

100Mc/ab:
mc. 6.729,00/100 mc/ab. = 67,29 arrotondati a n. 68

ab. insediabili;
– parcheggio pertinenziale 1/10 della volumetria: mc.

6.729,00/10 = 627,90 mq., il progetto, nella tavola B2 pre-
vede una superficie a parcheggio pari a mq. 765,00 > di
627,90;

Calcolo standards rispetto alla popolazione insedia -
bile:

La dotazione dei servizi occorrenti al soddisfacimento
del nuovo insediamento, è soddisfatta sia in relazione a
quelli già esistenti nella stessa P.E., sia in relazione a quelli
previsti nel progetto stesso: vedasi progetto 3 “Costruzione
Parco attrezzato Palazzolo”, il quale prevede oltre alla
sistemazione a verde anche la realizzazione di un ampio
parcheggio di circa 1.000,00 mq. e la sistemazione a verde
dell’area adiacente agli alloggi oggetto della presente
variante.

2 - “Centro Polifunzionale - Servizi di Quartiere”;
l’intervento costruttivo di cui sopra riguarda la demo-

lizione e la successiva ricostruzione dei locali della scuola
materna “M. Virgillito”, sita tra la periferia est del centro
urbano e la nuova zona di espansione, adiacenti la Chiesa
di San Biagio, in area con destinazione di P.R.G. Vigente a
zona “Cq - Attrezzature comuni”, tale opera come sud -
detto, non ricade nella P.E. ma all’interno del tessuto urba-
no consolidato urbanisticamente e classificato come
Z.T.O. “B”.

68Abitanti insediabili

Servizi                                         Superficie minima        Superficie
                                                         D.M. 1444/68               a servizi
                                                              mq./ab.              necessaria mq.

Verde pubblico attrezzato                                                          
(verde, piazze e attrezzature                    9                             612
sportive a livello di quartiere                                                     

Istruzione                                                 4,9                           306

Parcheggi                                                 2,5                           170

Interesse comune                                      2                             136

Parco urbano                                           1,5                          1020

Istruzione superiore                                  1                             102

Ospedale                                                    1                              68
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L’immobile oggetto del presente intervento in atto pre-
senta notevoli criticità dal punto di vista strutturale oltre i
vistosi segni di sgretolamento del copri ferro per la carbo-
natazione dello stesso dovuta ad umidità di risalita non-
ché da infiltrazioni dalla copertura che necessita di inter-
venti sostanziali, pertanto in considerazioni di valutazioni
di carattere tecnico-strutturali nonché economico si è
optato per la demolizione e ricostruzione dell’edificio per
stralci funzionali.

Il progetto in questione prevede la costruzione di un
corpo di fabbrica, costituito da due moduli, con struttura
in c.a. ad una elevazione fuori terra, in esso accoglie due
sale polifunzionali, un’aula, una palestra, uffici e due bloc-
chi di servizi idonei a soddisfare le esigenze dei due modu-
li funzionali.

Poiché il risparmio energetico rappresenta un’azione
prioritaria è prevista l’istallazione sulle terrazze di coper-
tura, di un impianto fotovoltaico necessario per soddi sfare
il fabbisogno di energia elettrica, l’intervento prevede inol-
tre l’istallazione di un impianto geotermico.

Il presente intervento si classifica come opera di urba-
nizzazione secondaria e quindi conforme alla destina -
zione di piano “Cq”. Essendo nella disponibilità dell’ente,
non è soggetta a procedure di esproprio.

Dimensionamento intervento:
1) superficie del lotto: si sviluppa su una superficie di

circa mq. 2.400,00;
2) area di sedime dell’edificio mq. 316,00;
3) volumetria complessiva mc. 1.100,00 della nuova

edificazione;
4) parcheggio pertinenziale 1/10 della volumetria =

mq. 110,00, superficie ampiamente contenuta all’interno
del lotto stesso. La struttura, essendo inserita in un tes suto
urbano consolidato Z.T.O. “B” usufruisce di tutti i servizi
già presenti nella zona;

3 - “Parco urbano con inserimento di attività di speri-
mentazione: impianto di fitodepurazione”;

l’intervento è finalizzato alla realizzazione di un primo
nucleo del Parco urbano naturalistico che il vigente P.R.G.
prevede localizzato nella periferia urbana di Paternò, pre-
cisamente a sud-est del centro abitato, in zona “Scala Vec-
chia-Palazzolo” all’interno di una vasta area marginale di
espansione edilizia interessata dal completamento sia
degli insediamenti abitativi che della dotazione di opere
urbanizzazione primaria e secondaria.

L’intervento in questione persegue inoltre la specifica
finalità di dotare questa zona di periferia urbana di un
importante polmone verde, con parcheggio e attrezzature
per lo svolgimento di attività ludico-sportive-culturali con
interattività a raggio di influenza extra-quartiere.

In particolare a questo primo settore del previsto P.U.
di P.R.G. viene attribuita la peculiarità, di ospitare un’area
di sperimentazione consistente in un impianto di fitode-
purazione, per il filtraggio delle acque grigie provenienti
dal vicino insediamento abitativo (Progetto 1) che associa
una funzione di significativa pregnanza eco -ambientalista
ad una sistemazione che mantiene una immagine natura-
listica, a perfetta integrazione col contesto di riferimento.

Il nucleo oggetto d’intervento costituirà l’ingresso del
Parco, con il parcheggio che ne segna e consente l’accesso,
e inoltre per le caratteristiche ubicazionali, all’interno di
un quartiere popoloso, per le sue infrastrutture connettive
e per le connotazioni attribuite dal presente progetto,
acquista la valenza ulteriore di “area strategica” di rac -
colta per la Protezione civile, a servizio dell’ampio bacino
d’utenza di riferimento.

Nell’area d’intervento trovano collocazione le seguente
opere:

a) un piazzale parcheggio di circa 1.000 mq., con ricet-
tività di circa n. 15 posti auto di cui almeno 2 per disabili;

b) un percorso pedonale, che attraversa longitudinal-
mente l’intera area, proseguendo la direttrice di un percor-
so esistente nel confinante settore sud, ed accostato al lato
ovest del parcheggio;

c) un piazzale pedonale, accostato al superiore percor-
so di cui ne reitera la pavimentazione; tale area sarà da
attrezzare e arredare adeguatamente per lo svolgimento di
detta funzione;

d) un pergolato, con struttura a telaio a moduli chiusi,
con montanti e travi in legno lamellare;

e) una pedana per l’inserimento di un chiosco punto di
ristoro con annessi depositi, posta al centro del pergolato
ad esedra munita di predisposizione di allaccio elettrico,
idrico, e scarico fognario “acque grigie” canalizzate al vici-
no impianto di fitodepurazione;

f) un impianto di fitodepurazione, per il trattamento
delle acque grigie provenienti dall’impianto a servizio
dell’insediamento abitativo (Progetto 1), alla cui vasca di
raccolta e motore di pompaggio è connesso tramite idonea
canalizzazione sottotraccia, l’impianto di fitodepurazione,
a flusso subsuperficiale orizzontale, occupa una superficie
di m. 32.00 x m. 10.00, a completa mitigazione naturalisti-
ca;

g) un sentiero naturalistico a fondo sterrato, viene
mantenuto sul margine est dell’area d’intervento per le
connessioni con i restanti settori del Parco urbano di futu-
ro completamento;

h) la sistemazione a verde, predisposta dal presente
intervento, impianta una prima dotazione di essenze vege-
tazionali atta a conferire un aspetto naturalistico all’area
di intervento, tale dotazione verrà ulteriormente arricchi-
ta e integrata nell’ambito del successivo completamento
del Parco urbano;

4 - “Opere di urbanizzazione in zona Scala Vec -
chia-Palazzolo”

l’intervento consiste nella realizzazione e/o sistema-
zione di viabilità urbana, è localizzato nella periferia urba-
na di Paternò, precisamente a sud-est del centro abitato,
in zona “Scala Vecchia-Palazzolo”, si sviluppa su una
superficie di circa 10.000,00 mq. di cui 3.940,00 oggetto di
esproprio, all’interno di una vasta area marginale di
espansione edilizia interessata da diffusi fenomeni di abu-
sivismo edilizio e da aree urbanizzate da ricucire e in atte-
sa di completamento e che versano in condizione di
abbandono e degrado.

In detta zona l’Amministrazione comunale è impe -
gnata a promuovere una pianificazione mirata al riordino
urbanistico, finalizzata alla riqualificazione e al completa-
mento delle dotazioni infrastrutturali, ottimizzando in
primo luogo le connessioni stradali per migliorare la qua-
lità di fruizione di questa parte di città.

Il progetto di che trattasi persegue lo sviluppo urbani-
stico secondo le direttive fissate dal P.R.G., con la finalità
di agevolare nella periferia urbana una più rapida attività
edificatoria, sia pubblica che privata, affinché possa dare
un contributo allo sviluppo di questa parte di città in
modo civile ed ordinato.

In particolare si prevede il completamento delle
seguenti sedi stradali facenti parte del tessuto viario com-
preso tra la via M. Polo e corso Sicilia, e si interviene su
strade previste dal P.R.G.:
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a) via della Sapienza, un tratto a partire dalla via
Milano;

b) via Croazia, tratto tra via Sardegna e via Mondello;
c) via Serbia, tratto tra via Sardegna e via Mondello;
d) via Milano, tratti tra corso Sicilia e via Croazia, e

tra via Serbia e via M. Polo;
e) via Lucania, tratto tra via Messina e via A. Musco;
f) via A. Musco, tratto tra via Lucania e via M. Polo;
g) via Taranto, tratto tra via Lucania e via M. Polo;
h) via M. Polo, compreso il tratto nord che sbocca su

via Sardegna.
Le opere da realizzare consistono:
– la modellazione della sede stradale da tracciare ex

novo, previo decespugliamento, movimenti di terra, deter-
minazione della livelletta stradale;

– la realizzazione del cassonetto stradale e dei marcia-
piedi;

– la realizzazione dell’impianto fognario e connesso al
sistema di smaltimento delle acque meteoriche a mezzo di
caditoie stradali;

– la realizzazione ex novo dell’impianto di illumina-
zione con predisposizione delle apposite canalizzazioni
sottotraccia e dei rispettivi pozzetti elettrici, segnaletica
stradale orizzontale e verticale.

Considerato che:
• le procedure di pubblicità sono da ritenere regolari

in quanto il comune ha provveduto alla pubblicazione ex
art. 3 della legge regionale n. 71/78 del progetto in varian-
te, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni
come certificato dal segrerario comu nale;

– il responsabile del procedimento ha provveduto a
comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, pre-
visto dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/01, mediante notifica ai
proprietari, oltre alla pubblicazione dell’avvio all’albo pre-
torio del comune e affissioni di manifesti nelle pubbliche
vie. A seguito della stessa nei termini previsti del citato
T.U. sono pervenute al comune di Paternò n. 2 osserva -
zioni in ditta: Tomasello Concetta e Caruso Lorenzo;

Prot. n.Ditta

Caruso Prot.       La ditta diffida             Non accolta
Lorenzo n. 28739    il comune ad attivare   L’osservazione

del         con l’iter                        è condivisibile solo
29/10/2013  espropriativo,               per quelle particelle

           erogando la relativa     interessate dal
           indennità di esproprio  progetto “Contratti
           sulla base dell’effettivo   di Quartiere II”
           valore di mercato
           del bene, qualora
           ciò non avvenisse,
           chiede inoltre di non
           opporre più vincoli
           sul terreno in
           questione ricadente
           in catasto al fg. 61
           particelle nn. 41-88-89
           776-90 e 778.

Osserv.ne e/o Oppos.ne Controdeduzione comune

Prot. n.Ditta

Tomasello Prot.       La ditta chiede di         Accolta parzialmente
Concetta n. 28550    variare il tracciato       per le seguenti

del         stradale che                  motivazioni: le aree
29/10/2013  attraversa nella parte   indicate in alternativa

           centrale il terreno di    alla sede stradale
           sua proprietà                di P.R.G. ricadono
           individuato in catasto   in area edificabile
           al foglio 61 particelle   e non sono tutte di
           nn. 6934 e 6935,           proprietà dell’istante.
           ritenendo che               Inoltre risultano già
           la stessa potrebbe        avviati procedimenti
           essere realizzata           edilizi per i quali
           lungo i confini              sono già definiti gli
           delle proprietà              allineamenti per le
                                                 previsioni del P.R.G.
                                                 Tuttavia nell’ambito
                                                 della procedura
                                                 espropriativa può
                                                 essere valutata
                                                 la possibilità di
                                                 considerare le restanti
                                                 porzioni di particelle
                                                 utilizzate per i lavori
                                                 di che trattasi come
                                                 frazioni di aree
                                                 residuali ed acquisirle
                                                 al patrimonio
                                                 comunale, fatte salve
                                                 le disponibilità
                                                 finanziarie

Osserv.ne e/o Oppos.ne Controdeduzione comune

– sulle medesime null’altro si ha da valutare ritendo
che siano state trattate nel rispetto del procedimento ex
art. 11 del D.P.R. n. 327/01, da parte del comune;

– la rispondenza del Programma in argomento alle
caratteristiche previste dal bando regionale, è stata verifi-
cata dal Dipartimento che ha provveduto con D.D.G.
n. 2307 del 6 ottobre 2015 ad ammettere a finanziamento
il progetto di che trattasi da parte dell’Assessorato regio -
nale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento
I.M.T. serv. 7 politiche urbane e abitative, codice (CUP)
C61B11000700002 per un importo di € 7.000.000,00;

– le aree soggette agli interventi edilizi ed urbanisti-
che in variante al P.R.G., oggetto della presente variante
adottata ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R.
n. 327/01, possono ritenersi idonei nei termini chiariti con
il presente parere;

– che la compatibilità tra le previsioni progettuali e le
condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata
dall’ufficio del Genio civile di Catania che si è pronun ciato
con il parere sopra citato ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74;

– il progetto in argomento, ha come finalità la riqua-
lificazione generale dell’ambito di intervento della prescri-
zione esecutiva del vigente P.R.G. denominata “Scala Vec-
chia-Palazzolo”;

– per quanto riguarda l’intervento denominato “Cen-
tro polifunzionale - Servizi di quartiere” lo stesso, pur non
ricadendo all’interno della P.E., ma all’interno del tessuto
urbano consolidato urbanisticamente e classificato come
Z.T.O. “B”, contribuisce sicuramente alla rivalutazione più
generale di aree e strutture oggi degradate ed alla dota -
zione di servizi d’interesse generale. Tuttavia si deve rile-
vare che in presenza di una nuova destinazione ad attività
diverse da quella di scuola dell’obbligo, (due sale polifun-
zionali, un’aula, una palestra), non risultano previsti ido-
nei parcheggi e pertanto occorrerà verificare la dotazione
minima occorrente per tale attività, da calcolare in
aggiunta a quella, soltanto di carattere pertinenziale, pre-
visti nel progetto, comunque dotazione da reperire all’in-
terno o all’esterno dell’area o provvedendo a dotare la
struttura di appositi servizi alternativi;

– le superfici da destinare alle opere di urbanizza -
zione secondaria, secondo quanto rilevato dalla relazione
tecnica aggiuntiva del progetto in variante, sono in parte
realizzate ed in parte individuate all’interno della zona di
P.E. interessata dal progetto e le stesse verificano le dota-
zioni minime previste dall’art. 3 del D.M. n. 1444/68,
occorrenti anche per i 68 abitanti da insediare;

– le aree individuate per l’intervento, non sono utiliz-
zate per colture specializzate, irrigue e non sono dotate di
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infrastrutture ed impianti a supporto della attività agri -
cola;

– le aree interessate dall’intervento non sono sottopo-
ste a vincoli di tutela ambientale (SIC e/o ZPS), paesaggi-
stico e archeologico;

– il progetto in variante oggetto del presente è stato
verificato sotto il profilo ambientale dall’Autorità compe-
tente che si è espressa con il D.A. n. 586/GAB dell’1 dicem-
bre 2015 che escluso l’obbligo di assoggettabilità alla valu-
tazione ambientale strategica del progetto di che trattasi,
in conformità al parere n. 95 del 9 novembre 2015, reso
dall’Unità di Staff 4/D.R.U.;

Parere
In relazione alle premesse ed agli indirizzi del “Bando

pubblico per l’accesso ai contributi ai Programmi inte grati
per il recupero e la riqualificazione della città” (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, n. 32 del 16 luglio 2010)
ed in riferimento a quanto espresso e considerato sul pro-
getto da questa Unità operativa 4.1 del servizio 4/D.R.U., si
ritiene che la variante al vigente P.R.G. per la realizzazione
delle opere previste nel Programma integrato “Contratto
di Quartiere II Scala Vecchia-Palazzolo” del comune di
Paternò (CT), adottata con deliberazione di consiglio
comunale n. 34 del 28 marzo 2014, i cui vincoli preordina-
ti all’esproprio apposti sugli immobili risultano deca duti
per decorrenza dei termini dal 5 maggio 2013, sia assenti-
bile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. sotto il
profilo urbanistico, a condizione che lo stesso deve essere
attuato nella sua interezza, secondo le previsioni del pro-
getto stesso, con i parametri edificatori che scaturiscono
dagli elaborati grafici adottati ed allegati al presente prov-
vedimento.

Restano comunque fatti salvi i vincoli e gli obblighi
derivanti dalle prescrizioni degli enti, che si sono già pro-
nunciati, e da altre disposizioni di legge»;

Vista la nota prot. n. 4325 del 26 febbraio 2016, con la
quale la segreteria del C.R.U. (Servizio 6/D.R.U.), a seguito
della disposizione dello scrivente n.q. prot. n. 4314 del 26
febbraio 2016, ha restituito al Servizio 4/D.R.U. il fascico-
lo relativo alla pratica di che trattasi, avendo rilevato l’ap-
prossimarsi dei termini perentori assegnati a questo
Assessorato dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., e l’im-
possibilità di espressione del prescritto parere da parte del
Consiglio regionale dell’urbanistica, in quanto detto orga-
no consultivo ormai decaduto per scadenza dei termini
naturali della sua durata, non risulta ancora ricostituito;

Considerato che l’art. 68 della legge regionale n. 10 del
27 aprile 1999 prevede che possa comunque procedersi
all’emissione del provvedimento definitivo di questo
Dipartimento in ragione delle motivazioni espresse con il
parere dall’ufficio;

Rilevato che i termini previsti dal citato art. 19, per
l’emissione del provvedimento finale di questo Assessora-
to andranno a scadere il 14 marzo 2016 e che pertanto
occorre procedere di conseguenza;

Rilevato, pertanto, che si può procedere in condivi -
sione del parere n. 11 del 29 dicembre 2015 reso
dall’U.O.4.1 del Servizio 4/D.R.U.;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
in conformità a quanto espresso con il parere n. 11 del 29
dicembre 2015 dell’U.O.4.1 del servizio 4/D.R.U., è appro -

vato il progetto esecutivo relativo al “Programma integra-
to per la riqualificazione urbana nell’ambito del “Contrat-
to di quartiere II Scala Vecchia-Palazzolo” in variante al
P.R.G. vigente, adottata con la deliberazione di C.C. n. 34
del 28 marzo 2014 del comune di Paternò (CT).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 11 del 29 dicembre 2015 reso

dall’U.O.4.1/D.R.U.;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 28 marzo

2014.

Elaborati generali:
3. - 1) Compartimentazione Aree di intervento - Propo-

sta di rimodulazione. Allegato 1;
4. - 2) Quadro economico generale;
5. - 3) Relazione tecnica generale;
6. - 4) Elenco prezzi;
7. - 5) Analisi prezzi;
8. - 6) Computo metrico estimativo;
9. - 7) Capitolato speciale d’appalto;

10. - 8) Piano di sicurezza.

Progetto n. 1 “Alloggi popolari” Faldone 1/4a
11. - 1) Allegato A.2 Relazione tecnica opere edili;
12. - 2) Tavola A.3 Quadro economico;
13. - 3) Allegato A.8 Piano di manutenzione;
14. - 4) Allegato A.10 Espropriazioni - elenco ditte e rela-

zione di stima;
15. - 5) Tavola A.11 Piano particellare di esproprio;
16. - 6) Tavola 01 Inquadramento territoriale: Stralcio

P.R.G. su aerofotogrammetria; Stralcio compar-
timentazione - Catastale - Rilievo;

17. - 7) Tavola B.2 Sistemazione urbanistica;
18. - 8) Tavola B.3.1 Palazzina n. 1 Piante;
19. - 9) Tavola B.3.2 Palazzina n. 1 Prospetti e sezioni;
20. - 10) Tavola B.3.3 Palazzina n. 1 Pianta copertura;
21. - 11) Tavola B.4.1 Palazzina n. 2 Piante;
22. - 12) Tavola B.4.2. Palazzina n. 2 Prospetti e sezioni;
23. - 13) Tavola B.4.3. Palazzina n. 2 Pianta copertura
24. - 14) Tavola B.5.1 Palazzina n. 3 Piante;
25. - 15) Tavola B.5.2. Palazzina n. 3 Prospetti e sezioni;
26. - 16) Tavola B.5.3. Palazzina n. 3 Pianta copertura;
27. - 17) Tavola B.6 Tipologia alloggi - Dati;
28. - 18) Tavola B.7 Accessibilità;
29. - 19) Tavola B.81 Planimetria di progetto (Sistema -

zione area attigua);
30. - 20) Tavola DI.4 Impianto idrico appartamenti;
31. - 21) Tavola T1 Impianti termici e di climatizzazione -

Locali palazzina I piano seminterrato - piano
terra;

32. - 22) Tavola T2 Impianti termici e di climatizzazione -
Locali palazzina 1 piano primo - piano secondo;

33. - 23) Tavola T3 Impianti termici e di climatizzazione -
Locali palazzina 2-3 piano terra - piano primo;

34. - 24) Tavola T4 Impianti termici e di climatizzazione -
Locali palazzina 2-3 piano secondo;

35. - 25) Allegato T5 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-1 - Palazzina 1;

36. - 26) Allegato T6 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-2 - Palazzina 1;

37. - 27) Allegato T7 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-3 - Palazzina l;
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38. - 28) Allegato T8 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-4 - Palazzina 1;

39. - 29) Allegato T9 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-2A - Palazzina 2;

40. - 30) Allegato T10 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-2A1 - Palazzina 2;

41. - 31) Allegato T11 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-2B - Palazzina 2;

42. - 32) Allegato T12 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-3A - Palazzina 3;

43. - 33) Allegato T13 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-3A1 - Palazzina 3;

44. - 34) Allegato T14 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
RAD-3B - Palazzina 3;

45. - 35) Allegato T15 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
FANCOIL-1 - Palazzina 1;

46. - 36) Allegato T16 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
FANCOIL -2 - Palazzina 1;

47. - 37) Allegato T17 Calcolo delle tubazioni - Tubi rete
FANCOIL- 3 - Palazzina 1;

48. - 38) Allegato T18 Impianto solare termico: solare ter-
mico centralizzato.

Relazione tecnica di calcolo - Palazzina 1:
49. - 39) Allegato T19 Impianto solare termico: solare ter-

mico centralizzato - 2.

Relazione tecnica di calcolo - Palazzina 2:
50. - 40) Allegato T20 Impianto solare termico: solare ter-

mico centralizzato - 3.

Relazione tecnica di calcolo - Palazzina 3:
51. - 41) Allegato 21 Relazione tecnica come disposto dal -

l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
attestante la rispondenza alle prescrizioni in
materia di contenimento del consumo energe -
tico degli edifici. Palazzina 1;

52. - 42) Allegato 22 Relazione tecnica come disposto dal -
l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
attestante la rispondenza alle prescrizioni in
materia di contenimento del consumo energe -
tico degli edifici. Palazzina 2-3;

53. - 43) Allegato 23 Relazione di calcolo produzione di
acqua calda per usi igienico- sanitari.
Palaz zina 1;

54. - 44) Allegato 24 Relazione di calcolo produzione di
acqua calda per usi igienico-sanitari. Palazzina
2-3.

Progetto n. 1 “Alloggi popolari” Faldone 1/4b
55. - 45) Tavola B.8.2 Planimetria impianti tecnologici

(Siste mazione area attigua);
56. - 46) Allegato CI.1 Relazione Generale impianti;
57. - 47) Allegato CI.2 Relazione tecnica di calcolo

impianti: Idrico, igienico sanitario, fognante e di
fitodepurazione;

58. - 48) Allegato CI.3 Relazione tecnica impianto ter -
mico;

59. - 49) Allegato CI.4 Relazione tecnica e di calcolo
impianto elettrico;

60. - 50) Allegato CI.5 Relazione protezione contro i ful-
mini;

61. - 51) Tavola DI.1 Planimetria generale impianti;
62. - 52) Tavola DI.2 Planimetria generale impianto fo -

gnante;
63. - 53) Tavola DI.3 Impianto idrico generale;
64. - 54) Tavola DI.4 Impianto idrico appartamenti;

65. - 55) Tavola EI.1.1 Impianto termico tipologia allog-
gio tipo A-A1;

66. - 56) Tavola EI.1.2 Impianto termico tipologia allog-
gio tipo B;

67. - 57) Tavola EI.3 Canna fumaria;
68. - 58) Tavola FI.1 Impianto elettrico esterno;
69. - 59) Tavola F1.1.1 Pianta impianto elettrico - schema

unifilare (sistemazione area attigua);
70. - 60) Tavola F1.2 Pianta impianto elettrico palazzina

1;
71. - 61) Tavola F1.3 Pianta impianto elettrico palazzine

2-3;
72. - 62) Tavola F1.4 Schema unifilare impianto elettrico -

alloggi tipo modulo 45 e modulo 60 - schema
unifilare;

73. - 63) Allegato F1.5 Quadri elettrici;
74. - 64) Allegato F1.6 Impianto ascensore;
75. - 65) Allegato GI.1 Relazione tecnica e di calcolo

impianto fotovoltaico;
76. - 66) Allegato GI.2 Relazione economica impianto

fotovoltaico;
77. - 67) Tavola GI.3 Impianto fotovoltaico;
78. - 68) Allegato HS Relazione struttura interrata;
79. - 69) Allegato HS.1 Relazione palazzina 1;
80. - 70) Allegato HS.2 Relazione palazzina 2-3;
81. - 71) Allegato HS.3 Relazione corpo interrato;
82. - 72) Allegato H 1/A Carpenteria palazzina 1 - impal-

cato quota - 3,00;
83. - 73) Allegato H 1/B Carpenteria palazzina 1 - impal-

cato quota 0,00;
84. - 74) Allegato H 1/C Carpenteria palazzina 1 - impal-

cato quota + 3,70;
85. - 75) Allegato H 1/D Carpenteria palazzina 1 - impal-

cato quota + 6,70;
86. - 76) Allegato H 1/E Carpenteria palazzina 1 - impal-

cato quota + 9,70;
87. - 77) Allegato H 1/F Carpenteria palazzina 1 - impal-

cato quota + 12,80;
88. - 78) Allegato H 2/A Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 0,00;
89. - 79) Allegato H 2/B Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 0,00;
90. - 80) Allegato H 2/C Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 1,00;
91. - 81) Allegato H 2/D Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 4,00;
92. - 82) Allegato H 2/E Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 7,00;
93. - 83) Allegato H 2/F Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 10,00;
94. - 84) Allegato H 2/G Carpenteria palazzina 2 - impal-

cato quota 12,70;
95. - 85) Allegato HS Relazione muri di sostegno;
96. - 86) Allegato HS. 11 Risultanze di laboratorio e inda-

gini dirette;
97. - 87) Allegato HS. 12 Relazione geologico tecnica.

Progetto n. 2 “Centro Polifunzionale - Servizi di Quar -
tiere”Faldone 2/4
98. - 1) Allegato 2 Quadro Economico;
99. - 2) Allegato 3.1 Corografia - inquadramento urba-

nistico;
100. - 3) Allegato 3.2 Rilevo dello stato di fatto;
101. -  4) Allegato 4 Elaborati grafici - planimetrie di pro-

getto;
102. - 5) Allegato 4.1 Elaborati grafici - Inquadramento;
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103. - 6) Allegato 5.1 Elaborati strutturali: Relazione e
fascicolo dei calcoli;

104. - 7) Allegato 5.2 Elaborati strutturali: Fondazioni;
105. - 8) Allegato 5.3 Elaborati strutturali: impalcato e

travi Q. 3,75;
106. - 9) Allegato 5.4 Elaborati strutturali: tabella dei

pilastri;
107. - 10) Allegato 6 Relazione tecnica: Rispondenza alle

prescrizioni in materia di contenimento consu-
mo energetico;

108. - 11) Allegato 7 Attestato di qualificazione energe -
tica;

109. - 12) Relazione geologica tecnica.

Progetto n. 3 “Parco urbano con inserimento di attività di
sperimentazione: impianto di fitodepurazione” Faldone 3/4
110. - 1) Allegato 1 Corografia;
111. - 2) Allegato 2 Studio inserimento urbanistico;
112. - 3) Allegato 3 Planimetria di progetto: stato di

fatto;
113. -  4) Allegato 4 Planimetria di progetto con destina-

zioni d’uso e materiali di finitura e sezioni tra-
sversali;

114. - 5) Allegato 5 Planimetria di progetto: Impianto
elettrico;

115. - 6) Allegato A bis Relazione fattibilità ambientale;
116. -  7) Allegato B Relazione specialistica: Impianto di

fito-depurazione;
117. - 8) Allegato B bis Relazione specialistica: Impianto

illuminazione;
118. - 9) Allegato C Relazione specialistica geologica e

idrogeologica;
119. - 10) Allegato G Relazione, calcolo indennità di

espro prio ed elenco ditte;
120. - 11) Allegato G bis Piano particellare di esproprio;
121. - 12) Allegato I Relazione di calcolo ed esecutivi per-

golato.

Progetto n. 4 “Opere di urbanizzazione in zona Scala Vec-
chia-Palazzolo” Faldone 4/4
122. - 1) Dichiarazione sul posizionamento di condotte

fognarie e idriche;
123. - 2) Allegato A bis Relazione fattibilità ambientale;
124. - 3) Allegato B Relazione specialistica: Impianto

fognario;
125. - 4) Allegato B bis Relazione specialistica: Impianto

illuminazione;
126. -  5) Allegato C Relazione specialistica geologica e

idrogeologica;
127. - 6) Allegato D Relazione di calcolo Opere in c.a.;
128. - 7) Allegato D bis Indagini M.A.S.W. per il calcolo

Vs30;
129. - 8) Allegato H Relazione, calcolo indennità di

esproprio ed elenco ditte;
130. - 9) Allegato H bis Piano particellare di esproprio;
131. - 10) Allegato I Corografia;
132. - 11) Allegato 2 Studio inserimento urbanistico;
133. - 12) Allegato 3a Planimetria generale stato di fatto

delle finiture stradali;
134. - 13) Allegato 3b Planimetria generale stato di fatto

della rete fognaria;
135. - 14) Allegato 3c Planimetria generale stato di fatto e

di progetto: Impianto di illuminazione;
136. - 15) Allegato 4a Planimetria di progetto di via

Marco Polo;
137. - 16) Allegato 4b Planimetria di progetto di via

Marco Polo: impianto fognario;

138. - 17) Allegato 4c Planimetria di progetto di via
Marco Polo: impianto elettrico;

139. - 18) Allegato 5a Planimetria di progetto delle vie:
Serbia, Croazia, Milano, Mondello prol.to di via
della Sapienza;

140. - 19) Allegato 5b Planimetria di progetto delle vie:
Serbia, Croazia, Milano, Mondello, prol.to di
via della Sapienza: imp. fognario;

141. - 20) Allegato 5c Planimetria di progetto delle vie:
Serbia, Croazia, Milano, Mondello prol.to di via
della Sapienza: imp. di illuminazione;

142. - 21) Allegato 6a Planimetria di progetto delle vie:
Lucania, A. Museo, Taranto;

143. - 22) Allegato 6b Planimetria di progetto delle vie:
Lucania, A. Museo, Taranto: imp. fognario;

144. - 23) Allegato 6c Planimetria di progetto delle vie:
Lucania, A. Museo, Taranto: imp. di illumina-
zione;

145. - 24)  Allegato 7 Sezione trasversale tipo e opere in
c.a.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e ss.mm. ed ii., si dà atto espressamente del vin colo
preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione
della presente variante al vigente strumento urbanistico
del comune di Paternò.

Art. 4 

Il comune di Paternò dovrà richiedere, prima dell’ini-
zio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6,
dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il
presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzio-
nale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Art. 6

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

Art. 7

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

Art. 8

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

Palermo, 8 marzo 2016. 

GIGLIONE

(2016.10.631)112
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DECRETO 15 marzo 2016.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del

comune di Casalvecchio Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

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

cessive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante

norme in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre

1998, regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge Quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;

Visto il foglio prot. n. 4538 del 5 ottobre 2015, pervenuto
il 9 ottobre 2015 ed acquisito al protocollo di questo
Assessorato al n. 22509 di pari data, con il quale il comune di
Casalvecchio Siculo ha trasmesso la documentazione relativa
all’approvazione del regolamento comunale per l’istallazione
degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellu-
lare e radiotelevisivi quale integrazione alle norme di attua-
zione del P. di F. approvato con D.A. n.  122 del 16 aprile 1981;

Vista la nota prot. n. 24487 del 5 novembre 2015, con
la quale questo Dipartimento ha richiesto chiarimenti in
merito a delle incongruenze rilevate nell’istanza prot. n.
4538/2015;

Vista la nota prot. n. 237 del 18 gennaio 2016 (ARTA
prot. n. 2032 del 28 gennaio 2016), con la quale il respon-
sabile dell’U.T.C. prende atto delle incongruenze trasmes-
se con nota prot. n. 4538 del 5 ottobre 2015, e comunica i
dovuti chiarimenti;

Vista la nota prot. n. 3277 del 15 febbraio 2016, con la
quale il Servizio 3/DRU ha richiesto documentazione in
quanto non prodotta precedentemente;

Vista l’integrazione prodotta dal comune di
Casalvecchio Siculo prot. n. 927 del 2 marzo 2016 (ARTA
prot. n. 4753 del 3 marzo 2016);

Vista la delibera del consiglio comunale di Casalvecchio
Siculo n. 22 del 26 agosto 2014, avente per oggetto
“Approvazione del regolamento comunale per l’istallazione
degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellu-
lare e radiotelevisivi quale integrazione alle norme di attua-
zione del P. di F. approvato con D.A. del 10 settembre 1975”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
22/2014;

Vista l’attestazione del responsabile amm.vo del 5 otto-
bre 2015 del comune di Casalvecchio Siculo, di avvenuto
deposito presso la segreteria comunale, e che non sono per-
venute osservazioni opposizioni e/o reclami, durante i ter-
mini temporali di visione e fino alla data del 5 ottobre 2015;

Visto il vigente regolamento edilizio del comune di
Casalvecchio Siculo (ME), annesso al P. di F. ed approvato
con D.A. n. 122 del 16 aprile 1981;

Visto il parere n. 3 del 7 marzo 2016 reso dall’unità
operativa 3.1 del servizio 3/DRU di questo Assessorato, ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di segui-
to parzialmente si trascrive

“... omissis...
Rilevato che
Il comune di Casalvecchio Siculo, in atto è dotato di

Programma di Fabbricazione con annesso regolamento
edilizio, approvato con D.A. n. 122 del 16 aprile 1981.

La variante, proposta dal Consiglio comunale con l’at-
to deliberativo n. 22 del 26 agosto 2014, consiste nell’inte-
grare il regolamento edilizio comunale vigente, al fine di
disciplinare gli impianti di telecomunicazioni per telefo-
nia cellulare e radio televisiva ai sensi del D.M. n. 381/98 e
s.m.i.

L’integrazione consiste nell’inserimento di n. 7 articoli
che di seguito si trascrivono: 

“Regolamento per l’installazione degli impianti fissi di
telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi,
quale integrazione del regolamento edilizio comunale
annesso al P. di F.  approvato con D.A. n. 122 del 16 aprile
1981”.

Art. 1
Criteri localizzativi degli impianti di comunicazione,

standard urbanistici, descrizioni  e incentivazioni

• In considerazione del criterio che la potenza debba
comunque essere quella effettivamente necessaria con
esclusione, quindi, di qualsiasi esubero, allo scopo di evi-
tare le esposizioni indebite ed ai fini del conseguimento
della minimizzazione dell’esposizione e della giustificazio-
ne del rischio per la popolazione, si determinano distanze
di rispetto dalle “zone residenziali” e dalle “aree sensibili”
per la localizzazione degli impianti.

• Sono definite zone residenziali quelle comprese nel
perimetro dei centri abitati, zone A (e sottozone) e B (e
sottozone) di cui al D.M. n. 1444/68) o destinate all’espan-
sione edilizia zona C (e sottozone) o destinate ad attività
industriali o artigianali, zona D (e sottozone), mentre le
aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di
interesse collettivo (zone F), quali ospedali, chiese, edifici
di interesse storico-artistico, scuole asili nido, case di cura
e di riposo, costituiscono le aree sensibili.

• L’installazione dei sistemi fissi di telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti all’interno dell’intervallo di fre-
quenza compresa tra 100 Khz e 3000 Mhz può essere auto-
rizzata ad una distanza dal perimetro delle zone residen-
ziali non inferiore a quella di rispetto di cui al presente
articolo; la distanza dalle aree sensibili sarà non inferiore
a quella di rispetto maggiorata del 50%.

• Tra un impianto e l’altro deve intercorrere una
distanza minima pari al doppio della maggiore distanza di
rispetto, come definita nel presente articolo in funzione
della potenza.

Definizione distanze di rispetto:

Potenza complessiva in antenna Distanza di rispetto

0,25 Watt 20 metri
1 Watt 40 metri
2 Watt 60 metri
10 Watt 140 metri
20 Watt 200 metri
30 Watt 250 metri
40 Watt 290 metri
50 Watt 320 metri
60 Watt 350 metri
70 Watt 380 metri
80 Watt 400 metri
90 Watt 430 metri
100 Watt 450 metri

Per ogni 10 Watt successivi Ulteriori 20 metri
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N.B.
Le distanze devono essere considerate misurando a

360° rispetto al centro di emissione del segnale, esse devo-
no avere come riferimento il perimetro delle zone residen-
ziali ed anche una sola “area sensibile”.

La potenza complessiva di ogni impianto, al connetto-
re di antenna (in ingresso in antenna) si otterrà somman-
do le potenze di tutte le portanti; qualora nello stesso sito
fossero presenti più impianti, sia ospitati sullo stesso tra-
liccio che su tralicci separati, dovranno essere sommate le
potenze di tutte le SRB ospitate nel sito.

• Gli impianti o gruppi di impianti di potenza com-
plessiva (in antenna) non superiore a 2 Watt possono esse-
re localizzati anche nelle “zone residenziali” a patto che
nella loro zona di rispetto non sia prevista la presenza
dell’uomo per più di quattro ore al giorno: tale zona, ove
presente, va individuata, indicata con appositi cartelli di
pericolo, e recintata.

• Le antenne, comprensive dei pali di supporto, devo-
no avere un’altezza massima di 4 metri.

• Tali antenne possono essere posizionate, in accordo
alla normativa, su edifici esistenti o su torri costruite ad
hoc.

• L’altezza massima dell’estremità superiore dell’an-
tenna deve rientrare entro l’altezza massima consentita
dallo strumento urbanistico per gli edifici in quella zona
omogenea aumentata di 4 metri.

• Gli edifici, le torri, i supporti e le antenne devono
essere muniti dei visti per quanto attiene la normativa
antisismica.

Art. 2
Norme concessorie documentazione

• Le installazioni dei suddetti impianti e le opere con-
nesse saranno soggette al rilascio di concessione edilizia
sulla base dei pareri espressi dall’Ufficio tecnico comunale
e dagli altri organi competenti.

• Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili
con le esigenze della circolazione stradale, della tutela
paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni
di legge e regolamenti in materia edilizia. A tal fine il
richiedente dovrà preventivamente acquisire il nulla osta
degli enti preposti alla tutela di eventuali vincoli esistenti
e dotarsi preliminarmente dello studio di impatto ambien-
tale (SIA).

In caso di torri o supporti comunque troppo appari-
scenti, l’Ufficio può chiedere la valutazione di impatto
ambientale (VIA).

Art. 3
Obbligo alla rimozione, fideiussione

• In considerazione della durata temporale della con-
cessione ministeriale per la realizzazione degli impianti il
richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbliga-
zione unilaterale di obbligo alla rimozione dell’impianto e
delle opere di pertinenza, e per il ripristino dello stato dei
luoghi entro i tre mesi dalla data di scadenza, ove questa
non venga rinnovata e l’impianto non sia trasferito ad
altra società subentrante.

• Tale obbligo dovrà comprendere il caso in cui il
richiedente, indipendentemente dalla validità della con-
cessione ministeriale, decida autonomamente di disattiva-
re l’impianto ricetrasmittente.

• A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà pre-
stare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo

corrispondente alle spese preventivate di dismissione del-
l’impianto alla scadenza della concessione.

Art. 4
Superamento limiti sanzioni

• Nei casi di impianti esistenti per i quali è stato
accertato il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. n.
381/98 o dal presente regolamento, il sindaco quale auto-
rità sanitaria locale, potrà ordinare le azioni di risanamen-
to ritenute indifferibili ed urgenti, con oneri posti a carico
dei titolari, secondo quanto contenuto nell’allegato “C” del
predetto decreto ministeriale.

Art. 5
Controlli: dispositivi e modalità

• Le stazioni radio base (SRB) dovranno essere dotate
di “scatole nere” che registrino i livelli di potenza e disat-
tivino automaticamente la SRB se si superano i valori pre-
fissati. Le suddette “scatole nere”, una volta installate,
dovranno essere accessibili solo in presenza di tecnici
comunali.

• Con cadenza non superiore a mesi 6 la ditta conces-
sionaria è tenuta a produrre una relazione, corredata dalle
registrazioni automatiche, a firma di professionisti abili-
tati, sulla misurazione della potenza erogata dall’impian-
to.

Art. 6
Siti: prescrizioni

• I siti su cui insistono le SRB devono essere recintati,
denominati e segnalati (con ben visibili segnali di perico-
lo, come quelli dei laboratori di radiologia), ed essere
interdetti alla presenza dell’uomo quando la stazione è in
funzione.

Art. 7
Norme transitorie

• Gli impianti già autorizzati e funzionanti dovranno
entro due anni adeguarsi a tutti i parametri prescritti dal
presente regolamento. In ogni caso entro un anno dovran-
no ridimensionare la potenza di trasmissione, adeguando-
la a quella prevista dal presente regolamento per la loro
localizzazione, in modo da minimizzare gli effetti delle
onde elettromagnetiche sulla popolazione.

• Eventuali altri impianti comunque funzionanti
dovranno entro sei mesi dall’approvazione del presente
regolamento adeguarsi in toto.

• In caso di inadempienze si procederà secondo quan-
to previsto dall’art. 4, previa diffida degli uffici comunali
competenti.

Considerato che
– dall’esame della documentazione pervenuta, si ritie-

ne che la procedura amministrativa adottata dal comune
sia regolare ai sensi di legge;

– sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito
delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o oppo-
sizioni riguardo la variante di che trattasi;

– i comuni possono adottare un regolamento per assi-
curare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popola-
zione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

– le modifiche adottate dal C.C. consistono nell’ade-
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guare il R.E. alla normativa esistente in materia di
impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare
e radio televisiva ai sensi del D.M. n. 381/98 e s.m.i.;

– i regolamenti edilizi comunali e le relative modifi-
che non rientrano tra le procedure soggette a VAS o a veri-
fica di assoggettabilità a VAS, in quanto trattasi di norme
regolamentari che non possono presentare contenuti rife-
ribili alla pianificazione, pertanto detto strumento non
rientra tra le fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considera-
to, questa unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU è del
parere che sia meritevole di approvazione la variante al
regolamento edilizio ai sensi dell’art. 5 della legge regiona-
le n. 71/78 e s.m.i., per l’istallazione degli impianti fissi di
telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi,
quale integrazione al vigente regolamento edilizio comu-
nale annesso al P. di F. approvato con D.A. n. 122 del 16
aprile 1981, adottato con delibera di consiglio comunale
n. 22 del 26 agosto 2014, fermo restando che, le disposi-
zioni di legge prevalgono sulle disposizioni degli strumen-
ti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e per quan-
to non espressamente indicato nel presente regolamento
si rinvia ai disposti normativi, sia regionali che statali
vigenti, così come eventualmente modificati o integrati da
successive norme emanate in materia.”;

Ritenuto di condividere il superiore parere n. 3 del 7
marzo 2016; 

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla
legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed inte-
grazioni, in conformità al parere n. 3 del 7 marzo 2016
reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, è approva-
ta la modifica al regolamento edilizio del comune di
Casalvecchio Siculo, adottata con delibera consiliare n. 22
del 26 agosto 2014.

Art. 2

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

1. delibera consiliare n. 22 del 26 agosto 2014 di ado-
zione;

2. parere n. 3 del 7 marzo 2016 reso dall’U.O. 3.1 del
servizio 3 di questo Dipartimento.

Art. 3

Il comune di Casalvecchio Siculo resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli allegati sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto con gli allegati, dovrà essere pub-
blicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo
pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in mate-
ria di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibili-
tà per l’Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la
pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera
visione del pubblico presso l’ufficio comunale.

Art. 5

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

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

Palermo, 15 marzo 2016.

GIGLIONE

(2016.11.708)116

DECRETO 16 marzo 2016.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di

una palazzina da adibire a dipartimento oncologico e riperi-
metrazione dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani, sito
nel territorio comunale di Erice.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

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

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65

come modificato dall’art. 6 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 15;

Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40;

Visto il piano regolatore generale vigente nel comune
di Erice, approvato con D.Dir. n. 44/D.R.U.;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;

Vista l’istanza presentata dal Dipartimento regionale
per pianificazione strategica dell’Assessorato alla salute,
prot. n. 35248 del 29 aprile 2014, assunta al prot. gen. di
questo Dipartimento al n. 9735 del 30 aprile 2014, con la
quale sono stati trasmessi gli atti ed elaborati relativi al
progetto riguardante la realizzazione di una palazzina da
adibire a dipartimento oncologico e riperimetrazione “del-
l’Ospedale S. Antonio Abate” di Trapani, sito nel territorio
comunale di Erice, in variante allo strumento urbanistico
vigente, ai sensi dell’art. 7, legge regionale n. 65/81, come
modificato dall’art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 15 ed integrato con l’art. 10 della legge regionale 21
aprile 1995, n. 40;

Viste la nota prot. n. 001 - 45002 - gen/2014 del 17 set-
tembre 2014, assunta al prot. generale di questo Diparti-
mento al n. 19093 del 24 settembre 2014, con la quale
sono stati trasmessi ulteriori atti ed elaborati;

Vista la nota prot. n. 19771 del 24 aprile 2013 del Serv.
VAS-VIA di esclusione dell’intervento dall’applicazione
della valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art.
12, comma 41 del D.Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs.
n. 4/08;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, rila-
sciato ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 64/74,
dall’ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 6340 del 15
gennaio 2014;

Vista la nota con la quale queto Assessorato ha richie-
sto al Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
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gica dell’Assessorato della salute, integrazione documen-
tale, prot. n. 13627 del 26 giugno 2014;

Vista la certificazione sulla sussistenza di vincoli gra-
vanti sull’area interessata dall’intervento, rilasciata dal set-
tore VI - Gestione del territorio, del comune di Erice, alla
quale sono stati altresì allegati:

1) stralcio dello strumento urbanistico vigente del
comune di Erice;

2) stralcio dello strumento urbanistico vigente del
comune di Erice, con l’inserimento la proposta di varian-
te;

Vista la nota prot. n. 21685 del 30 ottobre 2014, con la
quale l’unità operativa 2.4 ha richiesto al comune di Erice
parere di compatibilità urbanistica sul progetto da espri-
mere mediante delibera di C.C.;

Vista la nota prot. n. 48568 del 19 dicembre 2014,
assunta al prot. generale di questo Dipartimento prot.
n. 25844 del 22 dicembre 2014, con la quale è stata tra-
smessa dal comune di Erice la delibera di C.C. n. 97 del 9
dicembre 2014 avente per oggetto “Parere ai sensi dell’art.
7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii., sul progetto
preliminare per la realizzazione di una palazzina da adibi-
re a dipartimento oncologico e riperimetrazione del -
l’ospedale S. Antonio Abate di Trapani”;

Visti gli elaborati progettuali, relativi al padiglione
oncologico che di seguito si elencano:
1) progetto - Relazione illustrativa;
2) progetto - Relazione tecnica;
3) progetto - Studio di prefattibilità ambientale;
4) progetto - Calcolo sommario della spesa;
5) progetto - Prime indicazioni e misure finalizzate alla

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;

6) tav. 1 - Inquadramento geografico e territoriale;
7) tav. 2 - Pianificazione e tutela area di intervento;
8) tav. 3 - Progetto - Area di sedime, ingombri e dati

metrici;
9) tav. 4 - Progetto - Piante, prospetti e sezione;

Vista la nota prot. n. 3344 del 13 febbraio 2015, con
quale questo Assessorato ha richiesto chiarimenti al
Dipar  timento regionale per la pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute, circa la dotazione dei par-
cheggi e del tratto di strada pubblica inglobata all’interno
della futura riperimetrazione;

Vista la nota prot. n. 12455 del 5 febbraio 2016, assun-
ta al prot. generale ARTA al n. 2777 dell’8 febbraio 2016,
con la quale sono stati trasmessi, ad integrazione di quelli
già trasmessi, gli atti ed elaborati progettuali, relativi al
parcheggio e al tratto di strada pubblica, che di seguito si
elencano:
1) tav. 1 - Relazione illustrativa;
2) tav. 2 - Relazione tecnica;
3) tav. 3 - Studio di prefattibilità ambientale;
4) tav. 4 - Prime indicazioni e misure inalizzate alla

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
pianificazione e tutela area di intervento;

5) tav. 5 - Inquadramento geografico territoriale; Stral-
cio I.G.M.; Stralcio aerofotogrammetrico;
Estratto di mappa; Immagine satellitare;

6) pianificazione e tutela area di intervento;
7) area di sedime, ingombri e dati metrici;
8) piante, prospetti e sezione;
9) contratto di permuta rep. n. 2889/2011;

10) nota trasmissione atto di permuta rep. n. 2889/2011;

11) copia verbale avveramento atto permuta rep. n. 2889/
2012;

12) copia deliberazione C.C. n. 12/2011;
13) copia deliberazione C.C. n. 26 del 10 marzo 2011;

Visto il parere n. 1 dell’8 marzo 2016 espresso, ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato
dall’art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed
integrato con l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40, dall’unità operativa 2.4 del servizio 2 del D.R.U. che
di seguito si trascrive:

«Premesso che:
L’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani sorge sul ter-

ritorio comunale di Erice (TP) che è dotato di un P.R.G.
vigente approvato con D.Dir. n. 44/D.R.U. del 26 gennaio
2001 i cui vincoli preordinati all’esproprio sono decaduti
in data 26 gennaio 2006.

Dalla relazione di progetto
si evince che l’area oggetto di autorizzazione è distinta

in catasto al foglio n. 186, del comune di Erice alle parti-
celle nn. 822 e 823 su cui sorgerà la nuova struttura ospe-
daliera e alle particelle 729, 727, 818, 370 e 369, preceden-
temente occupate da un asse viario di proprietà dell’azien-
da ospedaliera ad eccezione delle ultime tre appartenenti
al comune di Erice ed oggetto di una permuta con la stes-
sa azienda ospedaliera, come da contratto di permuta del
28 settembre 2011, rogato dal segretario comunale rep.
n. 2889/rep. n. 617 del 19 ottobre 2011.

L’area di sedime della nuova struttura ricade quasi
interamente nella particella 822, ed è individuata nel
P.R.G. vigente quale area a “parcheggio pubblico”. Infatti
la presente variante è rappresentata dal cambio di destina-
zione urbanistica da parcheggio pubblico a struttura ospe-
daliera, zona “F” con relativa riperimetrazione di tutte le
aree di proprietà della struttura sanitaria.

La scelta localizzativa del nuovo intervento è stata
determinata fondamentalmente sia per motivazioni di
natura economica, in quanto l’area in questione è di pro-
prietà dell’azienda stessa, sia per motivi logistici, conside-
rate le interrelazioni funzionali con le strutture preesisten-
ti.

Il lotto di forma quasi regolare risulta leggermente in
declivio in direzione est-ovest e confina ad est con il nuovo
tratto di via Europa, oggetto di contratto di permuta con
il comune di Erice, a nord con altro lotto della stessa
Azienda ospedaliera, ad est con via P. di Lampedusa ed a
sud con lotto appartenente ad altra ditta.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di 4
elevazioni di cui: una posta ad una quota di mt. - 5,20,
quindi interamente interrata che ospiterà l’area di dia -
gnosi per la radioterapia; nella seconda elevazione, posta
ad una quota di mt. - 1,30 viene realizzato il reparto ope-
ratorio, con la possibilità di ospitare più blocchi e tutte le
attività complementari; alle ultime due elevazioni poste
fuori terra rispettivamente alle quote + 3,30 mt. e + 6,80
mt. troveranno posto i reparti di degenza con i servizi
annessi.

L’area di sedime impegnata è di mq. 1.420, l’altezza
esterna dall’edificio riferita alla via P. di Lampedusa è pari
a ml. 10,10 circa, escluso torrini scala ed ascensori e si
ragguaglia agli edifici limitrofi, ed un volume complessivo
di circa 19.700 mc, comprendente sia la parte interrata
che quella fuori terra.

Relativamente alla nuova perimetrazione la stessa si
estende per circa 175 ml. ad esclusione della parte già rea-
lizzata e manterrà la possibilità di accesso dalla via Euro-
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pa, sia nel tratto nord che sud, nella via P. di Lampedusa e
un ulteriore varco nell’angolo sud-est.

Per quanto riguarda la rete stradale di accessibilità
all’area la stessa risulta soddisfatta in considerazione della
vicinanza con la principale arteria cittadina, che permette
anche il collegamento con la stazione ferroviaria, con la
zona portuale e con tutti i comuni vicinori.

Infine, la dotazione dei parcheggi pertinenziali, non-
ché quelli pubblici, viene rispettata dalla realizzazione di
un parcheggio che, nello strumento urbanistico vigente è
destinato a parcheggio pubblico.

L’analisi condotta sulla funzione pubblica dell’area in
questione, non ha rivelato un fabbisogno preminente,
stante che l’area circostante risulta priva di carico urbani-
stico di tipo residenziale, né sono presenti strutture di
interconnessione tra la rete viaria e le aree urbane, e se si
esclude la stazione della funivia, l’unica grande struttura
presente sui luoghi è rappresentata da attrattori sanitari,
nonché dall’ospedale medesimo.

Per tale ragione la modifica della natura urbanistica
del parcheggio, che da pubblico, di previsione di P.R.G.,
diviene di pertinenza della struttura ospedaliera, risulta
giustificata da quanto sopra esposto, e risulta altrettanto
soddisfatto l’elemento dimensionale, atteso che la superfi-
cie della stessa, di proprietà dell’azienda ospedaliera, è di
mq. 3.115; infatti prendendo a riferimento il fabbisogno
minimo di 1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione, la
quantità di parcheggi risulta soddisfatta.

Risulta inoltre soddisfacente anche la distanza dello
stesso rispetto alla struttura sanitaria che dista da que-
st’ultima di soli 50 mt.

Considerato che:
• l’area risulta di proprietà dell’azienda ospedaliera e

pertanto non è stato necessario l’espletamento delle proce-
dure di esproprio;

• il progetto risulta di rilevante interesse pubblico per
le finalità che si propone;

• il progetto in esame ha ottenuto tutti i pareti favore-
voli dagli enti che tutelano i vincoli cui l’area è sottopo-
sta;

• come da certificazione prodotta dal responsabile del
VI Settore del comune di Erice con la nota prot. n. 33453
del 15 settembre 2014 “...omissis con riferimento all’abi -
tato di Casa Santa, l’eliminazione a parcheggio pubblico
proposta della superficie di mq. 3.918 non comporta varia-
zioni significative alla verifica degli standards urbanisti-
ci... Omissis”;

• la dotazione di parcheggi risulta soddisfatta;
• è stata accertata la compatibilità dell’area con le

condizioni geomorfologiche del territorio, così come veri-
ficato dall’ufficio del Genio civile di Trapani con proprio
parere n. 6340 del 15 gennaio 2014, reso ai sensi della
legge n. 64/74, art. 13;

• ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, la
variante urbanistica connessa al progetto è stata esclusa
dalle procedure di VAS;

• il comune di Erice ha espresso il proprio avviso con
delibera di C.C. n. 97 del 9 dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra descritto, questo Ufficio
ritiene che il progetto per la realizzazione di una palaz zina
da adibire a dipartimento oncologico e riperimetrazione
dell’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani, sito nel terri-
torio comunale di Erice, sia suscettibile di autorizzazione
ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65 dell’11 aprile
1981, come modificato dall’art. 6 della legge regionale
n. 15 del 30 aprile 1991 ed integrato dall’art. 10 della legge

regionale n. 40 del 21 aprile 1995, in difformità alle previ-
sioni dello strumento urbanistico vigente, con le condi -
zioni e raccomandazioni espresse dai pareri sopracitati,
rilasciati dagli organi competenti»;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981, come modificato dall’art. 6 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed integrato dall’art.
10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformi-
tà alle condizioni e raccomandazioni contenute nel parere
rilasciato dall’ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74, della nota prot. n. 19771
del 24 aprile 2013 del servizio VAS-VIA di esclusione del-
l’intervento dall’applicazione della valutazione ambientale
strategica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/06, modi-
ficato dal D.Lgs. n. 4/08 e del parere n. 1 dell’8 marzo 2016
reso dall’U.O. 2.4/D.R.U., ai sensi del l’art. 7 della legge
regionale n. 65 dell’1 aprile 1981 come modificato dall’art.
6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed integrato
dall’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, è
autorizzato il progetto riguardante la realizzazione di una
palazzina da adibire a diparti mento oncologico e riperi-
metrazione “dell’ospedale S. Antonio Abate” di Trapani nel
territorio comunale di Erice, in variante allo strumento
urbanistico vigente.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte
integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati
e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 1 dell’8 marzo 2016 reso dall’Unità opera tiva

2.4 del Servizio 2 del D.R.U.;
2) delibera del consiglio comunale di Erice n. 97 del 9

dicembre 2014;
3) elaborati progettuali relativi alla palazzina da desti -

nare a Dipartimento oncologico consistenti in:
• progetto - Relazione illustrativa;
• progetto - Relazione tecnica;
• progetto - Studio di prefattibilità mbientale;
• progetto - Calcolo sommario della spesa;
• progetto - Prime indicazioni e misure finalizzate

alla tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani
di sicurezza;

• tav. 1 - Inquadramento geografico e territoriale;
• tav. 2 - Pianificazione e tutela area di intervento;
• tav. 3 - Progetto - Area di sedime, ingombri e dati

metrici;
• tav. 4 - Progetto - piante, prospetti e sezione;

4) elaborati progettuali relativi ai parcheggio ed al tratto
di strada pubblica, consistenti in:
• tav. 1 - Relazione illustrativa;
• tav. 2 - Relazione tecnica;
• tav. 3 - Studio di prefattibilità ambientale;
• tav. 4 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
Pianificazione e tutela area di intervento;

• tav. 5 - Inquadramento geografico territoriale;
Stral cio I.G.M.; Stralcio aerofotogramme -
trico; Estratto di mappa; Immagine satelli-
tare;

• tav. 6 - Pianificazione e tutela area di intervento;
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• tav. 7 - Area di sedime, ingombri e dati metrici;
• tav. 8 - Piante, prospetti e sezione;

5) contratto di permuta rep. n. 2889/2011;
6) nota trasmissione atto di permuta rep. n. 2889/2011;
7) copia verbale avveramento atto permuta rep. n. 2889/

2012;
8) copia deliberazione C.C. n. 12/2011;
9) copia deliberazione C.C. n. 26 del 10 marzo 2011;

10) nota prot. n. 19771 del 24 aprile 2013 del serv. VAS-
VIA di esclusione dell’intervento dall’applicazione
della valutazione ambientale strategica, ai sensi del -
l’art. 12 del D.Lgs. n. 152/06, modificato dal D.lgs.
n. 4/08;

11) parere favorevole con raccomandazioni, rilasciato ai
sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 64/74, dal -
l’ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 6340 del 15
gennaio 2014;

12) certificazione sulla sussistenza di vincoli gravanti
sull’area interessata dall’intervento, rilasciata dal set-
tore VI - Gestione del territorio del comune di Erice
prot. n. 33453 del 15 settembre 2014, alla quale sono
stati inoltre allegati:
• stralcio dello strumento urbanistico vigente del

comune di Erice;
• stralcio dello strumento urbanistico vigente del

comune di Erice, con l’inserimento la proposta di
variante.

Art. 3

Il Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
gica dell’Assessorato della salute dovrà acquisire, prima
del l’inizio lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o
concessione necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 4

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

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione del comune di Erice (albo pre-
torio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di
pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per
l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pub-
blicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera
visione del pubblico presso l’ufficio comunale.

Art. 6

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

Art. 7

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

Palermo, 16 marzo 2016. 

GIGLIONE

(2016.11.726)105

DECRETO 23 marzo 2016.

Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolato-
re generale del comune di Campofelice di Roccella.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge 5 agosto 1958, n. 22
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 517; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e, in

particolare, gli artt. 6 e 8; 
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e, in

particolare, l’art. 19;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002 ed, in partico-

lare, l’art. 112;
Vista la nota sindacale prot. n. 2781 del 18 febbraio

2016, acquisita agli atti di questo Dipartimento con proto-
collo n. 3771 del 22 febbraio 2016 , con la quale il comune
di Campofelice di Roccella chiede una proroga di ulteriori
sei mesi delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902 del
3 novembre 1952 e successive modifiche ed integrazioni,
del P.R.G. adottato con delibera del commissario ad acta
n. 29 del 18 aprile 2011, e trasmesso a questo Assessorato
con nota prot. n. 21897 del 23 novembre 2011 acquisita
agli atti di questo Dipartimento con protocollo n. 73323
del 28 novembre 2011;

Visto il rapporto del servizio 2/DRU prot. n. 5900 del
16 marzo 2016, relativo all’esame della richiesta di proro-
ga che di seguito si riporta:

“Omissis....
Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre

1978, n. 71 e ss.mm.ii., il comune di Campofelice di
Roccella ha adottato con delibera del commissario ad acta
n. 29 del 18 aprile 2011 il piano regolatore generale e il
regolamento edilizio.

Con nota prot. n. 21897 del 23 novembre 2011, acqui-
sita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 73323 del
28 novembre 2011, il suddetto ente trasmetteva a questa
U.O.2.2, per l’approvazione di competenza, gli atti ed ela-
borati costituenti il piano regolatore generale e il regola-
mento edilizio, adottato ai sensi della legge regionale n.
71/78, con la suddetta deliberazione del commissario ad
acta.

Con nota sindacale prot. n. 361 del 10 gennaio 2014 è
stata chiesta a questo Dipartimento la proroga di un anno
del termine assegnato ai sensi dell’articolo unico della
legge n. 1902/52 e successive modifiche per la salvaguar-
dia delle previsioni del P.R.G. e i motivi a sostegno di tale
richiesta erano le possibili conseguenze che venivano a
determinarsi con la scadenza delle misure di salvaguardia
del medesimo P.R.G. sull’assetto del territorio.

Questo Ufficio, in riscontro alla suddetta nota, con
nota prot. n. 2789 del 6 febbraio 2014, comunicava che la
naturale scadenza della salvaguardia del P.R.G. avveniva
in data 18 aprile 2016 e pertanto non sussisteva la neces-
sità della richiesta di detta proroga e inoltre veniva detto
che nell’approssimarsi della scadenza di tale termine, il
comune poteva richiedere una proroga di ulteriori sei
mesi in ragione di quanto disposto dall’art. 112 della legge
regionale n. 2/2002.
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Con nota sindacale prot. n. 2781 del 18 febbraio 2016,
assunta agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 3771
del 22 febbraio 2016, avente per oggetto: “Proroga dei ter-
mini delle misure di salvaguardia relative al piano regola-
tore generale del comune di Campofelice di Roccella”, è
stata richiesta la proroga di ulteriori sei mesi delle misure
di salvaguardia del medesimo strumento generale, ai sensi
dell’art. 112 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002,
“ .... in relazione alle possibili conseguenze che scaturisco-
no con la scadenza delle stesse sull’assetto del territorio.”

In particolare, a supporto di detta istanza, viene rap-
presentato, tra l’altro, che:

– con nota prot. n. 12909 del 26 luglio 2012, assunta
al protocollo dell’ARTA Sicilia (DRA) al prot. n. 44410 del
27 luglio 2012, il comune di Campofelice di Roccella ha
trasmesso copia del rapporto preliminare ambientale ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii.;

– con D.D.G. n. 1232 del 22 novembre 2014 è stato
emesso apposito parere motivato di VAS (ex artt. 13 e 18
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul P.R.G., R.E. e Norme
tecniche di attuazione del comune di Campofelice di
Roccella.

Ciò posto nel rilevare che, nel caso in specie:
– il termine (5 anni,) per l’efficacia delle misure di sal-

vaguardia del piano regolatore generale adottato con la
citata delibera del commissario ad acta n. 29 del 18 aprile
2011 dal comune di Campofelice di Roccella scade il 18
aprile 2016 (art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902 e
ss.mm.ii.), in quanto, come sopra riportato, il medesimo
‘comune ha trasmesso gli elaborati di Piano entro il termi-
ne di un anno dalla data della loro adozione.

Per tutto quanto sopra riferito, in relazione alle possi-
bili conseguenze che scaturiscono con la scadenza delle
stesse misure di salvaguardia sull’assetto del territorio, si
ritiene, pertanto di potere aderire alla richiesta di proroga
delle misure di salvaguardia per ulteriori sei mesi fino al
18 ottobre 2016.

Si propone pertanto di sottoporre alla firma della S.V.
l’allegato schema di decreto di proroga, per le determina-
zioni che vorrà adottare al riguardo”;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenu-
te nel presente rapporto;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958,
n. 22, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novem-
bre 1952 n. 1902 e successive modifiche, del piano regola-
tore generale del comune di Campofelice di Roccella (PA)
adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 29
del 18 aprile 2011, sono prorogate di sei mesi per le moti-
vazioni contenute nel rapporto n. 5900 del 16 marzo 2016
del servizio 2/DRU.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti, ferma restando la possibilità per l’am-
ministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblica-
zione attraverso avviso di deposito degli atti a libera visio-
ne del pubblico presso l’ufficio comunale.

Art. 3

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

Art. 4

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

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il pre-
sente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 23 marzo 2016.

GIGLIONE

(2016.12.778)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 aprile 2016.

Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per
la stagione sportiva 2016 - legge regionale 16 maggio 1978,
n. 8, artt. 13 e 14.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT

E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n.8 e succes-

sive modifiche e integrazioni;
Visti gli artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla

disciplina concernente la richiesta e l’erogazione dei con-
tributi destinati al potenziamento delle attività sportive
isolane ed alla conseguente predisposizione del piano di
riparto;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, relati-
vo al riordino del Comitato olimpionico nazionale italiano;

Visto l'art. 62 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4
che, sostituendo il secondo comma dell'art. 14 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 8, dispone una specifica
riserva di finanziamenti, nel piano di riparto dei contribu-
ti a favore dello sport, a sostegno dell'organizzazione di
manifestazioni sportive;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, pubblica-
ta nel supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (p.I) n.12 del 18 marzo 2016
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2016. Legge di stabilità regionale”;

Visto il D.A. n. 76 del 22 marzo 2016 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale l'Assessore regionale
per l'economia ha approvato la ripartizione in capitoli
delle U.P.B. relative al bilancio di previsione per l'anno
2016;

Considerato che il Comitato regionale per la program-
mazione sportiva ha espresso nella seduta del 31 marzo
2016 il previsto parere sulla disciplina per la richiesta e
l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento
delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2016,
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ai sensi dell'art. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio
1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che dal verbale della seduta del suddetto
Comitato si evincono le direttive programmatorie relative
alla disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane
per la stagione sportiva 2016, ai sensi degli artt. 13 e 14
della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive
modifiche e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione
della disciplina sopracitata;

Decreta:

Art. 1

È approvato il provvedimento recante la disciplina per
la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al poten-
ziamento delle attività sportive isolane per la stagione
sportiva 2016, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regio-
nale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integra-
zioni, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e suc-
cessive modifiche e integrazioni nel sito internet della
Regione siciliana.

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

Palermo, 7 aprile 2016.
GELARDI

N.B. - Gli allegati riportati nella Disciplina allegate al decreto sono visionabili
nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del CONI www.conisicilia.it.

Allegato

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO

DELLE ATTIVITÀ’ SPORTIVE ISOLANE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016

(legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 )

Art. 1
Principi organizzativi

La presente disciplina, emanata sentito il parere del Comitato
regionale per la programmazione sportiva, riguarda l’utilizzo delle
risorse destinate al potenziamento delle attività sportive di cui alla
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14.

Per le finalità di cui all’art. 1 della predetta legge n. 8/78, è obiet-
tivo prioritario contribuire alla crescita e al potenziamento della pra-
tica sportiva in tutte le fasce di età per favorire stili di vita sani, indi-
viduando nello sport un mezzo di sviluppo sociale della collettività.

Raffigurando nel Coni l’autorità di disciplina, regolazione e
gestione delle attività sportive siciliane, competente ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche, si è
dell’avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento
del turismo, dello sport e dello spettacolo possa avvalersi della colla-
borazione del Comitato regionale del CONI.

Art. 2
Parametri per la redazione del piano di riparto

predisposto dall’Assessorato
La ripartizione dei contributi di cui agli artt. 13 e 14 della legge

regionale 16 maggio 1978, n. 8 viene determinata sulla base dei
seguenti parametri:

– A. 18 per cento a sostegno dell’attività degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le spese per l’organizzazio-

ne di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di pre-
parazione, di avviamento o di addestramento;

– B. 66 per cento ai comitati regionali delle Federazioni sportive
nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite
riconosciute dal CONI e 4 per cento al comitato regionale del CIP
della Sicilia e ai comitati regionali delle Federazioni del CIP della
Sicilia. Il contributo dovrà essere finalizzato al sostegno delle attività
istituzionali, delle spese di funzionamento dei centri di preparazione,
di avviamento o di addestramento, dell’organizzazione di manifesta-
zioni sportive e dell’attività agonistica dei comitati stessi, delle asso-
ciazioni e società sportive siciliane iscritte nel registro CONI. 

Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei comitati
regionali, comprese le spese di funzionamento dei centri di prepara-
zione, di avviamento o di addestramento e il sostegno all’attività spor-
tiva scolastica non potrà essere superiore al 20% dell’intero importo
assegnato ad ogni federazione. Il restante 80% dovrà essere indiriz-
zato a sostenere le spese per lo svolgimento delle attività agonistiche
e le spese per tasse federali.

- C. 12 per cento al Comitato regionale del CONI della Sicilia per
i progetti innovativi a sostegno dell’inclusione sociale e della pratica
sportiva nelle scuole.

Art. 3
Direttive per la richiesta e l’erogazione dei contributi

A) direttive per il riparto del 18 per cento a sostegno dell’attività
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le
spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzio-
namento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramen-
to.

Per accedere ai contributi previsti, gli enti di promozione
dovranno presentare al Comitato regionale del CONI della Sicilia
entro e non oltre il termine perentorio del 13 maggio 2016 la seguente
documentazione, resa in tre copie di cui una in originale:

1. domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (cfr. all. A.1)
a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

2. elenco delle strutture territoriali dell’ente, comprensivo della
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle
sedi sociali;

3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato l’elenco
ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesse-
rati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento
ad enti che siano iscritti al registro nazionale delle Associazioni e
Società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI) riferiti alla
stagione sportiva 2015 (con esclusione del C.U.S.I. per la sua partico-
lare natura istituzionale);

4. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2015, com-
prendente il programma, comprensivo di date ed orari, nonché della
sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività
relative ai centri di avviamento allo sport e ai corsi di formazione,
qualificazione, selezione, preparazione ad alta specializzazione di
atleti, tecnici e animatori sportivi;

5. progetto per la stagione sportiva 2016, a firma del legale rap-
presentante, da cui risulti dettagliatamente l’attività programmata e
la relativa previsione di spesa;

6. delibera del Consiglio regionale o in sua mancanza dell’organo
sostitutivo (delegato, commissario) dell’ente di promozione riguar-
dante i criteri con i quali saranno utilizzati i contributi che si riceve-
ranno con l’istanza di cui alla presente disciplina.

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere,
quindi, un solo contributo.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la propo-
sta di riparto delle somme sulla base dei seguenti criteri:

- ad ogni EPS richiedente sarà attribuita una percentuale rispet-
to all’intero finanziamento di cui alla lettera A dell’art. 2;

- tale percentuale di suddivisione verrà calcolata tenendo conto
della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte del
CONI, di quella di assegnazione dei contributi da parte dell’Assesso-
rato regionale al turismo per l’anno 2015 e in base a:

1. presenza dell’ente nelle singole province siciliane;
2. numero dei tesserati (di società o associazioni iscritte al regi-

stro CONI);
3. numero delle associazioni e società affiliate (iscritte al registro

CONI);
4. attività svolta dal Comitato regionale dell’ente nella stagione

2015;
5. attività programmata per la stagione sportiva 2016;
6. consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni prece-

denti;
7. partecipazione alle attività programmate dal Comitato regio-

nale del CONI della Sicilia.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16                              81

Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attri-
buito un contributo pari al 5,25 % dell’importo previsto per il riparto
a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva di cui alla
lettera A dell’art. 2.

B) direttive per il riparto del 66 per cento ai comitati regionali
delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle
associazioni benemerite riconosciute dal CONI e per il riparto del 4
per cento al comitato regionale del CIP della Sicilia e ai comitati
regionali delle Federazioni del CIP della Sicilia.

I comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle
discipline associate, delle associazioni benemerite, del CIP e delle
Federazioni del CIP possono accedere al contributo presentando al
Comitato regionale del Coni della Sicilia, entro e non oltre il termine
perentorio del 13 maggio 2016 la seguente documentazione resa in
tre copie, di cui una in originale:

1. domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (cfr. all. B.1.1)
a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

2. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2015/2016
inerente: risultati agonistici di rilievo delle associazioni e società
sportive affiliate, attività istituzionali del comitato regionale, funzio-
namento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramen-
to e attività sportiva scolastica; la relazione dovrà riportare anche
l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale
dei tesserati che svolgono attività sportiva;

3. delibera del consiglio regionale o in sua mancanza dell’organo
sostitutivo (delegato, commissario) della Federazione, DSA, AB,
Federazione del CIP riguardante i criteri con i quali saranno ripartiti
alle proprie società i contributi che si riceveranno con l’istanza di cui
alla presente disciplina.

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere,
quindi, un solo contributo.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la propo-
sta di riparto delle somme sulla base dei seguenti criteri:

- ad ogni ente richiedente sarà attribuita una percentuale rispet-
to all’intero finanziamento di cui alla lettera B dell’art. 2;

- tale percentuale di suddivisione verrà calcolata tenendo conto:
1) della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte del
CONI; 2) della quota di assegnazione dei contributi nazionali da
parte del CONI alle federazioni olimpiche; 3) del numero delle asso-
ciazioni e società affiliate in Sicilia nell’anno 2015.

C) direttive per l’assegnazione del 12 per cento al Comitato
regionale del CONI della Sicilia per i progetti innovativi a sostegno
dell’inclusione sociale e della pratica sportiva nelle scuole.

Al fine di provvedere al potenziamento dell’attività sportiva, il
Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare in tre
copie, di cui una in originale, entro e non oltre il termine perentorio
del 13 maggio 2016 all’Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (cfr.
all. C.1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di
un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445) e un piano di iniziative e progetti innovativi a sostegno dell’in-
clusione sociale che favoriscano la diffusione della cultura e della
pratica sportiva. Tali progetti dovranno altresì indicare le previsioni
di spesa, l’indicazione dei soggetti partecipanti, le finalità da perse-
guire attraverso le attività programmate, il programma di massima
con date e orari, nonché la sede di svolgimento sia delle manifesta-
zioni sportive che delle attività relative. In fase di rendicontazione dei
progetti il Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare
la documentazione attestante le spese sostenute e i risultati prodotti.
E’ necessario documentare a consuntivo la conformità dell’intervento
alle previsioni.

Art. 4
Istruttoria e trasmissione proposta di riparto

Successivamente all’acquisizione delle istanze ed entro il 30
maggio 2016, il Comitato regionale del CONI della Sicilia provvede a
trasmettere le risultanze delle istruttorie delle pratiche
all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
individuando le proposte di riparto:

A. da assegnare a ciascun comitato regionale degli enti di pro-
mozione sportiva;

B. da assegnare a ciascun comitato regionale delle Federazioni
sportive nazionali, delle discipline associate, e delle associazioni
benemerite riconosciute dal CONI, nonché delle Federazioni del CIP
e del CIP stesso.

C. da assegnare al Comitato regionale del CONI della Sicilia per
la realizzazione di progetti innovativi a sostegno dell’inclusione
sociale e della pratica sportiva delle scuole.

La trasmissione di tali proposte può avvenire anche in tempi
diversi, fermo restando il termine del 30 maggio 2016.

Art. 5
Redazione piani di riparto

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da
parte del Comitato regionale del CONI della Sicilia e comunque entro
il 6 giugno 2016 l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spet-
tacolo - provvede a redigere il piano di riparto, sulla base delle risul-
tanze istruttorie e delle proposte di riparto trasmesse dal Comitato
regionale del CONI.

Il decreto di approvazione dei piani di riparto sarà emanato
entro il 6 giugno 2016 e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/turi-
smo.

Art. 6
Documenti da produrre ai fini dell’erogazione

dei contributi assegnati

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui
all’art. 5 del presente decreto, devono trasmettere, successivamente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei
piani di riparto ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pub-
blicazione, personalmente o a mezzo raccomandata A.R., alla
Regione siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo, l’attestazione, in originale
e copia, resa in modo conforme ai fac-simile riportati negli allegati
predisposti per il consuntivo, nonché i documenti ivi previsti. Sono
ritenute ammissibili le spese indicate nei fac-simile riportati nei sud-
detti allegati predisposti per il consuntivo (A2, B.2, C2).

Art. 7
Documenti da produrre a rendicontazione definitiva

delle somme concesse

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui
all’art. 5 del presente decreto, devono trasmettere, successivamente
all’accredito delle somme concesse dall’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo,
dello sport e dello spettacolo ed entro il termine perentorio di giorni
90, l’elenco nominativo dei propri enti affiliati alle quali è stato con-
cesso un contributo indirizzato a sostenere le spese di cui all’art. 2.
Tale elenco dovrà riportare gli importi corrisposti ad ogni singolo
ente con l’indicazione dei dati bancari di ogni relativo bonifico. E’
fatto d’obbligo, inoltre, che ogni soggetto beneficiario di cui all’art. 2
pubblichi contestualmente sul proprio sito istituzionale l’elenco di
cui al presente art. 7.

Art. 8
Attività di controllo

È facoltà dell’Amministrazione regionale e del CONI Sicilia di
effettuare controlli nell’ambito delle proprie rispettive competenze
istituzionali. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca
del beneficio concesso e l’esclusione dei soggetti inadempienti dal
piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio
1978, n. 8 dell’anno successivo.

Art. 9
Esclusioni

Il mancato rispetto dei termini perentori indicati, la mancanza
della documentazione richiesta, la presentazione dell’istanza a sogget-
ti diversi da quelli espressamente individuati nella presente disciplina
costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi
di cui agli art. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

N.B. Gli allegati sono disponibili presso il sito del dipartimento
turismo www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del Coni www.coni-
sicilia.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decreto
legislativo – D.L.g.s. - 30 giugno 2003, n. 196): l’Assessorato del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento turismo sport e
spettacolo – Servizio 8 “Sostegno alle attività sportive e impiantistica.
Osservatorio dello Sport”, si impegna a trattare i dati forniti in con-
formità al disposto dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I
dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di cui
alle leggi regionali nn. 8/78, 18/86 e 31/84. Il titolare del trattamento
dei dati è l’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il
responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 8°/Tur soste-
gno alle attività sportive e impiantistica. Osservatorio dello Sport”, gli
incaricati sono i titolari dell’istruttoria finalizzata all’applicazione
delle suddette normative. Al titolare o al responsabile del trattamento
ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.gs.
n. 196/2003.

(2016.14.911)104
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Elenco di cooperative in liquidazione volontaria da can-

cellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che le sottoelencate cooperative, pur avendo deliberato lo sciogli -
mento volontario con nomina di un liquidatore, non hanno deposi -
tato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, delle cooperative inserite nel
seguente elenco:

Denominazione                           |                          Sede                             |            Cod. Fiscale

NUR                                      | Catania                                         |  04579320872
Gymnasium                          | Giarre                                           |  02996830879

(2016.11.704)041
(2016.11.705)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Elezioni amministrative del 5 giugno 2016.

Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica n. 26 del 4 aprile 2016, è stata indetta per il giorno
domenica 5 giugno 2016 l’elezione:

• dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni:
Libero consorzio di Agrigento: Canicattì, Favara, Montevago,

Porto Empedocle;
Libero consorzio di Caltanissetta: Vallelunga Pratameno;
Libero consorzio di Catania: Giarre, Grammichele, Caltagirone,

Ramacca;
Libero consorzio di Enna: Calascibetta, Barrafranca;
Libero consorzio di Messina: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia,

Falcone, Ficarra, Galati Mamertino, Patti, Rodì Milici, San Marco
d’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Torregrotta;

Libero consorzio di Palermo: Terrasini;
Libero consorzio di Ragusa: Vittoria;
Libero consorzio di Siracusa: Ferla, Lentini, Noto, Sortino;
Libero consorzio di Trapani: Alcamo.
Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per il giorno di dome-

nica 19 giugno 2016 la data per l’eventuale secondo turno di votazio-
ne relativamente all’elezione dei sindaci dei comuni suindicati.

(2016.14.868)050

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Avviso per l’aggiornamento dell’“Albo dei dipendenti
regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la
nomina e/o designazione negli organi di controllo interno
degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del
Sistema sanitario regionale”.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 27
novembre 2015 è stato pubblicato l’“Albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione
negli organi di controllo interno degli enti ed aziende regionali, ivi
comprese quelle del Sistema sanitario regionale”, di seguito sempli-
cemente “Albo”, al quale il Presidente della Regione e gli Assessori
regionali, in attuazione di specifiche disposizioni legislative e/o statu-
tarie, faranno ricorso per la scelta dei rappresentanti da designare e/o
nominare  negli organi di controllo degli enti e aziende regionali,
comunque denominati. 

Requisiti per l’inserimento nell’Albo

Possono essere iscritti all’Albo i dipendenti in servizio presso la
Regione siciliana o presso gli enti di cui all’articolo 1 della legge
regionale n. 10/2000 e s.m.i. in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:

1. iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al
D.Lgs. n. 39/2010 (art. 9, comma 1, della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15 e s.m.i.);

2. dipendenti in servizio dell’Amministrazione regionale, con
profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto
mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici (art. 9, comma 5,
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.).

Soggetti già inseriti nell’Albo

I dipendenti già iscritti nell’Albo pubblicato nella predetta
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 27 novembre 2015,
interessati da variazioni rispetto ai dati già pubblicati o ad altri dati
significativi già forniti ai fini del primo inserimento, entro e non oltre
il termine del presente avviso (10 maggio 2016) devono comunicare
tutte le necessarie modifiche. In particolare, le eventuali variazioni
da portare agli incarichi ricoperti rispetto a quelli già pubblicati per
le eventuali nuove nomine e cessazioni dovranno essere comunicate
compilando il Mod. EI allegato al presente avviso, debitamente sotto-
scritto e corredato del documento d’identità in corso di validità.

Si richiamano, altresì, gli obblighi di comunicazione sanciti nel
precedente avviso, che di seguito si riportano: “Coloro che saranno
iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni
fatto o elemento successivamente accaduto che comporti il venir
meno dei requisiti dell’iscrizione o la modifica di qualsiasi dato con-
tenuto nella richiesta di iscrizione”.

Modalità e termini di scadenza di presentazione di nuove istanze di
inserimento nell’Albo

Modalità
La richiesta di iscrizione all’Albo deve essere redatta esclusiva-

mente compilando l’apposito modello allegato (Mod. OCIR) scarica-
bile anche dal sito internet del Dipartimento regionale bilancio e
tesoro – Ragioneria generale della Regione. 

La richiesta d’iscrizione (Mod. OCIR) deve essere corredata della
seguente documentazione:

1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196 (Informativa);
3. elenco degli incarichi, di amministrazione o di controllo, in

enti pubblici regionali in corso di espletamento con relativa data di
scadenza: la dichiarazione va resa anche in assenza di incarichi, com-
pilando l’apposito Mod. EI allegato al presente avviso;

4. curriculum vitae in formato europeo.
La richiesta e ciascun documento allegato devono essere datati e

sottoscritti; per ciascun documento, tutte le pagine devono essere
numerate e siglate a margine.

Ferme restando le conseguenze di legge, l’eventuale accertamen-
to di dichiarazioni non veritiere comporterà la cancellazione
dall’Albo.

Non saranno accettate le richieste non sottoscritte e/o mancanti
della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
e quelle mancanti del Mod. EI debitamente sottoscritto e compilato,
anche in senso negativo. 

Termini di scadenza
La richiesta di iscrizione all’Albo, completa di tutti gli allegati a

corredo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 10
maggio 2016; allo scopo si forniscono i seguenti ulteriori recapiti: 

• email: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it;
• posta certificata: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sici-

lia.it.

Inserimento nell’Albo

Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per l’inseri-
mento nell’Albo, al richiedente sarà data comunicazione entro il 15
giugno 2016 all’indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta.

Analoga comunicazione di esclusione dall’Albo sarà data ai
richiedenti che: 

1) abbiano presentato la richiesta o la dichiarazione relativa agli
incarichi in essere su modelli difformi da quelli allegati al presente
avviso, rispettivamente Mod. OCIR e Mod. EI;

2) non abbiano sottoscritto la richiesta; 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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3) non abbiano allegato la copia del documento di riconosci-
mento;

4) non abbiano presentato l’istanza entro il 10 maggio 2016.
Fatti salvi i casi di esclusione sopra specificati, qualora la richie-

sta e/o la documentazione di corredo risultassero incomplete o non
fossero compilate in maniera completa e corretta, il richiedente potrà
essere ammesso con riserva di completare e/o regolarizzare la richie-
sta e/o la documentazione allegata entro il termine stabilito
dall’Amministrazione, che comunque non potrà essere inferiore a 10
giorni; decorso infruttuosamente il termine stabilito, la richiesta sarà
respinta.

Obblighi di comunicazione
I soggetti iscritti all’Albo hanno l’obbligo di comunicare tempe-

stivamente ogni fatto o elemento successivamente accaduto che com-
porti il venir meno dei requisiti dell’iscrizione o la modifica di dati
contenuti nella richiesta di iscrizione.

Pubblicità dell’Albo e aggiornamento
L’Albo aggiornato sarà pubblicato nel sito web istituzionale del

Dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della

Regione. I successivi aggiornamenti dell’Albo saranno effettuati, con
frequenza compresa tra i sei e i dodici mesi, mediante appositi avvi-
si.

Trattamento dei dati

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento
dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’inserimento
nell’Albo ed al suo utilizzo.

In relazione alle indicate finalità i dati sono oggetto di tratta-
mento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatez-
za dei dati personali.

Pubblicazione

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed inserito nel sito internet della Regione siciliana
(www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento bilancio e
tesoro – Ragioneria generale della Regione.
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Allegati
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INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Gentile signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la

Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 10 della predetta legge, Le forniamo le seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le finalità connesse all’iscrizione all’Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’arti-

colo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di controllo
interno degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema sanitario regionale.

Sarà effettuato con strumenti sia cartacei sia informatici:
– i dati saranno custoditi dal Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - Servizio vigilanza;
– i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni regionali competenti a nominare e/o designare negli organi di controllo inter-

no degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema sanitario regionale nonché a quelle comunque interessate alle nomi-
ne e/o designazioni stesse.

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancata comunicazione non consentirà di procedere alla rego-
lare istruttoria della pratica.

Il titolare del trattamento è la Regione siciliana – Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria
generale della Regione – via Notarbartolo n. 17/a –90141 Palermo.

Il responsabile del trattamento è il ragioniere generale della Regione.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Firma ........................................
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(2016.14.874)008
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Decadenza della società Portosalvo s.r.l., con sede in
Barcellona Pozzo di Gotto, dal diritto di coltivazione del gia-
cimento della concessione mineraria per acque termomine-
rali, denominata “Sorgente Aurea”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 401 del 22 luglio 2015, vistato dalla Ragioneria centra-
le per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica uti-
lità il 23 luglio 2015, n. 411/612, ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la società Portosalvo s.r.l., con sede in
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via San Giovanni n. 80, è stata
dichiarata decaduta dal diritto di coltivazione del giacimento della
concessione denominata “Sorgente Aurea”, rilasciata con D.R.S. n.
301/Serv. II del 2 aprile 2009.

(2016.14.858)001

Autorizzazione alla Rem s.r.l., con sede legale in
Siracusa, alla gestione di un impianto mobile di frantuma-
zione e vagliatura di rifiuti inerti.

Con decreto n. 221 dell’8 marzo 2016 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è
stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del d.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., alla Rem s.r.l., con sede legale in Siracusa, viale Teracati n.
156, l’autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di frantu-
mazione e vagliatura di rifiuti inerti costituito da un trituratore cin-
golato semovente marca Terex Finlay modello “I 1310 cingolato
matricola FJP600144” per lo svolgimento di campagne di attività di
recupero R5 di rifiuti non pericolosi.

(2016.12.787)119

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza della società Gabellazza s.r.l., con sede legale
in Pozzallo, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
nel comune di Ispica.

Con decreto n. 191 del 30 marzo 2016, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della prati-
ca relativa all’istanza avanzata dalla società Gabellazza s.r.l., con sede
legale in via Papa Giovanni XXIII, n. 19 a Pozzallo (RG), finalizzata
al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
della potenza nominale di KWp 4831,2 da realizzarsi nel comune di
Ispica (RG).

(2016.13.840)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti sostituzione di componenti
del Comitato provinciale I.N.P.S. di Palermo.

Con decreto n. 2333 del 4 aprile 2016 del dirigente del servizio
XV - Centro per l’impiego di Palermo - del Dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività for-
mative, il sig. Salvatore Taranto, nato a Palermo il 4 gennaio 1951, e
residente in via M. Stabile, n. 261, è stato nominato membro effettivo
del Comitato provinciale I.N.P.S. previsto dalla legge 9 marzo 1989,
n. 88 in sostituzione del sig. Pottino Di Capuano Ettore, nato il 14
luglio 1955 a Palermo in rappresentanza della Confagricoltura.

Con decreto n. 2334 del 4 aprile 2016 del dirigente del servizio
XV - Centro per l’impiego di Palermo - del Dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività for-
mative, la sig.ra Baiamonte Giuseppa, nata a Palermo il 24 gennaio
1964, e residente in Palermo, vicolo Palma, n. 39/b, è stata nominata
membro effettivo per la speciale commissione del Comitato provin-
ciale I.N.P.S. previsto dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 in sostituzione
del sig. Pottino Di Capuano Ettore, nato il 14 luglio 1955 a Palermo
in rappresentanza della Confagricoltura.

(2016.14.865)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Parere della Commissione regionale dei lavori pubblici
sul progetto esecutivo relativo ai lavori per la costruzione del
nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costie-
ra di Agrigento e del comune di Favara. Legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 16 settembre 2015, 28 ottobre
2015, 27 gennaio 2016, 10 e 23 febbraio 2016, ha esitato in linea tec-
nica con parere favorevole n. 112 il progetto esecutivo relativo ai
“Lavori per la costruzione del nuovo impianto di depurazione a ser-
vizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara” -
A.T.O. AG 9 - Girgenti Acque S.p.A.

Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficia-
le del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infra-
strutture e della mobilità.

(2016.11.658)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rettifica al piano di dimensionamento della rete scola-

stica della Sicilia per l’anno scolastico 2016/2017.

Con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione pro-
fessionale n. 1313 del 5 aprile 2016, è stato rettificato il piano di
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scola-
stico 2016/2017 approvato con il D.A. n. 182 del 27 gennaio 2016 e il
D.A. n. 488 del 22 febbraio 2016.

Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento del-
l’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regio-
ne.sicilia.it.

(2016.14.895)088

Comunicato relativo al decreto 22 marzo 2016 e alla cir-
colare n. 10/2016 - Scuole primarie paritarie convenzionate -
D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Contributo anno scolastico
2015/2016. 

Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento istruzione e formazione professionale sono
stati pubblicati:

• il decreto del dirigente del servizio scuola dell’infanzia ed istru-
zione di ogni ordine e grado non statali n. 1050 del 22 marzo 2016,
con il quale è stato quantificato l’importo del contributo per l’anno
scolastico 2015/2016 per le scuole primarie paritarie convenzionate,
ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, con la Regione siciliana;

• e la circolare n. 10 del 25 marzo 2016, con la quale si imparti-
scono le direttive e sono state date le indicazioni per la rendiconta-
zione e la liquidazione del contributo.

Il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto è gio-
vedì 30 giugno 2016.

Si evidenzia inoltre quanto previsto alla lett. G Scadenza
Convenzione e Rinnovo:

In relazione a quanto previsto all’art. 6 della convenzione ex
D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, art. 2, comma 3, si manifesta fin d’ora
la volontà della Regione siciliana di non rinnovare tacitamente la
convenzione alla scadenza prevista. Il rinnovo, pertanto, potrà inter-
venire solo in maniera espressa con nuova convenzione con sottoscri-
zione da entrambe le parti.

(2016.13.828)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 353 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
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ca di odontoiatria alla società Ambulatorio odontoiatrico dott.
Vincenzo De Marco, codice fiscale DMR VCN 56M23 C275J, per la
gestione della struttura omonima denominata Ambulatorio odonto-
iatrico dott. Vincenzo De Marco, con sede nel comune di
Casteltermini (AG), piazzetta G.C.A. Dalla Chiesa n. 30.

(2016.11.668)102

Con decreto n. 354 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio alla società Laboratorio analisi cliniche
Centro Gemini s.r.l., partita IVA 02022250845, per la gestione della
struttura omonima sita nel comune di S. Giovanni Gemini (AG), via
G. Pascoli n. 18.

(2016.11.669)102

Con decreto n. 355 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di odontoiatria alla d.ssa L. Saccomando, codice fiscale SCC LMR
70R56 B429N, per la gestione della struttura omonima sita nel comu-
ne di Caltanissetta in via N. Colajanni n. 88.

(2016.11.671)102

Con decreto n. 356 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di oculistica alla struttura denominata Ambulatorio oculistico
dott. Silvio Perricone, codice fiscale PRR SVM 47B07 B429E per la
gestione della struttura omonima denominata Ambulatorio oculisti-
co dott. Silvio Perricone, con sede nel comune di Caltanissetta in via
Edmondo De Amicis n. 41.

(2016.11.672)102

Con decreto n. 357 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di oculistica alla società Studio oculistico dr. Amato s.r.l., partita
IVA 01773860851 per la gestione della struttura omonima con sede in
via Babbaurra n. 40 nel comune di San Cataldo (CL).

(2016.11.651)102

Con decreto n. 358 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di odontoiatria alla società Medical Dental s.a.s. del dott. Salvatore
Piazza e C., partita IVA 02494530849 per la gestione della struttura
omonima con sede in Cianciana (AG), in via Roma n. 8/10.

(2016.11.652)102

Con decreto n. 359 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca specialistica ambulatoriale di cardiologia alla struttura Presidio
medico di cardiologia del dott. Indelicato Vincenzo, partita IVA
00316358886 per la gestione della struttura omonima sita nel comu-
ne di Sciacca (AG), in via Brig. Nastasi n. 12.

(2016.11.653)102

Con decreto n. 360 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio alla struttura Centro di biodiagnostica
dott. Gaetano Di Natale, partita IVA 00597690841 per la gestione
della struttura omonima sita nel comune di Sciacca (AG) in via Pietro
Gerardi n. 116.

(2016.11.656)102

Con decreto n. 361 dell’8 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio alla società Laboratorio analisi dott.ssa
Anna Maria Nuzzo & C. s.n.c., codice fiscale 02102260847, per la
gestione della struttura omonima denominata Laboratorio analisi
dott.ssa Anna Maria Nuzzo & C. s.n.c., con sede nel comune di
Sciacca (AG), via Vincenzo Lanza n. 31.

(2016.11.670)102

Con decreto n. 380 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1 - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di P.A. recupero e riabilitazione funzionale alla struttura
denominata Centro Fisiokinesiterapico s.a.s. del dott. Maltese, con
sede nel comune di Cinisi in via Venuti n. 302.

(2016.11.698)102

Con decreto n. 381 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1 - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di dialisi alla struttura denominata Centro Siciliano di nefro-
logia e dialisi s.r.l., con sede nel comune di Cefalù in via Vitaliano
Brancati sn.

(2016.11.696)102

Con decreto n. 382 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1 - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di cardiologia alla struttura denominata Studio  cardiologico
Andrea La Rosa s.a.s., con sede nel comune di Palermo in via
Agostino Gallo n. 46.

(2016.11.697)102

Con decreto n. 383 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1 - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di cardiologia alla struttura denominata Studio cardiologico
dr. Cosimo Miceli & C. s.a.s., con sede nel comune di Cefalù in piazza
F. Bellipanni n. 4.

(2016.11.701)102

Con decreto n. 384 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio all’Associazione Casa Famiglia Rosetta,
codice fiscale 92001170858, partita IVA 01377430853, per la gestione
della struttura denominata laboratorio specialistico di genetica medi-
ca M. Averna, con sede nel comune di Caltanissetta, c/da Bagno sn.

(2016.11.673)102
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Con decreto n. 385 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio alla società Laboratorio di analisi clini-
che di Ligammari Anna Maria & C. s.a.s., codice fiscale LGM NMR
53S59 A181I, partita IVA 00583240841, per la gestione della struttura
omonima denominata Laboratorio analisi cliniche di Ligammari
Anna Maria & C. s.a.s., sita nel comune di Alessandria della Rocca
(AG) in via Santuario n. 4.

(2016.11.674)102

Con decreto n. 386 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di odontoiatria alla società denominata Medicalmed s.r.l., partita
IVA 01617510852 per la gestione della struttura omonima denomina-
ta Medicalmed s.r.l., sita nel comune di Caltanissetta in via Filippo
Paladini n. 81/A.

(2016.11.675)102

Con decreto n. 387 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio alla società Analisi cliniche Biosalus
s.n.c. di Bollara Giuseppina e Cognata Caterina, codice fiscale
02144580848 per la gestione della struttura omonima denominata
Analisi cliniche Biosalus s.n.c. di Bollara Giuseppina e Cognata
Caterina, con sede nel comune di Sciacca (AG), via Cappuccini n.
145. 

(2016.11.676)102

Con decreto n. 388 del 10 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di riabilitazione psichiatrica alla società CTA Salus s.r.l., codice
fiscale/partita IVA 01885360816 per la gestione della struttura omo-
nima denominata CTA Salus s.r.l., sita nel comune di Gibellina (TP)
in via Archimede n. 1 (fabbricato ex scuola Pirandello). 

(2016.11.677)102

Con decreto n. 395 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
- Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di dermato-
logia alla struttura denominata Cutis s.a.s. di Alfredo Caruso, con
sede nel comune di Palermo in via Villa Sperlinga n. 3. 

(2016.11.702)102

Con decreto n. 396 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di dialisi alla struttura denominata Diaverum Italia s.r.l., con
sede nel comune di Nissoria (EN) in via dell’Orto n. 1. 

(2016.11.699)102

Con decreto n. 397dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di oculistica alla struttura denominata Studio oculistico

Amodei  del dott. Giuseppe Amodei & C. s.a.s., con sede nel comune
di Palermo in via Messina Marine n. 429/B. 

(2016.11.692)102

Con decreto n. 398 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di P.A. recupero e riabilitazione funzionale alla struttura
denominata Centro medico di ortopedia e fisiokinesiterapia s.r.l., con
sede nel comune di Partinico in via Pascal n. 11. 

(2016.11.691)102

Con decreto n. 399 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di P.A. recupero e riabilitazione funzionale alla struttura
denominata Centro ortopedico fisioterapico s.r.l., con sede nel comu-
ne di Partinico in via Santi Cosma e Damiano n. 11. 

(2016.11.690)102

Con decreto n. 400 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di medicina di laboratorio alla struttura denominata
Laboratorio analisi cliniche dott. Grazia Di Giovanna s.a.s., con sede
nel comune di Capaci in via Roma n. 53/55. 

(2016.11.694)102

Con decreto n. 401 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di oculistica alla struttura denominata Dott. Conigliaro
Pietro, con sede nel comune di Carini in via Sansone n. 21. 

(2016.11.710)102

Con decreto n. 402 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di otorinolaringoiatria alla struttura denominata Studio
O.R.L. s.a.s. del dottor Pietro Pecoraro, con sede nel comune di
Palermo in via Contessa Adelasia n. 36. 

(2016.11.693)102

Con decreto n. 403dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di cardiologia alla struttura denominata Studio cardiologico
dott. Rosolino Immordino s.a.s., con sede nel comune di Palermo in
viale Regione Siciliana n. 303. 

(2016.11.689)102

Con decreto n. 404 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di dialisi alla struttura denominata Emodialisi Palermo s.r.l.,
con sede nel comune di Palermo in via Giovanni Dotto n. 12. 

(2016.11.688)102
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Con decreto n. 405 dell’11 marzo 2016 del dirigente dell’unità
operativa 5.1. - Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinno-
vato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la
branca di cardiologia alla struttura denominata Bronzino dr.
Vincenzo, con sede nel comune di Palermo in corso Calatafimi n. 977. 

(2016.11.687)102

Con decreto n. 406 del 14 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni l’accreditamento istituzionale della Casa di cura privata Clinica
del Mediterraneo, gestione Medi.San s.r.l., sita in Ragusa, via Ettore
Fieramosca, 100.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico. 

(2016.11.666)102

Con decreto n. 407 del 14 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca specialistica di radiologia alla struttura denominata Studio radio-
logico dott. Antonino Camagna s.r.l., partita IVA 01649980859, per la
gestione della struttura omonima sita nel comune di Niscemi (CL) via
Umberto n. 69. 

(2016.11.665)102

Con decreto n. 408 del 14 marzo 2016 del dirigente dell’U.O. 5.1.
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la bran-
ca di medicina di laboratorio alla società Centro diagnostico Biolab
s.r.l., partita IVA 00388010886, per la gestione della struttura omoni-
ma sita nel comune di Modica (RG) in corso Umberto I n. 218. 

(2016.11.664)102

Autorizzazione alla Soteria s.r.l., con sede in Siracusa,
per l’esercizio delle attività connesse alla procreazione medi-
calmente assistita di I livello.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5
“Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 416 del 14 marzo 2016,
il legale rappresentante della Soteria s.r.l. (P. IVA 01742250895), con
sede legale in via Gorizia n. 21 - Siracusa, è stato autorizzato, ai sensi
del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, all’esercizio delle attività connesse alla
procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) di I livello, nei locali
dedicati del poliambulatorio sito in via Gorizia n. 21 - Siracusa.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è la dott.ssa Anna
Aglianò, nata a Siracusa il 21 novembre 1966, laureata in medicina e
chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2016.11.724)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Impegno di somma a favore del comune di Catania per
la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di inter-
vento 6.1.3.A-F del PO FESR 2007/2013.

Con decreto n.1229 del 16 dicembre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei
conti il 5 gennaio 2016 al reg. n. 1, fg. 22, è stata impegnata a favore
del comune di Catania la somma di € 85.415,62 sul capitolo 842412,
per la realizzazione del progetto “Servizi e strumenti per la gestione

della mobilità nella città metropolitana” del comune di Catania a
valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-F del PO FESR Sicilia
2007/2013. Il finanziamento è stato concesso ai sensi del comma 3
dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse
VI, in quanto operazione presentata nel PIST 14 - “Catania Città
Metropolitana” - Operazione 4.

(2016.11.709)135

Provvedimenti concernenti conferma dell’incarico con-
ferito a commissari ad acta presso alcuni comuni della
Regione - Abusivismo edilizio. 

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
90/GAB dell’8 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
rio ad acta con il D.A. n. 528/GAB del 21 ottobre 2015 presso il comu-
ne di Camporeale (PA), per procedere alla definizione degli adempi-
menti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico
per ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già tra-
scorso di tre mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile,
dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R.
entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi gior-
ni. 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.
91/GAB dell’8 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
rio ad acta con il D.A. n. 213/GAB del 21 agosto 2014, con D.A. n.
419/GAB dell’8 settembre 2015 (1a proroga) e con D.A. n. 591/GAB del
9 dicembre 2015 (2a proroga) presso il comune di Leonforte (EN), 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 nove mesi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubbli-
cazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di centoventi giorni. 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.
92/GAB dell’8 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Tommaso Noto, diri-
gente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissa-
rio ad acta con il D.A. n. 531/GAB del 21 ottobre 2015 presso il comu-
ne di Gangi (PA), per procedere alla definizione degli adempimenti di
cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulterio-
ri tre mesi, in aggiunta al periodo commissariale già trascorso di tre
mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di
pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il ter-
mine 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 suddet-
to decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento
regionale dell’urbanistica.

(2016.11.638)048

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Casalvecchio Siculo per gli adempimenti necessari alla tra-
smissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del
piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle
eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
97/Gab. dell’11 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funziona-
rio in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commis-
sario ad acta presso il comune di Casalvecchio Siculo (ME), per prov-
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vedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla defi-
nizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti
al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle even-
tuali PP.EE.

(2016.11.647)114

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo dei lavori di una cava di
lava da taglio, sita nel territorio dei comuni di Adrano e
Bronte , della ditta Sicilcava di Pulvirenti Rosario & C. s.n.c. 

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.
99/Gab del 17 marzo 2016, ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo n. 152/06 e
ss.mm.ii., il progetto di rinnovo dei lavori per la cava di lava da taglio
denominata “Finaita, Lardichella, Saragoddio - Sicilcava” sita nel ter-
ritorio dei comuni di Adrano e Bronte (CT), della ditta Sicilcava di
Pulvirenti Rosario & C. s.n.c.

(2016.12.775)119

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio

marittimo di aree demaniali marittime site nel comune di

Porto Empedocle ed inclusione delle stesse nel patrimonio
disponibile della Regione.

Con decreto n. 128 del 22 febbraio 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigen-
te generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria centrale, vistato dalla Ragioneria centrale territorio e
ambiente al n. 258/330 del 4 marzo 2016, l’area demaniale marittima
di complessivi mq 760,00 in località Marinella del comune di Porto
Empedocle, individuata in catasto dalla particella n. 554 del foglio di
mappa n. 20 del predetto comune, è stata esclusa  dal demanio
marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della
Regione.

(2016.11.683)047

Con decreto n. 129 del 22 febbraio 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigen-
te generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria centrale, vistato dalla Ragioneria centrale territorio e
ambiente al n. 259/331 del 4 marzo 2016, l’area demaniale marittima
di complessivi mq 590,00 in località Marinella del comune di Porto
Empedocle, individuata in catasto dalla particella n. 556 del foglio di
mappa n. 20 del predetto comune, è stata esclusa  dal demanio
marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della
Regione.

(2016.11.682)047

STATUTI
STATUTO DEL COMUNE DI ACI BONACCORSI

(Provincia di Catania)

Modifiche

Lo statuto del comune di Aci Bonaccorsi è stato pub-
blicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21 ottobre 2015.
Con deliberazione n. 36 del 22 dicembre 2015 del consi-
glio comunale sono state apportate le seguenti modifiche:

“Art. 30
Il sindaco

– Omissis
10. È facoltà del sindaco di attribuire ai consiglieri

comunali, con provvedimento motivato, la delega per la
cura di particolari materie. Il consigliere delegato svolge
un ruolo di collaborazione, con compiti propositivi e di
consulenza circoscritti all’esame e trattazione di particola-
ri situazioni locali. Sono escluse dalle predette funzioni il
compimento di atti di gestione amministrativa spettanti
agli organi amministrativi o burocratici dell’ente. Per lo
svolgimento dei suddetti compiti non è dovuta alcuna
indennità e/o emolumento e l’incarico viene svolto intera-
mente a titolo gratuito.”

“Art. 34
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e
da tre Assessori, di cui uno investito della carica di vice
sindaco.

– Omissis.” 

(2016.11.720)014

STATUTO DEL COMUNE DI RIPOSTO
(Provincia di Catania)

Modifica

Lo statuto del comune di Riposto è stato pubblicato
nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28 del 21 giugno 2002. Con delibera-
zioni del consiglio comunale n. 89 del 29 ottobre 2015 e
n. 18 del 18 febbraio 2016, l’art. 27 è stato riformulato nel
modo seguente:

“Art. 27

1. Il consiglio comunale determina l’indirizzo poli -
tico, amministrativo ed economico del comune e ne con-
trolla l’attuazione, esercita la potestà decisionale, norma-
tiva e di auto organizzazione, in conformità alle leggi e
alle norme statutarie.

2. Il presidente del consiglio è eletto in base alle
vigenti disposizioni di legge. Egli può essere revocato con
una mozione motivata di revoca nella quale siano indicati
i comportamenti assunti nella direzione dei lavori consi-
liari che siano espressione di mancanza di imparzialità o
le violazioni di legge o dello statuto comunale o del rego-
lamento. La mozione deve essere sottoscritta da almeno
undici consiglieri ed è posta in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presenta -
zione. La mozione di revoca va votata, con appello nomi-
nale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglie-
ri assegnati.

3. Il consiglio adempie alle funzioni demandategli
dalla legge e dal presente statuto.

4. Delibera, altresì, con voto limitato ad uno nei casi
in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16                              93

5. Esplica la funzione di indirizzo mediante risolu -
zioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e
criteri informatori dell’attività dell’ente.

6. Determina le scelte politico-amministrative con
l’adozione degli atti fondamentali di carattere normativo,
programmatorio, organizzativo, negoziate.

7. Esercita il controllo politico-amministrativo: me -
diante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi
della collaborazione dei revisori dei conti; l’istituzione di
commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
l’isti tuzione di commissioni di indagine, come previsto
dall’articolo successivo.

8. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
da chi ha riportato il maggior numero di voti di prefe -
renza. In caso di parità di voti di preferenza le funzioni di
consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

9. Nel bilancio preventivo deve essere prevista la
spesa per portare a conoscenza dei cittadini gli avvisi di
convocazione del consiglio comunale e per tutte le inizia-
tive che il consiglio o il presidente assumeranno secondo
le disposizioni del presente statuto.

10. Sono istituite in seno al consiglio comunale quat-
tro commissioni permanenti rispettivamente competenti
nelle seguenti materie: 1ª, affari generali, statuto, regola-
menti, personale, servizi pubblici; 2ª, pianificazione terri-
toriale e programmazione delle opere pubbliche; 3ª, bilan-
cio, finanza, patrimonio e programmi di spesa; 4ª, attività
culturali, sportive, socio-assistenziali. Ciascuna commis-
sione è composta da sei consiglieri e viene eletta dal con-
siglio con voto limitato ad uno. A parità di voti viene pro-
clamato eletto il più anziano di voti. Essa elegge a maggio-
ranza il presidente e, con voto limitato ad uno, due vice-
presidenti. Le commissioni restano in carica per la durata
di un anno. I loro poteri sono prorogati sino al rinnovo. La
commissione funziona con l’intervento di tre membri e si
considera regolarmente costituita ove il consiglio elegga
almeno tre componenti.

Qualora la commissione non risulti costituita da sei
componenti, l’elezione del membro o dei membri man -
canti dovrà avvenire entro un mese dalla vacanza con voto
limitato a uno.

La commissione decade se restano in carica meno di
tre componenti. In tal caso si procede al rinnovo di essa
nella sua interezza.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti.
Il voto del presidente è prevalente in caso di parità. Le

funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del
comune di livello non inferiore al sesto.

La commissione può invitare a partecipare ai propri
lavori il sindaco e gli assessori. Li deve invitare in caso di
loro richiesta.

Ai lavori della commissione possono partecipare
senza diritto di voto tutti i consiglieri.

Nessuna proposta può essere presa in esame dal con-
siglio senza il parere della competente commissione che
deve essere reso nel termine di 15 giorni dalla trasmis -
sione della proposta. In caso d’urgenza il parere deve esse-
re reso entro 5 giorni. Trascorso il termine, il consiglio può
deliberare prescindendo dal parere. Si prescinde dal pare-
re anche nell’ipotesi in cui la commissione non sia costi-
tuita.

11. L’assegnazione ad una o più commissioni degli
affari da trattare è fatta dal presidente del consiglio.

12. Il consiglio può adottare apposito regolamento
per una più puntuale disciplina del funzionamento delle
commissioni permanenti.

Le commissioni permanenti non rientrano tra le com-
missioni di controllo e di garanzia.

13. Il consiglio comunale può istituire commissioni
speciali, il cui funzionamento sarà disciplinato dalla deli-
berazione istitutiva. Alle commissioni speciali, ove esse
abbiano funzioni di controllo e di garanzia, si applicano
per la presidenza le disposizioni di cui al comma 9 dell’art.
12.

14. Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giu-
stificato motivo, non intervengono a tre sedute consecu -
tive.

15. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consi-
glio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.”.

(2016.11.686)014

CIRCOLARI
PRESIDENZA

CIRCOLARE 11 aprile 2016.

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno
economico sotto forma di contributo ai sensi dell’articolo
128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni - Esercizio finanziario 2016 -
Chiarimenti.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELO SVILUPPO RURALE
E TERRITORIALE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Con riferimento all'avviso di cui all'oggetto, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14
dell’1 aprile 2016, attesa l'imminente scadenza dei termini
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per la presentazione delle relative istanze (non oltre 15
giorni per l’area del disagio locale e per la disabilità e 30
giorni per le altre aree tematiche, dalla data del 1° aprile
2016), ed a seguito di richieste formulate da enti interes-
sati, si forniscono le seguenti indicazioni :

- relativamente alla  presentazione tra la documenta-
zione del “bilancio consuntivo approvato degli ultimi 3
anni in copia conforme all’originale”, prevista al numero
di elenco 3) del punto 2. Procedure e termini - cause di
esclusione, ove, alla data di scadenza  del termine per la
presentazione dell'istanza, non risultino ancora decorsi i
termini di legge o di statuto dell'ente per l'approvazione
del bilancio consuntivo, l'ente potrà produrre i bilanci
consuntivi approvati relativi agli anni 2012, 2013 2014;

- resta fermo l'obbligo di presentare l'elenco dettaglia-
to delle spese di gestione del triennio precedente, inten-
dendosi per l'avviso in argomento quelle relative agli anni
2013, 2014 e 2015, nonché, per gli stessi anni, l'elenco di
tutte le entrate elencate per natura e categoria ed i finan-
ziamenti ottenuti a qualsiasi titolo con le specificazioni di
cui al numero di elenco 2) dello stesso punto 2 dell'Avviso;

- resta inteso che il bilancio consuntivo approvato
relativo all'esercizio 2015 dovrà essere, comunque, pre-
sentato al momento di richiesta del saldo del contributo,
come previsto dall'art. 128, comma 7, della legge regionale
n. 11 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni,
richiamato, tra le altre disposizioni, dal punto 5)
dell'Avviso in oggetto.

La presente verrà pubblicata nel sito istituzionale
della Regione siciliana, sezione “Notizie”, e nel sito di que-
sta Segreteria generale nonchè, con carattere di assoluta
urgenza, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il Segretario generale della Presidenza
della Regione: Monterosso

(2016.15.939)012

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 31 marzo 2016, n. 9.

Armonizzazione dei sistemi contabili - Rendiconto gene-
rale per l’anno 2015 degli enti e degli organismi strumentali
della Regione.

AGLI ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA

REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI E

GLI ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE 

e, p.c.     AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO PER LA REGIO-

NE SICILIANA

Gli organismi e gli enti pubblici strumentali della
Regione adottano dall’1 gennaio 2015 la disciplina
dell'“Armonizzazione contabile” di cui al decreto legislati-
vo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito “Decreto”).

Il Decreto ha introdotto importanti innovazioni anche
riguardo alla disciplina del Rendiconto generale. 

Prima di adottare il Rendiconto generale gli enti devo-
no effettuare il Riaccertamento ordinario dei residui, in
ossequio al principio della competenza finanziaria “poten-
ziata”, fondamentale innovazione della riforma contabile:
a tal proposito si richiama la circolare n. 7 del 14 marzo

2016 di questa Amministrazione (disponibile nel sito
internet http://www.regione.sicilia.it/bilancio). 

Il Rendiconto generale 2015, oltre alle risultanze della
gestione dell'anno 2015, deve esporre anche gli effetti del
Riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal
comma 7 dell' art. 3 del Decreto: il Riaccetamento straordi-
nario dei residui ha svolto la funzione di adeguare le risul-
tanze contabili finanziarie dell'ente al 31 dicembre 2014 al
nuovo principio della competenza finanziaria cosidetta
“potenziata”, introdotta con l'Armonizzazione contabile.

Dette disposizioni prevedono che tale attività andava
svolta in sede di Rendiconto 2014 e la relativa delibera
andava assunta contestualmente all'approvazione di detto
Rendiconto, imputandone gli effetti all'1 gennaio 2015;
sull'argomento la Scrivente ha emanato la circolare n. 10
del 25 marzo 2015: per maggiori dettagli si rimanda alla
predetta circolare ed alle disposizioni del comma 7,  art. 3
e del punto 9.3 dell'all. 4/2 del Decreto.

Si richiama, infine, la nuova disciplina del Risultato di
amministrazione, già trattata nella circolare n. 14 del 14
maggio 2015, per le sue importanti refluenze sia sugli
aspetti di carattere gestionale sia sul Rendiconto generale.  

1. Rendiconto generale

1.1 Organismi ed enti strumentali in contabilità finan-
ziaria

Il comma 1 dell'art. 11 del Decreto indica gli schemi di
bilancio comuni da adottare in “Armonizzazione contabi-
le” ed in particolare la lett. b) rimanda all'allegato n. 10 del
Decreto per quanto riguarda il Rendiconto generale: esso
si compone di documenti costitutivi e di allegati.

Le parti costitutive del Rendiconto, ai sensi del sopra
richiamato art. 11 del Decreto, sono:

• il conto del bilancio;
• i relativi riepiloghi;
• i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo

e la verifica degli equilibri;
• lo stato patrimoniale e il conto economico.
Il Rendiconto generale viene corredato dei seguenti

documenti:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministra-

zione (all. 10/a);
• il prospetto concernente la composizione, per mis-

sioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (all.
10/b);

• il prospetto concernente la composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità (all. 10/c);

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e
categorie (all. 10/d);

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e
macroaggregati (all. 10/e) ;

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti
nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi (all. 10/f) ;

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nel-
l'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi (all. 10/g);

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per
missione (all. 10/h);

• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli

esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;

• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
(considerato che l'esercizio 2015 è il primo anno di appli-



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     15-4-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 16                              95

cazione, si ritiene che tale documento possa essere omes-
so per il Rendiconto generale in questione);

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
• la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 
La relazione sulla gestione dà conto della gestione del-

l'ente nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusu-
ra dell'esercizio, e di ogni altra eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; essa
è redatta secondo le modalità previste dal comma 6 del-
l'art. 11 del Decreto.

Si sottolinea la particolare rilevanza di tale documen-
to descrittivo, unico allegato affidato alla libera redazione
dell'organo di amministrazione, in quanto le informazioni
ed i dettagli in esso contenuti risultano indispensabili per
l'esatta comprensione del Rendiconto generale e l'esausti-
vità della complessiva informativa di bilancio.

Gli enti devono allegare anche la documentazione già
richiesta in precedenti circolari regionali:

• prospetto relativo all'organico effettivo del persona-
le;

• prospetto relativo alle spese per il personale;
• prospetto analitico del debito maturato a tutto il 31

dicembre 2015 nei confronti del personale per TFR, che
indica, separatamente per ciascun dipendente, le passività
maturate fino all'esercizio di riferimento,  le somme già
anticipate e quindi le passività al lordo e al netto delle
anticipazioni;

• prospetti esplicativi che diano dimostrazione chiara
ed analitica del rispetto di ciascun vincolo di spesa appli-
cabile all'ente; al riguardo si richiama la circolare n. 30 del
5 novembre 2015 di questa Ragioneria generale.

Per il Rendiconto generale dell'esercizio 2015 bisogna
tenere in considerazione le disposizioni transitorie del
comma 12 dell'art. 11 del Decreto, secondo le quali gli
schemi di bilancio ufficiali per l'esercizio 2015 sono gli
stessi dell'esercizio 2014, previgenti alla Riforma.
Pertanto, avendo riguardo all'elenco dei documenti costi-
tutivi del Rendiconto generale, il conto del bilancio uffi-
ciale dovrà essere predisposto secondo la medesima strut-
tura per (Centri di responsabilità, Titoli, Aggregati
Economici e UPB) già utilizzata in applicazione del previ-
gente “Testo Coordinato” per i documenti contabili del-
l'anno 2014 e rimasta valida anche per il bilancio di previ-
sione dell'esercizio 2015.

Per quanto riguarda i documenti contabili economico-
patrimoniali, si deve tenere altresì presente che il comma
12 dell'art. 3 del Decreto ha concesso in generale la facoltà
di rinviare l'applicazione della contabilità economico-
patrimoniale all'esercizio 2016; pertanto:

• per gli enti regionali che non hanno fruito di tale
facoltà di rinvio, la disciplina della contabilità economico-
patrimoniale riportata nel principio contabile applicato
allegato 4/3 è stata applicata fin dall'esercizio finanziario
2015: quindi il conto economico e lo stato patrimoniale
devono essere redatti secondo le disposizioni del principio
contabile applicato in questione;

• invece gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rin-
vio ex comma 12 dell'art. 3 del Decreto hanno continuato
ad applicare anche per l'esercizio 2015 la disciplina della
contabilità economico-patrimoniale del “Testo
Coordinato”: tali enti redigeranno il conto economico e lo
stato patrimoniale come per l'anno 2014. È noto che tale
facoltà andava esercitata  con apposito atto deliberativo
dell'organo di vertice: la relazione sulla gestione dovrà
citare esplicitamente detta delibera ed indicarne chiara-
mente gli estremi.    

1.2  - Enti strumentali in contabilità economico-patrimo-
niale

Gli enti strumentali di cui all'art. 3, comma 3, del
Decreto conformano la propria gestione ai principi gene-
rali o postulati dell'art. 1 del Decreto ed ai principi del
codice civile. Il bilancio d'esercizio è costituito, quindi, da:

• stato patrimoniale;
• conto economico;
• nota integrativa.
Il bilancio d'esercizio è corredato dalla relazione sulla

gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti
o sindacale.

Le norme di dettaglio sono contenute nell'art. 17 del
Decreto e prevedono che gli enti in contabilità economica
sono tenuti alla redazione di un Rendiconto finanziario in
termini di cassa, predisposto ai sensi dell'art. 2428,
comma 2, del codice civile. 

Ai sensi del sopracitato art. 17, gli enti pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, hanno l'obbli-
go di riclassificare gli incassi e i pagamenti, attraverso il
Sistema informativo delle operazioni delle amministrazio-
ni pubbliche (SIOPE) di cui al comma 6 dell'art. 14 della
stessa legge n. 196/2009 ed allegano al Rendiconto pro-
spetto concernente la ripartizione della  spesa per missio-
ni e programmi, accompagnata dalla corrispondente clas-
sificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo
livello. Si veda anche il punto 4.3 dell'allegato 4/1 del
Decreto. 

2. Adempimenti del Collegio dei revisori dei conti
I compiti e le funzioni del collegio dei revisori dei

conti sono trattati nell'art. 72 del Decreto: il comma 2 in
particolare richiama i compiti declinati nell'art. 20 del
D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Il citato art. 20 prevede che i collegi dei revisori vigila-
no sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamen-
tari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi
demandati dalla normativa vigente, compreso il monito-
raggio della spesa pubblica (co. 1).

I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particola-
re, in sede di Rendiconto devono rendere la propria rela-
zione, esprimendo il proprio parere, obbligatorio e pre-
ventivo: a tal fine il documento contabile deve essere sot-
toposto al controllo del collegio almeno 15 giorni prima
della data prevista per la delibera di approvazione da parte
dell'organo di vertice dell'ente (cfr. comma 3 dell'art. 20
del D. Lgs. n. 123/2011).

Il comma 3 del predetto art. 20 prevede, altresì, il
parere preventivo dell'organo di controllo anche sulle deli-
bere di ricognizione dei residui: anche in questo caso lo
schema di delibera deve essere sottoposto al collegio alme-
no 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione
dell'organo di vertice.

Tali termini vanno tenuti in considerazione ai fini del
rispetto della scadenza del 30 aprile per l'adozione del
Rendiconto generale da parte dell'ente (cfr. art. 18, comma
1, lett. b) del Decreto); pertanto i revisori dovranno farsi
parte diligente con adeguato anticipo affinchè gli organi e
gli uffici dell'ente coordinino le rispettive attività in tempo
utile.

La relazione del collegio dei revisori dei conti si con-
clude con un giudizio professionale sul Rendiconto, chia-
ramente espresso; esso può essere:

• positivo senza rilievi, se il rendiconto generale è con-
forme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
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patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del-
l'esercizio; il giudizio può anche contenere eventuali
richiami di informativa di particolare rilevanza, senza che
essi costituiscano rilievi; 

• positivo con rilievi, dovuti ad errata applicazione dei
principi contabili o a situazioni di incertezza, che comun-
que non vengono valutati di gravità tale da inficiare l'inte-
ro documento contabile; 

• negativo, quando i rilievi assumono gravità tale da
rendere inattendibile o non corretto l'intero Rendiconto;
in questo caso la relazione deve illustrare analiticamente i
motivi della decisione.

Per i casi di mancata acquisizione del parere del colle-
gio dei revisori dei conti, è necessario richiamare i profili
di illegittimità evidenziati in maniera consolidata da que-
sta Ragioneria generale della Regione, anche supportati
dai pareri dell’Ufficio legislativo e legale della Regione
siciliana prott. n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre
2003, n. 21370/29511.2003 del 18 settembre 2003 e n.
12840/131/09/11 del 12 agosto 2009. Si rammenta, altresì,
che l'eventuale parere reso da questa Ragioneria generale
della Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n.
6/1997 e ss.mm.ii. non può considerarsi assorbente né
sostitutivo di quello dell'organo di controllo interno del-
l'ente.

Si ribadisce, infine, che i collegi dei revisori dei conti
devono asseverare i prospetti relativi al rispetto dei vincoli
di spesa.

3. Procedure

Il Rendiconto generale conclude il sistema di bilancio;
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Decreto, gli enti
e gli organismi strumentali, con apposita deliberazione
dell'organo di vertice, adottano il Rendiconto della gestio-
ne entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di
riferimento. 

Come già precisato nella sopracitata circolare n.
7/2016, la delibera con cui l'organo di vertice approva il
Rendiconto generale deve essere distinta e successiva a
quella con la quale il medesimo organo approva il
Riaccertamento ordinario dei residui; entrambe le delibe-
re devono essere supportate dai rispettivi pareri, preventi-
vi ed obbligatori, anch'essi distinti, dell'organo di control-
lo interno.

Per gli enti che non hanno piena autonomia nell'ap-
provazione dei documenti contabili, il Rendiconto genera-
le annuale deve essere sottoposto ai controlli esterni da
parte dell'Amministrazione regionale di vigilanza; al
riguardo si richiamano le procedure stabilite in linea
generale dall'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e s.m.i.
e dall'art. 53 della legge regionale n. 17/2004. Si richiama-
no, altresì, le relative istruzioni applicative diramate dalla
Scrivente con la circolare n. 8 del 10 maggio 2005. 

Considerata la rilevanza e la complessità delle nuove
disposizioni, si raccomanda agli enti in indirizzo di porre
particolare attenzione alle presenti direttive.

I revisori dei conti dedicheranno massima attenzione
nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente,
di ogni aspetto connesso alla predisposizione del
Rendiconto della gestione.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima
diffusione della presente presso gli enti strumentali e gli
organismi strumentali sottoposti alla propria vigilanza,
impartendo eventuali opportune disposizioni per l'osser-
vanza delle presenti direttive, e si avverte sin d'ora che
questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà

positivamente il proprio parere sui documenti contabili
redatti in maniera difforme.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sici-
lia.it/bilancio.

Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: SAMMARTANO

2016.13.844)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 4 aprile 2016, n. 7.

Direttive in ordine ai centri diurni afferenti la Rete assi-
stenziale per le persone affette da disturbi dello spettro auti-
stico. 

AI DIRETTORI GENERALI DELLA AZIENDE SANITARIE 

PROVINCIALI

È noto come questa Regione ha avuto modo di dotarsi
di un apposito strumento programmatico teso a delineare
un quadro omogeneo di interventi rivolti alle persone con
disturbo autistico cd alle loro famiglie e rivolto alla defini-
zione ed organizzazione di una apposita rete assistenziale
che si è sostanziata nel decreto assessoriale 1 febbraio
2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  n. 9 del 23
febbraio 2007), recante “Linee guida di organizzazione
della rete assistenziale per persone affette da disturbo
autistico”.

Tale iniziativa ha peraltro preso le mossa da una
norma regionale che oltre ad autorizzare questo
Assessorato di dotarsi di un programma regionale per l’au-
tismo ha stabilito la quota percentuale minima pari ad
almeno lo 0,1% delle somme poste in entrata nei bilanci
aziendali delle aziende sanitarie territoriali destinata alla
rete integrata dei servizi per l’autismo.

Posto che le unità operative multiprofessionali di neu-
ropsichiatria infantile e dei Dipartimenti di salute mentale
costituiscono le strutture istituzionalmente preposte alla
gestione dell’assistenza ai soggetti con comportamento
autistico, per quanto attiene rispettivamente l’età evoluti-
va e l’età adulta, con le suddette linee guida di organizza-
zione si è avuto modo di indicare i servizi dedicati decli-
nandone la tipologia, la funzione e le finalità, avendo
anche cura di indicare la composizione delle rispettive
equipe avuto riguardo al:

– Centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo
precoce;

– Centro ospedaliero per la diagnosi ed il trattamento; 
– Centro diurno per adolescenti e giovani adulti con

disturbo autistico;
– Comunità residenziale per adolescenti con disturbo

autistico.
Si è inoltre avuto modo di definire gli standards strut-

turali ed organizzativi delle strutture dedicate territoriali
che, all’interno della rete, devono garantire offerte assi-
stenziali specifiche e che presentano conseguentemente
modalità di funzionamento peculiari (Cfr. DA. 10/1/11 -
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbra-
io 2011).

Infine con le circolari assessoriali n. 4 del 25 maggio
2015 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 12
giugno 2015) e n. 12 del 3 dicembre 2015 (Gazzetta
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Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 18 dicembre
2015) sono state impartite direttive rispettivamente in
ordine alla programmazione delle strutture semiresiden-
ziali dedicate nonché in ordine all’utilizzo delle risorse di
cui all’art. 25, comma 8, della legge regionale n. 19/05,
stante la particolare rilevanza, all’interno della rete, del
Centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce
principalmente per quanto attiene alla definizione diagno-
stica dei casi sospetti e per l’effettuazione del training pre-
coce intensivo genitori-bambino e dei necessari tratta-
menti abilitativi e psicoterapeutici.

Si ribadisce che le SS.LL. sono tenute ad assicurare
puntuale attuazione della suddetta disposizione.

* * *
La presente direttiva è finalizzata a regolamentare i

rapporti intercorrenti tra le UU.OO. di NPIA ed i centri
diurni pubblici e/o privati accreditati e contrattualizzati,
alla luce del quadro normativo richiamato in premessa.

L’avvio di un programma trattamentale presso il C.D.
con disturbo autistico, resta in primo luogo subordinato
alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico, secondo i
criteri previsti dal sistema di classificazione internaziona-
le (DSM V, ICD 10), formulata dalla U.O. di NPIA.

Inoltre è necessario che in relazione al caso l’equipe
multiprofessionale di NPIA abbia già provveduto ad effet-
tuare una valutazione clinica globale e, conseguentemen-
te, a redigere un progetto terapeutico individualizzato
(PTI), avendo avuto cura di concordarlo con la famiglia,
ed indicando laddove necessario la durata del trattamento
in regime semiresidenziale in relazione alla specifità.

Il progetto deve anche indicare il nominativo dell’ope-
ratore che si fa carico di coordinare gli interventi e che si
pone come riferimento per i familiari (case manager).

Posto che il C.D. costituisce una struttura a valenza
terapeutica e socio-riabilitativa i cui interventi sono fina-
lizzati all’acquisizione di competenze per il raggiungimen-
to dei migliori livelli possibili di autonomia personale, di
interazione sociale e di inserimento lavorativo, per quanto
attiene ai giovani adulti, l’equipe dello stesso, per ciascun
caso avviato in trattamento dalla U.O. NPIA, avrà cura di
redigere un Piano terapeutico riabilitativo personalizzato
elaborato conformemente alle indicazioni contenute nel
PTI ed alla tempistica trattamentale indicata (frequenza
settimanale e durata complessiva).

Il PRTP dovrà indicare gli obiettivi intermedi e finali
nonché i tempi delle verifiche in itinere. Nello stesso dovrà
inoltre essere indicato il case manager della struttura.

Entro cinque giorni dalla richiesta di inserimento
avanzata dalla U.O. NPIA nei termini di cui sopra il C.D.
avrà cura di comunicare il case manager della struttura ed
il PTRP elaborato in conformità al P.T.I.

Entro almeno 30 giorni prima della scadenza del
periodo di trattamento stabilito il centro diurno comuni-
cherà alla U.O. NPIA i risultati conseguiti evidenziando

eventuali necessità di prosecuzione trattamentale, che,
ove condivise, dovranno essere formalmente autorizzate
nel rispetto di quanto sopra indicato.

Ad avvenuta prestazione l’istituto erogatore dovrà fare
sottoscrivere al paziente o al suo accompagnatore apposi-
ta dichiarazione relativa alla prestazione effettuata.

In qualsiasi momento, e comunque trimestralmente,
potranno essere effettuati accertamenti e verifiche in ordi-
ne alla attuazione del PTRP. Nelle verifiche l’U.O. NPIA
dovrà coinvolgere in particolare i familiari del soggetto
autistico.

La conclusione del programma trattamentale viene
disposta dalla U.O. NPIA e pertanto il C.D. non può auto-
nomamente procedere in tal senso.

Eventuali assenze arbitrarie dovranno essere segnala-
te dal C.D. ai fini di valutare l’eventuale interruzione del
programma trattamentale.

È evidente che per soggetti giovani adulti la presa in
carico dovrà essere a cura dei Centri di salute mentale
(CSM) e che questi ultimi avranno l’obbligo di definire gli
interventi così come sopra previsto per le UU.OO. NPIA.

Per i soggetti giovani adulti è auspicabile che la con-
clusione del programma trattamentale semiresidenziale
possa prevedere, ove necessario, la realizzazione di ulte-
riori interventi per l’inserimento socio-lavorativo.

Con riferimento alla composizione dell’equipe del C.D.
non appare superfluo richiamare l’attenzione su quanto
già previsto al riguardo dalla vigente normativa circa l’ob-
bligo che “tutti i dirigenti e gli operatori preposti agli inter-
venti educativi/abilitativi devono aver acquisito specifici
attestati formativi e documentate esperienze nell’ambito
dei disturbi dello spettro autistico, nonchè essere in grado
di applicare programmi e metodologie di intervento vali-
date come esplicitato nelle linee guida” regionali. Per
quanto attiene la prevista documentata esperienza matu-
rata si ritiene che la stessa debba essere riferita ad almeno
un biennio.

* * *
Con riferimento al previsto servizio dedicato Centro

ospedaliero per la diagnosi ed il trattamento si coglie l’oc-
casione per anticipare che con prossimo provvedimento,
in aggiunta a quanto già previsto al riguardo, si procederà
alla formale individuazione di specifiche strutture pubbli-
che.

Infine, si ritiene indifferibile l’attivazione di un regi-
stro regionale autismo, presso il Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
quale utile strumento per monitorare tale disturbo e per
meglio orientare la programmazione degli interventi in
tale settore di assistenza.

L’Assessore: GUCCIARDI

(2016.14.848)102
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 6

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

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 “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di 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 della Gazzetta 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 abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za 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 hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, 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 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta 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.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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 mer-
coledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del
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 “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Pala-
gonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


