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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume San Leone ed
area intermedia tra i bacini del fiume San Leone e del fiume
Naro, relativo al territorio comunale di Agrigento.

regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
13969 del 2 marzo 2016 con relativi allegati, è stato approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume
San Leone e area intermedia tra i bacini del fiume San
Leone e fiume Naro (067), relativamente al territorio
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
comunale di Agrigento di cui alla Conferenza programmatica del 29 luglio 2015”;
Visto lo Statuto della Regione;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozioViste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962, e n.
ne del prescritto provvedimento presidenziale;
2 del 10 aprile 1978;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Art. 1
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 magVisto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi gio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del Piano stralcio di baciaggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra- no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
ordinario per l’assetto idrogeologico;
del fiume San Leone e area intermedia tra i bacini del
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi fiume San Leone e fiume Naro (067), relativamente al terurgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, con- ritorio comunale di Agrigento di cui alla Conferenza provertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; grammatica del 29 luglio 2015”, in conformità alla propoVista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed in sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambienparticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, te.
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proFanno parte integrante del piano:
posta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’am1) relazione della previsione di aggiornamento del
biente, con decreto del Presidente della Regione, previa PAI del bacino idrografico del fiume San Leone e area
delibera della Giunta”;
intermedia tra i bacini del fiume San Leone e fiume Naro
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, (067) relativamente al territorio comunale di Agrigento;
recante norme in materia ambientale;
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, le corrispondenti carte tematiche dei bacini di cui sopra
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti già approvati con D.P.R. n. 272 del 7 luglio 2007 (PAI 067)
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio- e successivi aggiornamenti:
ne della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
• carta dei dissesti geomorfologici in scala
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale 1:10.000: CTR n. 636070 (Tav. n. 07), n. 636080 (Tav. n. 08);
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
• carta della pericolosità e del rischio geomorfodella legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodu- logico in scala 1:10.000: CTR n. 636070 (Tav. n. 07), n.
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio- 636080 (Tav. n. 08);
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
3) verbale della conferenza programmatica del 29
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presiden- luglio 2015;
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modi4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.
fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Art. 2
della Regione siciliana parte I n. 28 dell’1 luglio 2016;
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
Visto il D.P. n. 272/Serv.5° S.G. del 2 luglio 2007, relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
(PAI) del bacino idrografico del fiume San Leone e area del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e dell’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione
del fiume Naro, che interessa il territorio dei comuni di: ed è consultabile presso lo stesso.
Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo
Art. 3
Giancaxio, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali e
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiSanta Elisabetta, ricadenti nella provincia di Agrigento”
previa deliberazione n. 184 del 31 maggio 2007 della Giun- ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
ta regionale;
Visto il D.P. n. 521/Serv.5°/S.G. del 14 dicembre 2011,
Palermo, 2 novembre 2016.
con il quale si è provveduto al 1° aggiornamento “parziale”
CROCETTA
del PAI del bacino idrografico del fiume San Leone ed area
intermedia compresa tra i bacini del fiume San Leone e
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
del fiume Naro, relativamente ai territori comunali di l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2, “Pianificazione e
Agrigento, Joppolo Giancaxio e Raffadali della provincia programmazione ambiente” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
di Agrigento, di cui alla deliberazione della Giunta regio- Regione
oggetto della delibera di Giunta n. 90 del 22 marzo 2016.
nale n. 317 del 14 novembre 2011;
Vista la deliberazione n. 90 del 22 marzo 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore (2016.47.2884)105
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DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume San Leone ed
area territoriale tra i bacini del fiume San Leone e del fiume
Naro, relativo ai comuni di Joppolo Giancaxio e Raffadali.

5

21967 del 5 aprile 2016 con relativi allegati, è stato approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume
San Leone ed area territoriale tra i bacini del fiume San
Leone e del fiume Naro (067), relativo ai comuni di Joppolo Giancaxio e Raffadali (AG), di cui alla Conferenza proIL PRESIDENTE DELA REGIONE
grammatica del 10 febbraio 2016”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozioVisto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962, e n. ne del prescritto provvedimento presidenziale;
2 del 10 aprile 1978;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
Decreta:
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno1998, convertito con
Art. 1
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 magVisto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi gio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di baciaggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra- no per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
ordinario per l’assetto idrogeologico;
del fiume San Leone ed area territoriale tra i bacini del
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante inter- fiume San Leone e del fiume Naro (067), relativo ai comuventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto ele- ni di Joppolo Giancaxio e Raffadali (AG), di cui alla Convato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1 ferenza programmatica del 10 febbraio 2016”, in confordicembre 2000;
mità alla proposta dell’Assessorato regionale del territorio
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed in e dell’ambiente.
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
Fanno parte integrante del piano:
ii quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su pro1) relazione della previsione di aggiornamento del
posta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’am- piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
biente, con decreto del Presidente della Regione previa del bacino idrografico del fiume San Leone e area territodelibera della Giunta”;
riale tra il bacino del fiume San Leone e del fiume Naro
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, (067), relativamente ai comuni di Joppolo Giancaxio e
recante norme in materia ambientale;
Raffadali (AG);
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione già approvato con D.P.R. n. 272 del 2 luglio 2007 (PAI 067)
della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
e successivi aggiornamenti:
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
• carta dei dissesti geomorfologici in scala
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II 1:10.000: CTR n. 636030 (Tav. n. 04);
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodu• carta della pericolosità e del rischio geomorfololazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio- gico in scala 1:10.000: CTR n. 636030 (Tav. n. 04);
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
3) verbale della conferenza programmatica del 10
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presiden- dicembre 2015;
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modi4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.
fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana parte I n. 28 dell’1 luglio 2016;
Art. 2
Visto il D.P. n. 272/Serv.5° S.G. del 2 luglio 2007, relaIl piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
tivo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
propri
allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
(PAI) del bacino idrografico del fiume San Leone e area
del
territorio
e dell’ambiente - Dipartimento regionale
territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e
del fiume Naro che interessa il territorio dei comuni di: dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed
Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo è consultabile presso lo stesso.
Giancaxio, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali e
Art. 3
Santa Elisabetta, ricadenti nella provincia di Agrigento,
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffiprevia deliberazione n. 184 del 31 maggio 2007 della Giunciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
ta regionale;
Visto il D.P. n. 521/Serv. 5° S.G. del 14 dicembre 2011, siciliana, Segreteria generale.
con il quale si è provveduto al 1° Aggiornamento ‘parziale’
Palermo, 2 novembre 2016.
del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume San Leone ed area
intermedia compresa tra i bacini del fiume San Leone e
CROCETTA
del fiume Naro, relativamente ai territori comunali di
Agrigento, Joppolo Giancaxio e Raffadali in provincia di
N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
Agrigento, di cui alla deliberazione dila Giunta regionale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione
ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito
n. 317 del 14 novembre 2011;
www.regione.sicilia.it/deliberegiunta in quanto costituiscono oggetto della delibeVista la deliberazione n. 158 del 21 aprile 2016 della ra di Giunta n. 158 del 21 aprile 2016.
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n. (2016.47.2878)105
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DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Decreta:
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
Art. 1
idrogeologico della pericolosità e rischio idraulico del bacino idrografico del fiume Eleuterio ed area tra i bacini del
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
fiume Eleuterio e del fiume Oreto, relativo al comune di
sensi
dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 magMisilmeri.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962, n. 2
del 10 aprile 1978;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed in
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibero della Giunta “;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana parte I n. 28 dell’1 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 278/Serv. 5 S.G. del 27 ottobre 2005,
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico relativo al fiume Eleuterio e all’area compresa tra i
bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto che interessa i territori
dei comuni di: Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno,
Casteldaccia, Bolognetta, Corleone, Ficarazzi, Godrano,
Marineo, Misilmeri, Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Santa Flavia e Villabate della
provincia regionale di Palermo, previa deliberazione n.
437 del 29 settembre 2005 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 175 dell’11 maggio 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
25912 del 20 aprile 2016 con relativi allegati, è stato approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e rischio idraulico del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) ed
area tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto
(038), relativo al comune di Misilmeri (PA), di cui alla Conferenza programmatica del 22 dicembre 2015”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

gio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e
rischio idraulico del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) ed area tra i bacini del fiume Eleuterio e del
fiume Oreto (038), relativo al comune di Misilmeri (PA), di
cui alla Conferenza programmatica del 22 dicembre
2015”, in conformità alla proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Fanno parte integrante del piano:
1) - Relazione della previsione di aggiornamento del
PAI della pericolosità e rischio idraulico del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del
fiume Eleuterio e del fiume Oreto (038), relativo al comune di Misilmeri (PA);
2) - Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui
sopra, già approvato con D.P.R. n. 278 del 27 ottobre 2005
(PAI 037-038) e successivi aggiornamenti;
• carte della pericolosità idraulica per fenomeni di
esondazione in scala 1:10.000: C.T.R. n. 595100 (tav. n. 4)
e C.T.R. n. 595140 (tav. n. 7);
• carte del rischio idraulico per fenomeni di esondazione in scala 1:10.000: C.T.R. n. 595100 (tav. n. 4) e C.T.R.
n. 595140 (tav. n. 7);
3) verbale della conferenza programmatica del 22
dicembre 2015;
4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed
è consultabile presso lo stesso.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
Palermo, 2 novembre 2016.

Il Vicepresidente: LO BELLO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta n. 175 dell’11 maggio 2016.

(2016.47.2840)105

DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2016.
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Milicia, area
territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino
del fiume Milicia e area territoriale tra il bacino del fiume
Milicia e il bacino del fiume Eleuterio, relativo al territorio
del comune di Trabia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962, e n.
2 del 10 aprile 1978;
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Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998, convertito con
modifiche in legge n. 267 del 3 agosto 1998;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con
modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge n. 365 dell’1
dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, ed in
particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2,
il quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta”;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana parte I n. 28 dell’1 luglio 2016;
Visto il D.P. n. 531/Serv.5° S.G. del 20 settembre 2006,
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Milicia e delle
aree territoriali intermedie tra il bacino del fiume Milicia
ed i bacini dei fiumi San Leonardo e Eleuterio, che interessa i territori dei comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria,
Baucina, Bolognetta, Caccamo, Casteldaccia, Cefalà
Diana, Marineo, Misilmeri, Santa Flavia, Termini Imerese,
Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati della provincia
regionale di Palermo, previa deliberazione n. 300 del 3
agosto 2006 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 203 del 30 maggio 2016 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente - giusta nota prot. n.
29661 del 5 maggio 2016 con relativi allegati, è stato
approvato “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del
fiume Milicia (035), area territoriale tra il bacino del
fiume San Leonardo e il bacino del fiume Milicia (034) ed
area territoriale tra il bacino del fiume Milicia e il bacino
del fiume Eleuterio (036), relativo al territorio del comune
di Trabia (PA), di cui alla conferenza programmatica del
13 aprile 2016”;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
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gio 2001, n. 6, “l’Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico
del fiume Milicia (035), area territoriate tra il bacino del
fiume San Leonardo e il bacino del fiume Milicia (034) ed
area territoriale tra il bacino del fiume Milicia e il bacino
del fiume Eleuterio (036), relativo al territorio del comune
di Trabia (PA), di cui alla conferenza programmatica del
13 aprile 2016”, in conformità alla proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Fanno parte integrante del piano:
1) - Relazione della previsione di aggiornamento del
Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico dell’area territoriale tra i bacini del
fiume San Leonardo e del fiume Milicia (034), bacino del
fiume Milicia (035) ed area territoriale tra i bacini del
fiume Milicia e del fiume Eleuterio (036), relativamente al
territorio comunale di Trabia (PA);
2) - carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.R. n. 531 del 20 settembre 2006 (PAI
034-035-036) e successivi aggiornamenti:
- carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR n. 608040 (Tav. n. 10);
- carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1:10.000: CTR n. 608040 (Tav. n. 10);
3) verbale della conferenza programmatica del 13
aprile 2016;
4) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, verrà trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale
dell’ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione
ed è consultabile presso lo stesso.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.
Palermo, 2 novembre 2016.

Il Vicepresidente: LO BELLO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto in originale presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta n. 203 del 30 maggio 2016.

(2016.47.2875)105

DECRETO PRESIDENZIALE 29 novembre 2016.
Integrazione alle Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento
Decreta:
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
Art. 1
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.
3;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge
di stabilità regionale”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 18 marzo 2016;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016/2018” pubblicata nel supplemento ordinario n. 10
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 18
marzo 2016;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del piano nazionale e dei
piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
Visto il D.P. Reg. n. 376/Serv. 4/SG dell'11 novembre
2013 che, in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 329 del 30 settembre 2013, ha approvato le
“Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e
socio-sanitarie 2013-2015”;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del
29 settembre 2016, concernente “Legge 8 novembre 2000,
n. 328. Programmazione Fondo nazionale politiche sociali
F.N.P.S. anni 2014 - 2015 - Integrazione alle Linee guida
per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie
2013-2015”;
Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro;
Decreta:

Articolo unico

In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 29 settembre 2016, è approvato il documento
di programmazione “Integrazione alle Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 20132015” e relativi atti, allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web della Presidenza
– Segreteria generale.
Palermo, 29 novembre 2016.

CROCETTA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Tab. 4

MACRO LIVELLO: INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO AL REDDITO

OBIETTIVI DI SERVIZIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DISABILI E
CON DIPENDENZE

INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SOTTOPOSTI
INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
L'AUTONOMIA
INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI
SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
ACCOGLIENZA IMMIGRATI
CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PERSONA

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

BONUS SOSTEGNO FAMIGLIE DISABILI MIGRANTI
AFFIDATARI
BUONI SPESA CASA
SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE NUOVE
POVERTA'
TOTALI

N. AZIONI IMPORTO COMPL.

COFIN.

FNPS

17

ΦϮ͘ϲϭϲ͘ϲϯϲ͕ϲϯ

Φϯϳϲ͘Ϭϵϱ͕ϮϬ

ΦϮ͘ϮϰϬ͘ϱϰϭ͕ϰϯ

7

Φϭ͘ϭϮϯ͘ϱϰϬ͕ϬϬ

Φϱϭϴ͘ϳϲϱ͕ϳϲ

ΦϲϬϰ͘ϳϳϰ͕Ϯϰ

47
3

Φϭϰ͘ϴϵϴ͘ϬϭϬ͕ϱϳ
ΦϴϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯϱϰ͘ϭϲϱ͕ϲϭ
ΦϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϰ͘ϱϰϯ͘ϴϰϰ͕ϵϲ
ΦϲϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

12

ΦϮ͘ϬϮϯ͘ϯϬϭ͕Ϭϯ

Φϲϱ͘ϴϭϮ͕ϴϬ

Φϭ͘ϵϱϳ͘ϰϴϴ͕Ϯϯ

6

ΦϮ͘ϳϬϴ͘ϴϵϴ͕ϱϭ

Φϭ͘ϵϱϰ͘ϯϯϮ͕ϴϱ

Φϳϱϰ͘ϱϲϱ͕ϲϲ

9

ΦϮ͘ϮϳϮ͘ϳϰϳ͕ϰϱ

Φϭϲϭ͘Ϯϰϴ͕ϯϮ

ΦϮ͘ϭϭϭ͘ϰϵϵ͕ϭϯ

12

Φϯ͘ϲϵϯ͘ϬϱϮ͕ϭϯ

ΦϮϭϲ͘ϮϳϮ͕ϴϰ

Φϯ͘ϰϳϲ͘ϳϳϵ͕Ϯϵ

113

ΦϯϬ͘Ϯϭϲ͘ϭϴϲ͕ϯϮ

Φϯ͘ϴϵϲ͘ϲϵϯ͕ϯϴ

ΦϮϲ͘ϯϭϵ͘ϰϵϮ͕ϵϰ
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 24 novembre 2016.
Annullamento del decreto 12 maggio 2016, concernente
adeguamento dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale Helen Keller, ai sensi dell’art. 18,
comma 7, della legge regionale n. 3 del 18 marzo 2016.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e s.m.i;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
20, recante “Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione regionale”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, che emana il
regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre
2015, con il quale l’on.le Gianluca Antonello Miccichè,
nato a Caltanissetta il 6 agosto 1976, è stato nominato
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed
il lavoro;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, con la
quale è stato istituito il Centro regionale “Helen Keller”
dell’Unione italiana ciechi, con sede a Messina, che esplica
le sue funzioni a servizio delle persone non vedenti ed ipovedenti;
Visto l’art. 18, commi 1 e 7, della legge regionale n. 3
del 18 marzo 2016, recante nuove disposizioni in materia
di enti regionali di cui all’art. 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
con le successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di riordino degli enti regionali sottoposti a
vigilanza e/o controllo di ciascun ramo dell’Amministrazione;
Visto il D.A. 12 maggio 2016, n. 13 che, in applicazione
dell’art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 (come sostituito dall’art. 18, comma 7, della citata
legge regionale n. 3/2016) aveva stabilito che il consiglio di
amministrazione del Centro regionale “Helen Keller” fosse
composto da tre membri, con qualificata esperienza nel
settore delle politiche sociali, di cui due membri designati
dall’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
ed il lavoro, uno dei quali con funzione di presidente, ed
un membro designato dal Consiglio regionale dell’Unione
italiana ciechi;
Considerato che il comma 4 dell’art. 39 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 è stato sostituito dall’art. 18,
comma 7, della citata legge regionale n. 3 del 18 marzo
2016, e successivamente dall’art. 21, comma 1, della legge
regionale 29 settembre 2016, n. 20, che dispone: “4. Entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, fermo restando il numero massimo di tre compo-

nenti del consiglio di amministrazione, ciascun Assessore
regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a
controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei
successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente comma”;
Ritenuto, alla luce del superiore considerato, che la
composizione del consiglio di amministrazione del Centro
regionale “Helen Keller” debba essere adeguata alle modifiche da ultimo apportate al comma 4 dell’art. 39, legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 e che, di conseguenza, il
D.A. 12 maggio 2016, n. 13 debba essere annullato in via
di autotutela amministrativa;
Decreta:
Art. 1

E’ annullato in autotutela il decreto assessoriale n. 13
del 12 maggio 2016.
Art. 2

In applicazione dell’art. 39, comma 4, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 come sostituito dall’art. 21,
comma 1, della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, il
consiglio di amministrazione del Centro regionale “Helen
Keller” è modificato dal presente decreto, e risulta essere
così composto:
a) da un soggetto di comprovata esperienza nel settore
delle politiche sociali nominato su proposta dell’Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,
con funzioni di presidente;
b) da due soggetti con i medesimi requisiti professionali nominati dal Consiglio regionale dell’Unione italiana
ciechi.
Art. 3

Entro i termini previsti dalla legge (n. 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto) l’attuale CdA del Centro regionale “Helen Keller” è tenuto ad apportare le
occorrenti modifiche al proprio statuto al fine di renderlo
conforme all’art. 2 del presente decreto.
Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
istituzionale dell’Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro.
Art. 5

Responsabile del procedimento relativo al presente
decreto è nominato il dott. Antonio Grasso, capo della
segreteria tecnica dell’Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro avente sede legale in via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo.
Art. 6

Avverso il presente provvedimento è proponibile, da
parte dei soggetti eventualmente titolari del relativo interesse, ricorso al competente Tribunale amministrativo
regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
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Art. 2
ovvero, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Regione. Dal presente decreto non derivaEntro il 31 dicembre 2016 sarà emanato il provvedino oneri aggiuntivi per l’erario regionale.
mento del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
Palermo, 24 novembre 2016.
MICCICHÈ relativo al versamento delle giacenze disponibili sui conti
del Fondo siciliano sui capitoli in entrata del bilancio
regionale n. 3901 e n. 3846, per il trasferimento rispettiva(2016.47.2880)091
mente dei fondi di natura extraregionale e regionale, nonché il provvedimento di chiusura dei conti correnti intratASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
tenuti presso l’Istituto bancario Unicredit.

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Art. 3

Il versamento delle disponibilità dei conti del Fondo

DECRETO 29 novembre 2016.
siciliano in entrata al bilancio della Regione potrà avveniModalità di chiusura del Fondo siciliano per l’assistenza re anche a stralci successivi, prima della chiusura dei
ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
conti stessi; allo scopo, il redigendo bilancio di previsione

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

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il
“Fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei
lavoratori disoccupati”;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981 al reg. 1, fgl. 277,
che detta norme per la gestione del “Fondo siciliano per
l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati”;
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 8
del 17 maggio 2016, che dispone: “Il Fondo siciliano per
l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati,
istituito con l’art. 8 del decreto legislativo del Presidente
della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è soppresso”;
Visto il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 8
del 17 maggio 2016, che dispone: “Gli interventi già previsti dalle leggi regionali a carico del Fondo di cui al comma
1 rientrano nelle competenze amministrative del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo modalità
definite con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;
Visto il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 8
del 17 maggio 2016, che dispone: “In attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato a disporre le conseguenti
variazioni di bilancio.”;
Considerato che occorre stabilire le modalità di chiusura del Fondo siciliano le cui competenze rientrano nelle
competenze amministrative del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative, ai fini della soppressione del
Fondo stesso;
Decretano:
Art. 1

del Fondo siciliano per l’anno 2016 dovrà prevedere apposito capitolo di spesa.
Art. 4

A conclusione dell’attività gestionale, deve essere
redatto il rendiconto finale di chiusura del Fondo siciliano
al 31 dicembre 2016, secondo le regole contabili ordinarie.
Art. 5

Successivamente ai trasferimenti di cui ai precedenti
articoli 2 e 3 e sulla base del rendiconto di cui all’art. 4, il
ragioniere generale della Regione disporrà le conseguenti
variazioni di bilancio, ivi inclusa l’istituzione dei necessari
capitoli, su circostanziata richiesta motivata del Dipartimento regionale del lavoro, per il tramite della competente Ragioneria centrale, che esprimerà il proprio parere, al
fine di consentire allo stesso Dipartimento il proseguimento delle attività, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della
legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016.
Art. 6

La Ragioneria generale della Regione ed il Dipartimento regionale del lavoro forniranno eventuali istruzioni
per il versamento in entrata del bilancio regionale dei crediti trasferiti alla Regione.
Art. 7

Il collegio straordinario dei revisori dei conti del
Fondo siciliano, nominato con D.A. n. 5/Gab del 3 luglio
2015, continuerà la sua attività fino alla conclusione delle
attività di chiusura.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della famiglia, alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione
siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014.
Palermo, 29 novembre 2016.

MICCICHÈ
BACCEI

Entro il 31 dicembre 2016 saranno redatti il bilancio
di previsione 2016 e i bilanci consuntivi degli esercizi
N.B. - Il decreto in oggetto rientra nella tipologia di decreti per i quali non
finanziari 2014 e 2015 del Fondo siciliano per l’assistenza occorre il visto da parte della Ragioneria.
ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, previa la
necessaria ricognizione dei residui attivi e passivi.
(2016.48.2923)091
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 25 ottobre 2016.
Approvazione della convenzione di servizio sottoscritta
tra la Regione siciliana e la società ANAS S.p.A. per la realizzazione del Grande Progetto “Itinerario AgrigentoCaltanissetta - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 di
Porto Empedocle”. PO FESR 2007/2013, linea d’intervento
1.1.2.1.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.,
recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e s.m.i.;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti” e s. m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 200 del 18 giugno 1999, recante
“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di
una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte
dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
Visto l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.
3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni del sopracitato decreto
legislativo n. 118/2011, e s.m.i., secondo quanto previsto
dallo stesso art. 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il
quale tra l’altro si dispone, ai sensi dell’art. 51, comma 10,
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..ii., che per l’esercizio
finanziario 2016 continuano a trovare applicazione, con
riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni
regionali vigenti che disciplinano le modalità ed inviduano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Vista la legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016.
Legge di stabilità regionale.”;
Vista la legge regionale n. 4 del 17 marzo 2016 “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del
12 agosto 2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6,
della legge regionale n. 9/2015, che ha introdotto l’obbligo
di pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regio-
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ne siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine
perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di
nullità degli stessi;
Vista la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” nel testo coordinato con
le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 554 del 12 dicembre 1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici n. 109/94” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 190 del 20 agosto 2002 “Attuazione
della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 per la realizzazione delle infrastrutture degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto
legislativo 11 settembre 2008, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn.
2004/17 e 18/CE’’;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, inerente
la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture. Recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 487 del 18
dicembre 2012, con la quale è stato approvato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di
attuazione della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2012, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.”;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, inerente la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali;
Visto il D.P.Reg. n. 1067 del 12 marzo 2015, con il
quale è stato conferito al dott. Fulvio Bellomo l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti;
Visto il D.D.G. n. 1352 del 17 maggio 2013, con il quale
è stato conferito all’ing. Vincenzo Falletta l’incarico di dirigente del servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale;
Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’A. di
G. concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, 134 “Misure
urgenti per la crescita del Paese”;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
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renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n.
1783/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE n.
1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al
regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione (Norme sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la
fase di programmazione 2007/2013), parzialmente modificato dal D.P.R. 5 aprile 2012, concernente il “Regolamento
recante modifiche al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 concernente
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”;
Visto il regolamento CE n. 1341 del 18 dicembre 2008
che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006, per quanto riguarda alcune disposizioni relative ai
progetti generatori di entrate;
Visto il regolamento CE n. 284 del 7 aprile 2009 che
modifica il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla
gestione finanziaria, ed in particolare l’ottavo considerato
che così recita: “Per accelerare l’attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti non ancora approvati dalla Commissione siano
incluse nelle dichiarazioni di spesa.”;
Visto il regolamento CE n. 846 dell’1 settembre 2009,
che modifica il regolamento CE n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.
1083/2006;
Visto il regolamento U.E. n. 539 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, che modifica il
golamento CE n. 1083/2006, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Visto il regolamento U.E. n. 832 del 17 settembre 2010
della Commissione che modifica il regolamento CE n.
1828/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013 delle regioni italiane
dell’obiettivo convergenza (2007-2013) approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo regionale FESR
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2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla C.E. con decisione C/2007 n. 4249, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 febbraio 2008 nr. 9;
Visto il PO FESR 2007/2013 per la Sicilia - Rimodulato -, approvato in data 6 dicembre 2011 dalla C. E. con
decisione CE(2011) n. 9028 e adottato con delibera di
Giunta regionale nr. 20 del 19 gennaio 2012;
Visto il PO FESR 2007/2013 per la Sicilia - Rimodulato
in attuazione del Piano di azione e coesione III fase -,
approvato in data 5 luglio 2013 dalla C. E. con decisione
C(2013) n. 4224 e adottato con delibera di Giunta regionale nr. 258 del 17 luglio 2013;
Visto il PO FESR 2007/2013 per la Sicilia - Rimodulato
in attuazione del piano di azione e coesione III fase,
approvato in data 11 settembre 2014 dalla C. E. con decisione C(2014) n. 6446 e adottato con delibera di Giunta
regionale nr. 261 del 29 settembre 2014;
Visto il PO FESR 2007/2013 per la Sicilia - Riprogrammazione definitiva -, approvato in data 2 febbraio 2016
dalla C. E. con decisione C (2016) n. 646 final e adottato
con delibera di Giunta regionale n. 70 del 9 marzo 2016;
Visto il documento “ Linee guida per l’attuazione del
PO FESR 2007/2013”, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2009;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea in data 6 luglio 2009 ed
aggiornato nel mese di dicembre 2014;
Visto il Piano di comunicazione del PO FESR Sicilia
2007/2013 - Azioni di informazione e pubblicità, approvato con decisione C(2007) n. 4242;
Vista la decisione della Commissione europea C(2013)
n. 1573 final del 20 marzo 2013 inerente gli orientamenti
di chiusura dei Programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del FESR, del FSE e del FC
(2007/2013)
Vista la decisione della Commissione europea C(2015)
n. 2771 final del 30 aprile 2015 che modifica la decisione
della Commissione europea C(2013) n. 1573 final del 20
marzo 2013;
Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 dell’Autorità di gestione concernente il regolamento CE nr.
1828/06 - Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia
2007/2013. Osservanza e disposizioni;
Visto l’obiettivo specifico 1.1 del PO FESR 2007/2013
“Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la
rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che
secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio” dell’asse I del PO FESR
2007/2013 “Reti e collegamenti per la mobilità”;
Visto l’obiettivo operativo 1.1.2 del PO FESR
2007/2013 “Completare ed adeguare la rete stradale primaria. Tale obiettivo operativo punta a garantire il completamento di interventi già avviati nel precedente ciclo di
programmazione. Etcc...”;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione” del PO FESR 2007/2013 adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 35 del 10 febbraio 2011 ed
apprezzato dal comitato di sorveglianza del PO FESR
2007/2013 del 28 aprile 2011;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR”, adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 21 del 18 febbraio 2015;
Visto il D.D.G. n. 867 dell’11 maggio 2010, registrato
alla Corte dei conti in data 12 luglio 2010, reg. n. 1, foglio
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33, con il quale è stata approvata la pista di controllo della
linea d’intervento 1.1.2.1 del PO FESR 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 246 del 3 febbraio 2012, registrato
alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2012, reg. n. 1, foglio
7, con il quale è stata approvata la seconda versione della
pista di controllo della linea d’intervento 1.1.2.1 del PO
FESR 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 242 del 28 febbraio 2014, con il quale
è stata approvata la terza versione della pista di controllo
della linea d’intervento 1.1.2.1 del PO FESR 2007/2013,
registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2014, reg. 1, fg.
8;
Visti l’Intesa generale quadro del 14 ottobre 2003 tra il
Governo centrale e la Regione Sicilia ed il 1° atto integrativo del 4 ottobre 2007, che prevedono quali “Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre
l’interesse regionale” le opere necessarie all’adeguamento
a quattro corsie della SS. n. 640 itinerario stradale Agrigento - Caltanissetta - A19;
Visto l’Accordo di programma quadro (APQ) testo
coordinato e integrato trasporto stradale e il I atto integrativo allo stesso Accordo, stipulati rispettivamente in data
28 dicembre 2006 e 30 novembre 2007, nonché le successive riprogrammazioni tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, la Regione siciliana
e l’ANAS, nell’ambito del quale è ricompreso l’intervento
“Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 - Adeguamento a
quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo
tratto dal Km.44+000 al Km.74+300 (svincolo A19)”, codice CUP F91B09000070001, così come identificato nella
scheda attività-intervento cod. IT-05 dell’Accordo di programma quadro medesimo ed inserito nel sistema informativo di monitoraggio “Caronte” con il codice SI 1 SGP
82368 2544;
Vista la delibera CIPE n. 37 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
14 del 21 gennaio 2010, con la quale è stato approvato, con
prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo “Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19: Adeguamento a 4
corsie della SS 640 < di Porto Empedocle> Tratto - dal Km
44+000 al Km 74+300 (svincolo A19)”, approvato tecnicamente dal CdA dell’ANAS con delibera n. 97 del 28 maggio
2009), ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.e i., nonché ai sensi delle disposizioni sugli
espropri del DPRI nr. 327/2001 e s.m. e i. , con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal MIT dell’importo
complessivo di € 900.000.000,00;
Visto il contratto per affidamento a contraente generale, stipulato in data 30 giugno 2010, rep. n. 20.673, raccolta nr. 8.887, registrato a Roma in data 2 luglio 2010 al n.
9110, serie IT, tra l’ANAS S.p.A. e la Società Empedocle 2
S.c.p.a. , per la realizzazione dell’intervento “Itinerario
Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo tratto dal
Km. 44+ 000 al Km. 74+300 (svincolo A19)”;
Vista la disposizione del presidente dell’ANAS n. 3788
in data 11 gennaio 2012, con la quale, in attuazione della
determinazione n. 95 del 30 novembre 2011, viene resa
efficace l’approvazione del progetto esecutivo dell’Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a quattro
corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo tratto
fino al Km. 74+300 (svincolo A19) dell’importo complessivo di € 990.000.000,00;
Vista la disposizione del presidente dell’ANAS prit.
CDG -0155601-P del 2 dicembre 2013 con la quale, in
attuazione nella delibera C.d.A n. 56 del 27 novembre 2013
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ha disposto l’approvazione della perizia di variante n. 1 del
7 novembre 2013 redatta dal contraente generale, autorizzando la stipula di un atto aggiuntivo, agli stessi patti e
condizioni del contratto originario, salvo l’introduzione di
n. 1 nuovo prezzo e la riduzione del tempo utile contrattuale di n. 131 gg naturali e continuativi, sui lavori relativi
all’Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a
quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo tratto fino al Km. 74+300 (svincolo A19) dell’importo
complessivo di € 990.000.000,00;
Vista la deliberazione n. 345 del 10 dicembre 2014,
con la quale la Giunta di Governo sulla base e nei termini
della proposta inoltrata con nota assessoriale n. 21649 del
28 novembre 2014 a firma dell’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità e controfirmata dai dirigenti
generali dei Dipartimenti delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e della programmazione, ha autorizzato
questo Dipartimento all’inserimento del progetto in argomento nell’elenco indicativo dei grandi progetti del PO
FESR 2007/2013, nonché ad inviare alla Commissione
europea, ai sensi dell’art. 40 del regolamento CE
n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, l’allegato
XXI, cosiddetto “Scheda Grande Progetto”;
Vista la scheda Grande Progetto inerente l’intervento
“Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a
quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo tratto fino al Km. 74+300 (svincolo A19)” dell’importo
di € 990.000.000,00, di cui esposti costi ammissibili per €
628.203.887,27, elaborata dall’ANAS S.p.A. con il supporto
del Dipartimento della programmazione e il N.V.V.I.P, del
Dipartimento della programmazione e pervenuta a questo
Dipartimento, su supporto informatico, con nota della
predetta ANAS n. CPA-0077657 del 16 dicembre 2014;
Considerato che la copertura finanziaria del Grande
Progetto “Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo tratto fino al Km.74+300 (svincolo A19)” a
seguito del decreto interministeriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia
e delle finanze nr. 268/2013 che ha assegnato €
90.000.000,00 è così distinta:
– € 482.514.948,00 Delibera CIPE nr. 3/2006 (ex FAS
regionale 2000- 2006);
– € 209.141.772,42 Legge obiettivo del. CIPE nr. 37
del 26 giugno 2009 (ex FAS nazionale);
– € 113.343.279,58 Fondi dell’ANAS S.p.A.
– € 90.000.000,00 D.L. nr. 69/13 - D. interministeriale(MIT-MEF) nr. 268/2013;
– € 95.032.434,69 Economie da TS della AG-CL 1°
tratto (di cui € 62.177.076,06 ex del. CIPE n. 20/2004 - ex
FAS regionale 2000- 2006 - e € 32.855.538,63 ex del. CIPE
n. 156/2005);
Vista la nota n. 59075 del 16 dicembre 2014, con la
quale questo Dipartimento ha trasmesso al Dipartimento
della programmazione il supporto informatico della
sopracitata Scheda Grande Progetto inerente l’intervento
Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a
quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - secondo tratto fino al Km.74+300 (svincolo A19)”;
Vista la cert-mail del 16 dicembre 2014 con la quale
l’Autorità di gestione del PO FESR 2007/2013 ha comunicato di avere trasmesso, con nota n. 23035 del 16 dicembre 2014, alla Commissione europea il formulario allegato
XXI relativo al Grande Progetto inerente l’intervento Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19 Adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto Empedocle” - tratto fino
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al Km.74+300 (svincolo A19)” corredato della relativa
documentazione;
Vista la deliberazione n. 163 del 22 giugno 2015 “PO
FESR Sicilia 2007/2013 - di Piano di azione - Versione
definitiva”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato
la versione definitiva del “Piano di azione” del PO FESR
Sicilia 2007/2013, in cui al punto 2.4, tra le azioni determinanti per raggiungere gli obiettivi di spesa del Programma, si fa riferimento all’approvazione del Grande Progetto
in argomento e al punto 3 al positivo impatto che deriva
dalla misura correttiva di realizzazione del medesimo
Grande Progetto nella strategia dell’asse 1 in quanto costituisce asse fondamentale delle rete di trasporto primaria;
Visto il documento “SFC2007 - Acknowledgment of
Receipt” con il quale la Commissione europea ha comunicato di avere ufficialmente registrato in data 16 dicembre
2014 nel sistema SFC2007 della C.E. il Grande Progetto
con il numero di riferimento 2014IT161PR003;
Vista la nota n. 4013 del 5 marzo 2015, con la quale
l’Autorità di gestione del PO FESR 2007/2013 ha trasmesso la nota della Commissione europea Ref. Ares 901921
del 2 marzo 2015, riportante le osservazioni dei servizi
della Commissione a conclusione dell’esame dei documenti del Grande Progetto nr. rif. 2014IT161PR003;
Vista la nota nr. 39556-P del 23 giugno 2015, con la
quale l’ANAS S.p.A ha trasmesso la revisione della scheda
grandi progetti resasi necessaria a seguito delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione;
Vista la e-mail dell’AdG del PO FESR 2007/2013, con
la quale ha rappresentato che il Grande Progetto - Ver. 1
nr. rif. 2014IT161PR003, in argomento, è stato inviato alla
Commissione europea in data 7 luglio 2015;
Vista la decisione della Commissione europea adottata
in data 13 agosto 2015 nr. 5819 C(2015), con la quale è
stato approvato il contributo finanziario del FESR al
Grande Progetto “Itinerario Agrigento - Caltanissetta: Adeguamento a 4 corsie della SS. 640 - di Porto Empedocle
secondo tratto fino al Km.74+300 -Svincolo A19”codice
CUP F91B09000070001, facente parte del Programma
operativo Sicilia 2007/2013 per l’assistenza comunitaria
del FESR ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Sicilia in Italia”, per l’importo di € 628.203.887,00;
Visto l’Accordo di rendicontazione sottoscritto digitalmente in data 23 luglio 2015 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, dall’Agenzia per la coesione territoriale, dalla Direzione generale
per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIT, dall’ANAS S.p.A e dai Dipartimenti regionali della programmazione e delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
Visto il D.D.G. n. 1931 del 5 agosto 2015, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 1 al foglio n. 46 in data 7 settembre 2015, con il quale le spese ammissibili afferenti il
Grande Progetto Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19
Adeguamento a quattro corsie della SS 640 “di Porto
Empedocle” - secondo tratto fino al Km. 74+300 (svincolo
A19)” già dichiarato ricevibile dalla Commissione con il
numero di riferimento 2014/IT161PR003, sono ammesse
alla rendicontazione nell’ambito della linea d’intervento
1.1.2.1 cat. 20 (Autostrade) del PO FESR 2007/2013, con le
modalità di cui all’art. 78 del regolamento n. 1083/2006,
come modificato dall’art. 1, paragrafo 4, del regolamento
n. 284/2009;
Vista la nota n.58478 del 20 novembre 2015, con la
quale l’UMC ha trasmesso all’Autorità di pagamento del PO
FESR 2007/2013 la 3^ certificazione di spesa del 2015 rela-
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tiva alle LL.II. del PO FESR 2007/13 di competenza del
Dipartimento infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
pari a € 98.386.425,68 di cui € 92.123.241,02 afferente la
spesa del G.P. Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19:
Adeguamento a 4 corsie della SS 640 <di Porto Empedocle> 2° tratto fino al Km 74+300(svincolo A19)” codice CUP
F91B09000070001 e codice Caronte SI 1 SGP 82368 2544;
Vista la delibera CIPE n. 93 del 23 novembre 2015,
“Regione siciliana - parziale riprogrammazione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2000-2006 e 2007-2013”, con la quale viene approvata la
riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 e
2007-2013 per un importo complessivo di Meuro 901,448
a favore della Regione siciliana destinando Meuro 87,90 “..
al finanziamento di interventi per la continuità delle attività di difesa del patrimonio boschivo; a tale finalità sono
destinate le risorse FSC 2000-2006 resesi disponibili a
seguito della rendicontazione sul PO-FESR 2007-2013 del
G.P. “Itinerario Agrigento - Caltanissetta-A19: Adeguamento a 4 corsie della SS 640 <di Porto Empedocle> 2°
Tratto fino al Km 74+300(svincolo A19)”, originariamente
considerato nell’Accordo di programma quadro “Infrastrutture stradali e nel relativo primo atto integrativo e
finanziato in tale ambito...”;
Visto il punto 2 dell’Accordo di rendicontazione sottoscritto digitalmente in data 23 luglio 2015 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, dall’Agenzia per la coesione territoriale, dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIT, dall’ANAS
S.p.A. e dai Dipartimenti regionali della programmazione
e delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che
testualmente recita “.... si potrà prioritariamente sostituire
la copertura finanziaria recata dalla FSC regionale con le
risorse comunitarie dell’obiettivo operativo 1.1.2 del PO
FESR Sicilia 2007/2013, fino alla concorrenza di €
544.692.024,06 (€ 482.514.948,00 ex delibera CIPE n.
3/2006 + € 62.167.066,06 quale quota parte delle economie ex delibera CIPE n. 20/2004) della quale dovrà essere
informativa per iscritto al tavolo dei sottoscrittori dell’APQ trasporto stradale”;
Vista la nota n. 59292 del 25 novembre 2015, con la
quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha comunicato a tutti i soggetti
componenti il tavolo sottoscrittori dell’APQ TS (Agenzia
per la coesione territoriale (ex DPS-DGPRUN), Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per
lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali, Dipartimento della programmazione della
Regione Sicilia ed ANAS - Direzione centrale finanza di
progetto e concessioni autostradali) che, a seguito della
delibera CIPE nr. 93/2015, la rimodulazione delle risorse
finanziarie è la seguente:
– € 456.792.024,06 delibera CIPE nr. 3/2006 (ex FAS
Regionale 2000- 2006);
– € 209.141.772,42 Legge obiettivo Del. CIPE nr. 37
del 26 giugno 2009 (ex FAS nazionale);
– € 113.343.279,58 Fondi dell’ANAS S.p.A.;
– € 90.000.000,00 D.L. n. 69/13 - D. Interministeriale(MIT-MEF) nr. 268/2013;
– € 32.855.538,63 Economie da TS della AG-CL 1°
tratto (ex Del. CIPE n. 156/2005);
– € 87.900.000,00 PO FESR 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.2;
Vista la nota del Dipartimento regionale della programmazione n. 21886 del 26 novembre 2015, con la quale
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è stato comunicato il proprio accordo alla rimodulazione
delle risorse così come riportate nella nota n. 59292/2015;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, sistemi
informativi e statistici - nr. 573 del 21 gennaio 2016, con la
quale si è preso atto della rimodulazione delle risorse
come riportate nella nota n. 59292/2015;
Considerato che il documento “Descrizione dei sistemi
di gestione e controllo” del P.O. FESR Sicilia 2007-2013, ai
sensi dell’articolo 21 del regolamento CE n. 1828/2006,
approvato dalla Commissione europea con la nota n. 5726
in data 6 luglio 2009, prevede che per l’attuazione fisica e
finanziaria delle operazioni “a regia regionale” debba procedersi alla stipula di apposita convenzione tra Amministrazione regionale e beneficiari selezionati, che individui
le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione
del finanziamento;
Vista la posta certificata trasmessa dal Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in data
28 settembre 2016, con la quale è stata trasmessa la Convenzione di servizio tra la Regione siciliana e la società
Anas S.p.A. sottoscritta digitalmente dalle parti in data 28
settembre 2016;
Vista la Convenzione di servizio tra la Regione siciliana e la società Anas S.p.A., per l’attuazione fisica e finanziaria delle operazioni a regia regionale, con la quale sono
individuate le reciproche obbligazioni nonché le condizioni di erogazione del finanziamento dell’intervento in argomento, sottoscritta digitalmente dalle parti in data 28 settembre 2016;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della
convenzione di servizio “per la realizzazione “Itinerario
Agrigento - Caltanissetta: Adeguamento a 4 corsie della
SS.640 - di Porto Empedocle secondo tratto fino al
Km.74+300 - Svincolo A19”codice CUP F91B09000070001
e codice Caronte SI 1 SGP 82368 2544 a valere sul Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo specifico 1.1, obiettivo operativo 1.1.2, linea d’intervento
1.1.2.1” sottoscritta digitalmente in data 28 settembre
2016 tra la Regione siciliana e la società Anas S.p.A.;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
Art. 2

È approvata la convenzione di servizio per la realizzazione del Grande Progetto “Itinerario Agrigento - Caltanissetta: Adeguamento a 4 corsie della SS. 640 - di Porto
Empedocle secondo tratto fino al Km.74+300 -Svincolo
A19”codice CUP F91B09000070001 e codice Caronte SI 1
SGP 82368 2544 a valere sul Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013, obiettivo specifico 1.1, obiettivo operativo 1.1.2, linea d’intervento 1.1.2.1” sottoscritta digitalmente in data 28 settembre 2016 tra la Regione siciliana e
la società Anas S.p.A., che fa parte integrante del presente
decreto.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68,
comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014,
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come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale
nr. 9/2015 che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione, per
esteso, nel sito internet della Regione siciliana di tutti i
decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 7 giorni
dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione e, successivamente alla Corte dei conti per il controllo
preventivo di legittimità. A registrazione avvenuta sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
nel sito ufficiale di questo Dipartimento e nel sito
www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 25 ottobre 2016.

BELLOMO

N.B. - L’allegato al decreto è consultabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e nel sito
www.euroinfosicilia.it.
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 novembre 2016, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, fg. n. 62.

(2016.47.2863)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 dicembre 2016.
Bando ambiti carenti di assistenza primaria accertati
all’1 settembre 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 34 che stabilisce
i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza
primaria;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all’assegnazione degli
ambiti vacanti solo per trasferimento;
Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17
novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri
previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.D.G. n. 131/16 dell’ 1 febbraio 2016 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016)
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come rettificato con D.D.G. n. 528 del 30 marzo 2016,
D.D.G. n. 974 del 26 maggio 2016, D.D.G. n. 1318 del 18
luglio 2016, D.D.G. n. 143 del 5 agosto 2016 e D.D.G. n.
1592 del 7 settembre 2016, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2016, ed in particolare la graduatoria
relativa al settore di assistenza primaria;
Visto l’art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1, comma 16,
D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati
per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento
dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della
legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall’organizzazione sanitaria, così come disposto dall’art. 33 del
suddetto A.C.N. di medicina generale;
Visto l’art. 6 della legge n. 114 dell’11 agosto 2014 di
conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 80, contenente
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”
che, a parziale modifica ed integrazione dell’art. 5, comma
9, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012,
stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di
attribuire incarichi di studio e di consulenza “a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”;
Rilevato che la sopravvenuta modifica legislativa
determina un assoluto divieto per tutte le pubbliche
amministrazioni di conferire incarichi a lavoratori pubblici e privati in quiescenza, configurando una fattispecie di
incompatibilità tra questi ultimi e la condizione di quiescenza;
Ritenuto, pertanto, per effetto delle sopravvenute
disposizioni legislative, che la fattispecie di incompatibilità di cui sopra opera anche nei confronti dei medici di cui
all’art. 39, comma 8, dell’A.C.N. di medicina generale, che
fruiscono del trattamento di quiescenza;
Ritenuto pertanto di limitare l’applicabilità del disposto di cui all’art. 39, comma 8, alle sole ipotesi in cui il
sanitario non sia titolare di trattamento di quiescenza;
Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n.
9324 del 19 dicembre 2006 con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che
nell’ambito della Regione Sicilia per l’assegnazione a
tempo indeterminato degli ambiti vacanti di assistenza
primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34, comma 2,
lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore
dei medici in possesso dell’attestato di formazione in
medicina generale di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art. 2,
comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di
cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del
40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo
equipollente;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di sca-
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denza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16,
comma 7, lett.a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione
del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente
alla domanda di assegnazione dell’ambito, del titolo di formazione specifica;
Visto l'art. 34, comma 15, dell'Accordo collettivo
nazionale di medicina generale, ai sensi del quale la
Regione provvede alla convocazione dei medici aventi
titolo mediante raccomandata o telegramma;
Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'Amministrazione Digitale”, come modificato ed integrato dal D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, ed in particolare gli artt. 6 e 48 che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), equiparandone il valore legale a
quello della notificazione per mezzo della posta tradizionale;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare gli
artt. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all'adozione di misure
di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica
amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convocazioni di cui all'art. 34, comma 15, dell'A.C.N. di medicina generale, esclusivamente tramite l'utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC);
Vista la nota prot. n. 73059 del 13 settembre 2016, con
la quale l’Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di assistenza primaria
accertati all’1 settembre 2016;
Visto il D.D.G. n. 1925 del 10 ottobre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21
ottobre 2016 , con il quale è stata rettificata la graduatoria
di medicina generale valida per il 2016, ed in particolare
la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli ambiti
carenti di assistenza primaria accertati alla data dell’1 settembre 2016;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle AA.
SS. PP. alla data dell’1 settembre 2016;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P. A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s. m. e i.;
Decreta:
Art. 1

Gli ambiti carenti di assistenza primaria, accertati
all’1 settembre 2016 e dei quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelli indicati nell'elenco allegato
al presente decreto.
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Art. 2

Art. 5

Possono concorrere all’assegnazione degli ambiti
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1,
comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n.
423/93, limitatamente all’ambito territoriale di provenienza, ovvero all’ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della
legge n. 412/91, a condizione che non si tratti di lavoratori
collocati in quiescenza;
b) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi
dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della
Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al
momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna
azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza
primaria valida per l’anno 2016, i quali al momento della
presentazione della domanda di cui al presente bando,
nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione
definitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati
“A” e “A1” (reiscrizioni), “B” e “B1” (trasferimenti) o “C” e
“C1” (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute – Dipartimento per la pianificazione strategica – Servizio 1 “Personale del S.S.R. – Dipendente e
Convenzionato” - piazza Ottavio Ziino n. 24 – 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i
quali intendono concorrere.

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono
dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di
assistenza primaria valida per l’anno 2016, specificando il
punteggio conseguito.

Art. 3

L'Assessorato regionale della salute procederà alle
convocazioni per l'attribuzione degli ambiti carenti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di
posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici
dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora
della convocazione saranno comunque pubblicati nel sito
dell'Assessorato regionale della salute.
Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”) atta a provare l'anzianità di
incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di
assistenza primaria. L’anzianità di iscrizione negli elenchi
è determinata sommando l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione,
detratti i periodi di eventuale cessazione dall’incarico, con
l’anzianità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per l’assistenza primaria valida per il 2016, i quali abbiano
conseguito l’attestato di formazione in medicina generale
dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per
concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in medicina generale.
Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
Art. 8

In allegato alla domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione non sanabile, copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, in quanto parte integrante delle dichiarazioni di cui
agli allegati A, B, C e D.
Art. 9

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti, i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2 del
presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai
seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria valida per
l’anno 2016;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio
sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2013 e che tale requisito abbiano
mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2013 e che tale
requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo
di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi
del D.P.R. n. 445/00 (all. “C1”).
Art. 10

Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici, di cui all’art. 2 del presente decreto, sono
ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età,
il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
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Art. 13

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35,
I medici di cui all’art. 2, lett. c), del presente decreto,
comma
1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
in possesso dell’attestato di formazione specifica in medi29
luglio
2009, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34,
cina generale, devono dichiarare, nella domanda, la risercomma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambiva per la quale intendono concorrere.
to territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
Art. 12
L'Assessorato regionale della salute, fatto salvo il
disposto di cui agli artt. 39, comma 8 e 34, comma 2,
lett.a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale
del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore
dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G.
di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo
n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n.
368/99 e D.Lvo n. 277/03, e una percentuale del 40% in
favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande
di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di
aspiranti.

Art. 14

Il medico di cui all’art. 2, lett. c, del presente decreto
che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35, comma 1, A.C.N.
23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, è
cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 1 dicembre 2016.
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AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL'1 SETTEMBRE 2016

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Agrigento

1

Porto Empedocle

1

Realmonte – Siculiana
(obbligo di apertura amb. Realmonte)

1

Sciacca – Caltabellotta

1

Ribera – Calamonaci

1

Campobello di Licata

1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CALTANISSETTA
AMBITO TERRITORIALE

San Cataldo – Marianopoli

POSTI
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Acireale

2

Aci Bonaccorsi – Aci S. Antonio

1

Acicastello

1

Maletto – Maniace

1

Catania

8

Misterbianco

1

Paternò

1
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Belpasso

1

Caltagirone – Mazzarrone

5

Grammichele – Mineo

1

Palagonia

1

San Giovanni La Punta

1

Mascalucia

2

Calatabiano - Fiumefreddo

1

Mascali – Milo – S. Alfio

1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Catenanuova – Centuripe
(obbligo di apertura amb. Catenanuova)

1

Capizzi – Nicosia – Sperlinga
(obbligo di apertura amb. 1 a Sperlinga e 1 a Nicosia)

2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di MESSINA
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Messina

5

Roccella – Moio Alcantara – Malvagna – Motta Camastra
Francavilla di Sicilia – S. Domenica Vittoria

1

Giardini Naxos – Gaggi – Graniti

1

Barcellona P. G. – Merì - Castroreale

3

Mistretta – Reitano – Castel di Lucio – S. Stefano di Camastra

1
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Pollina – San Mauro Castelverde
2
(obbligo di apertura amb. 1 a San Mauro Castelverde e 1 a Pollina)
Bisacquino – Campofiorito – Giuliana Chiusa Sclafani – Contessa Entellina

1

Palermo

14

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di RAGUSA
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Modica

1

Ispica

1

Vittoria

1

Comiso

1

Acate

1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Noto
(obbligo di apertura amb. 1 nella frazione di Testa dell’acqua)

2

Pachino – Portopalo

2

Lentini - Carlentini

3

Siracusa

2

Solarino

1

Buccheri – Cassaro – Ferla

1
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI
AMBITO TERRITORIALE

POSTI

Trapani – Erice

2

Marsala

2

Mazara del Vallo

2

Alcamo

1
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ALLEGATO “A”

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CONVENZIONATI
PER L’ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1, c.16, D.L. n. 324/93 convertito nella L. n. 423/93)

All’Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 1 “Personale del S.S.R. –
Dipendente e Convenzionato”
P.zza O.Ziino n.24
90145 – PALERMO

Marca da bollo

€ 16,00

Il sottoscritto Dott.___________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via _____________________________
tel. ______________________________________ cell. ____________________________________
in servizio presso ___________________________________________________________________
P. E. C. (obbligatoria)________________________________________________________________
CHIEDE

secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di
medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, di essere reiscritto negli elenchi dei
medici

convenzionati

per

l’assistenza

primaria

nell’ambito

territoriale

di

___________________________________________________________________________________
dell’A.S.P. di _____________________________, individuato quale ambito carente alla data dell'1
settembre 2016, nel quale era convenzionato per l’assistenza primaria fino alla data del
_________________________, data in cui ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L.
n. 412/91.

ACCLUDE





Dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 7, L. n.
412/91 (all.A1)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità (obbligatoria pena l’esclusione in quanto parte
integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma _____________________________________
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Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di ______________________________________________________
presso l’Azienda Sanitaria di ___________________________________________________________________
dal _______________________ al __________________________;

b) di aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, L. n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la
conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;
c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7, della L. n. 412/91, era titolare di incarico a
tempo indeterminato di medicina generale (assistenza primaria), nell’ambito territoriale di
_____________________________________________ prov. _________ dal ________________.
d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale, compresa l’attività di medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP,
INADEL, Cassa marittima , Artigianato…..) dal ___________________ al __________________.
e) di essere/ non essere titolare di trattamento di quiescenza: ______________________________
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data _______________

Firma (2)(3) _______________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

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

40

16-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

ALLEGATO “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)
All’Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 1 “Personale del S.S.R. –
Dipendente e Convenzionato”
P.zza O.Ziino n.24
90145 – PALERMO

Marca da bollo

€ 16,00

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via ___________________________
tel. _______________________ cell. _________________ titolare di incarico a tempo indeterminato
di assistenza primaria presso l’A. S. P. n. ______ di ______________________________________ ,
per l’ambito territoriale di ____________________________della Regione ___________________
P. E. C. (obbligatoria)_____________________________________________________________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a), dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di
medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione di uno dei seguenti
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all' 1 settembre 2016, pubblicati nella
G.U.R.S n. ________ del________________:
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
ACCLUDE





Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento
e l’anzianità di incarico (all. “B1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità (obbligatoria pena l’esclusione in quanto parte
integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma ____________________________________
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Allegato “B1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. di_______________________
ambito territoriale di _____________________________________ dal ____________________;
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria
nell’ambito della Regione Sicilia pari a mesi
___________(1), e precisamente:
dal ____________________ al __________________ presso ____________________________;
dal ____________________ al __________________ presso ____________________________;
dal ____________________ al __________________ presso ____________________________;

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

Data _______________

1)
2)
3)

4)

Firma (3)(4) ____________________________

nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall’incarico.
ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o
ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.
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ALLEGATO “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)

Marca da bollo

€ 16,00

All’Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 1 “Personale del S.S.R. –
Dipendente e Convenzionato”
P.zza O.Ziino n.24
90145 – PALERMO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via ___________________________
tel. _______________________ cell. _________________inserito nella graduatoria di settore per
l’assistenza primaria della Regione Siciliana valida per l’anno 2016 con punti ________________
P. E. C. (obbligatoria)_____________________________________________________________
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. b), dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di
medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione di uno dei seguenti
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all'1 settembre 2016, pubblicati
nella G.U.R.S n. _________ del________________ :
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
16-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

43

Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Ambito _________________________________________ASP di_____________________________
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16, commi 7 e 9 A.C.N. 29/07/09, di poter
accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:
 riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al
D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme dei D.L.vi nn. 368/99 e 277/03;
 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

 Autocertificazione di residenza storica (all.“C1”);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
 Attestato di formazione in medicina generale (per coloro che l’hanno conseguito dopo il 31/01/15);
 Copia fotostatica di un documento di identità (obbligatoria pena l’esclusione in quanto parte
integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma ______________________________
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Allegato “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

inserito nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della Regione siciliana valida per
l’anno 2016 con punti_____________

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal ____________________;

b) di essere residente presso il comune di _______________________________dal ______________.

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

Data _______________

Firma(2)(3) ____________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.
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Allegato “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

dichiara

1) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. di ___________________________ ambito
territoriale di ___________________________________________________;
2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche
come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto_________________________________________________________ ore settimanali _______________
Via ___________________________________________________ Comune ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________ dal _______________
3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. di
____________________ ambito territoriale di _______________________________________________________;
4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale
convenzionato interno:
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______
5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:
Provincia__________________________ branca ______________________________________ dal __________;
6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza
sanitaria territoriale nella Regione ___________________ Azienda ______________________ ore sett. _______;
7) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso _______________________________________________________________________
Soggetto che lo svolge ______________________________________________ inizio dal __________________;
8) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che
abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive
modificazioni:
Organismo _________________________________________ore sett. _______ comune ___________________
Tipo di attività ____________________________ Tipo di lavoro _______________________ dal ___________;
9) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e
soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/78:
Organismo___________________________ore sett. _______ Comune ___________________
Tipo di attività __________________________________ Tipo di rapporto di lavoro_______________________ dal
______________________;

10) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. n. 626/93:
Azienda _______________________________________ ore sett. _________ dal ________________________;
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11) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può
acquisire scelte:
Azienda _____________________ Comune __________________________ dal ________________________;
12) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura
private e industrie farmaceutiche:
______________________________________________________________ dal ________________________;
13) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano
configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale:
______________________________________________________________ dal ________________________;
14) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di
cui al decreto 14/10/76 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
dal _____________________;
15) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività __________________________________________________ dal ________________________;
16) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate
Azienda ______________ tipo di attività _______________________________ ore sett. ______dal ________;
17) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico___________________________________________________________________________
Via ___________________________________ Comune ___________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________________________
Tipo di attività ____________________________________________________ dal _____________________;

18) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
________________________________________________________________ dal _____________________;

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

Data _______________

Firma (2)(3) ________________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o
ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento

(2016.49.2963)102
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DECRETO 1 dicembre 2016.
domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli
Bando per il conferimento di incarichi vacanti di conti- stessi vengono assegnati all’altra riserva;
nuità assistenziale accertati all’1 settembre 2016.
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti nell’ambito
della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16 , comma
7, lett. a), del medesimo A. C. N. 23 marzo 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione,
unitamente alla domanda di assegnazione dell’incarico,
del titolo di formazione specifica;
Visto l'art. 63, comma 6, dell'Accordo collettivo nazionale di medicina generale ai sensi del quale la Regione
provvede alla convocazione dei medici aventi titolo
mediante raccomandata o telegramma;
Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”, come modificato ed integrato dal
D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235, ed in particolare gli artt.
6 e 48, che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica
certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello
della notificazione per mezzo della posta tradizionale;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare,
gli artt. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla
riduzione dei costi amministrativi e all'adozione di misure
di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica
amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle
suddette disposizioni e nel contempo, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, di procedere alle convocazioni di cui all'art. 63, comma 6, dell'A.C.N. di medicina generale, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
Vista la nota prot. n. 73187 del 14 settembre 2016, con
la quale l’Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione invitando le aziende sanitarie provinciali ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell’1 settembre 2016;
Visto il D.D.G. n. 1925 del 10 ottobre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21
ottobre 2016, con il quale è stata rettificata la graduatoria
di medicina generale valida per il 2016, ed in particolare
la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell’1 settembre 2016;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell’1
settembre 2016;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P. A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 63, che stabilisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi vacanti di
continuità assistenziale e l’art. 65 comma 1, ai sensi del
quale “il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore”;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all’attribuzione
degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l’Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n.
2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che
nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione a
tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità
assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all’art. 63,
comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2 ed
all’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui ai D.L.vi nn. 368/99 e 277/03, e la percentuale
del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo
equipollente;
Visto l’art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19
del 22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 - s.o. – del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale
“Le disposizioni del comma 5 dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la
dotazione organica dei presidi interessati”, nonché l’art. 1
del sopracitato A.I.R. di continuità assistenziale;
Visto il D.D.G. n. 131/16 dell’1 febbraio 2016 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016)
come rettificato con D.D.G. n. 528/16 del 30 marzo 2016,
D.D.G. n. 974/16 del 26 maggio 2016, D.D.G. n. 1436/16 del
5 agosto 2016 e D.D.G. n. 1592/16 del 7 settembre 2016,
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l'anno 2016, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
Decreta:
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi vacanti possoArt. 1
no concorrere esclusivamente per una delle riserve di
Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale accerassegnazione, fermo restando che, come previsto dal
comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di tati all’1 settembre 2016 e dei quali con il presente decreto
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- Presidio di Gioiosa Marea: 1 incarico 24 h settimanasi dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana sono, suddivisi per Azienda sanitaria li;
provinciale:
- Presidio di Galati Mamertino: 1 incarico 24 h settimanali;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
- Presidio di Agrigento: 2° posto 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Gangi: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Favara: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Alia: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Raffadali: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Vicari: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Realmonte: 2 incarichi 24 h settimanali;
- Presidio di Camporeale: 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Porto Empedocle: 1 incarico 24 h settima- Presidio di Lampedusa: 1 incarico 12 h settimanali;
nali;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
- Presidio di Alessandria della Rocca: 1 incarico 24 h
settimanali;
- Presidio di Monterosso Almo: 1 incarico 24 h setti- Presidio di Cianciana: 1 incarico 24 h settimanali;
manali;
- Presidio di S. Biagio Platani: 1 incarico 24 h settima- Presidio di Donnalucata: 1 incarico 24 h settimanali;
nali;
- Presidio di S. Croce Camerina: 2 incarichi 24 h setti- Presidio di S. Stefano Quisquina: 1 incarico 24 h set- manali;
timanali;
- Presidio di Lucca Sicula 1 incarico: 24 h settimanali;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

- Presidio di Vallelunga Pratameno: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di San Cataldo: 1 incarico 24 h settimanali;

- Presidio di Rosolini: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Francofonte: 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Rosolini: 1 incarico 12 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

- Presidio di Casa Santa – Erice: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Maletto: 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Levanzo: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Randazzo: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Marsala: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Randazzo: 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Mazara del Vallo: 1 incarico 24 h settima- Presidio di Caltagirone: 1 incarico 12 h settimanali;
nali;
- Presidio di Grammichele: 1 incarico 12 h settimana- Presidio di Campobello di Mazara: 1 incarico 24 h
li;
settimanali;
- Presidio di Mazzarrone: 1 incarico 12 h settimanali;
- Presidio di Partanna: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Mazzarrone; 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Santa Ninfa: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Mirabella Imbaccari: 2 incarichi 24 h set- Presidio di Alcamo: 1 incarico 24 h settimanali;
timanali;
- Presidio di Vizzini: 1 incarico 24 h settimanali;
Art. 2
- Presidio di Castel di Iudica: 1 incarico 24 h settimaI medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla
nali;
- Presidio di Castel di Iudica 1 incarico 12 h settima- pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana devono trasmettere, a mezzo racnali;
- Presidio di Militello in val di Catania: 1 incarico 24 h comandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli
settimanali;
- Presidio di Militello in val di Catania: 1 incarico 12 h schemi allegati “A” e “A1” (trasferimento), o “B” e “B1”
(assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale
settimanali;
della salute – Dipartimento pianificazione strategica –
- Presidio di Palagonia: 2 incarichi 24 h settimanali;
Servizio 2° personale convenzionato S.S.R. – p.zza Ottavio
- Presidio di Raddusa: 1 incarico 24 h settimanali;
Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi per i quali
- Presidio di Scordia: 1 incarico 12 h settimanali;
intendono concorrere.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

- Presidio di Barrafranca: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Valguarnera: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Villadoro: 1 incarico 24 h settimanali;

Art. 3

L'Assessorato regionale della salute procederà alle
convocazioni per l'attribuzione dei presidi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici
dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC perso- Presidio di Stromboli: 2 incarichi 24 h settimanali;
nale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
- Presidio di Vulcano: 1 incarico 24 h settimanali;
L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora
- Presidio di Brolo: 1 incarico 24 h settimanali;
- Presidio di Castel di Lucio: 2 incarichi 24 h settima- della convocazione saranno pubblicatati nel sito
dell'Assessorato regionale della salute.
nali;
- Presidio di San Salvatore di Fitalia: 1 incarico 24 h
Art. 4
settimanali;
Possono concorrere al conferimento degli incarichi
- Presidio di S. Stefano di Camastra: 1 incarico 24 h
settimanali;
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale in una Azienda
sanitaria provinciale della Regione Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, o nelle aziende di altre Regioni,
a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da
almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal
quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione
fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti
sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi
disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali
ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all’unità
inferiore. In caso di disponibilità di un solo incarico per
questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità
assistenziale valida per l’anno 2016, i quali al momento
della presentazione della domanda di cui al presente
bando, nonché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione definitiva dell’incarico, non risultino titolari a
tempo indeterminato di continuità assistenziale.
Art. 5

I medici di cui al punto a) del precedente art. 4 sono
tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”) atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale.
La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell’incarico di provenienza,
ancorché già valutata ai sensi della lett. a).
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trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.
Art. 9

In allegato alla domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione non sanabile, copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, in quanto parte integrante delle dichiarazioni di cui
agli allegati A, B e C.
Art. 10

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett .b) dell’art. 4 del presente decreto sono
graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l’anno 2016;
(per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio
sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell’ambito
dell’Azienda nella quale è vacante l’incarico per il quale
concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2013
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2013 e che tale
requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo
di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica sensi del
D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”).
Art. 11

Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi
vacanti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei
relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i
medici di cui all’art. 4 del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età, il voto
di laurea e l’anzianità di laurea.

Art. 6

Art. 12

I medici di cui al punto b) del precedente art. 4 devono
dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di
continuità assistenziale valida per l’anno 2016, specificando il punteggio conseguito.

I medici di cui all’art. 4 lett. b) del presente decreto, in
possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina
generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per
la quale intendono concorrere.

Art. 7

Fatto salvo il disposto di cui all’ art. 63, comma 2, lett.
a), dell’ACN di medicina generale, è riservata una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale
in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art.
2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e D. Lvo n. 277/03, e una
percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del
titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di
aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale
di aspiranti.

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per la continuità assistenziale valida per il 2016, i quali
abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina
generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art.16,
comma 7, lett. a), A. C. N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in medicina generale.
Art. 8

Art. 13

Art. 14
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
Il medico, già titolare di incarico di continuità assialla data di presentazione della domanda abbiano in atto stenziale, che concorre all’assegnazione di un incarico
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade
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dall’incarico di provenienza, ai sensi di quanto previsto
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
dall’art. 63, comma 16, dell’ACN di medicina generale.
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
Art. 15
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubIl medico che accetta l’incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 15, dell’ACN di medicina genera- blicazione on line.
le è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
Palermo, 1 dicembre 2016.
generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l’anno 2016.
CHIARO
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ALLEGATO “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca da Bollo

€ 16,00

All’Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 1 “Personale del S.S.R. –
Dipendente e Convenzionato”
P.zza O. Ziino n.24
90145 – PALERMO

Il sottoscritto dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via ___________________________
tel. _______________________ cell. _________________ titolare di incarico a tempo indeterminato
di continuità assistenziale presso l’Azienda sanitaria n. _____ di ______________________________
della Regione ________________________ , laureato il ___________________ con voto __________
P. E. C. (obbligatoria)________________________________________________________________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione dei seguenti incarichi
vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella G.U.R.S n. __________ del___________________
individuati all’1 settembre 2016, presso le sotto indicate AA.SS.PP.:
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________





ACCLUDE
Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento
e l’anzianità di incarico (all. “A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità . (obbligatoria pena l’esclusione in quanto parte
integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma ____________________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ALLEGATO “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso l’Azienda sanitaria provinciale
di_________________________________________________________ dal __________________;
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale
pari a mesi ___________, e precisamente:
dal______________________ al _____________________presso l’Azienda sanitaria provinciale di
____________________________ della Regione ________________________________________;
dal______________________ al _____________________presso l’Azienda sanitaria provinciale di
____________________________ della Regione ________________________________________;

dal______________________ al _____________________presso l’Azienda sanitaria provinciale di
____________________________ della Regione ________________________________________;

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

Data _______________

Firma (2)( 3) _____________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.
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ALLEGATO “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(PER GRADUATORIA)

Marca da Bollo

€ 16,00

All’Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 1 “Personale del S.S.R. –
Dipendente e Convenzionato”
P.zza O.Ziino n.24
90145 – PALERMO

Il sottoscritto dott.___________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________
residente a _______________________ CAP ____________ via ______________________________
tel. _______________________ cell. ___________________inserito nella graduatoria di settore per la
continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l’anno 2016 con punti ________________
laureato il __________________________ con voto __________

P. E. C. (obbligatoria)________________________________________________________________
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione dei seguenti incarichi
vacanti di continuità assistenziale pubblicati nella G.U.R.S n. _________ del_____________________
individuati all’1 settembre 2016, presso le sotto indicate AA.SS.PP.
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
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Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________
Presidio ______________________________ASP di _______________________________________

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16, commi 7 e 9, A.C.N. 23/03/05 di poter
accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:
 riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al
D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme dei D.L.vi nn. 368/99 e n. 277/03;
 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE







Autocertificazione di residenza storica (all.“B1”);
Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l’attestato
dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria
regionale valida per il 2016 (31/01/15);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità (obbligatoria pena l’esclusione in quanto parte
integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma _________________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
16-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

Allegato “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana
valida per l’anno 2016 con punti_____________

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal _________________________________;
b) di essere residente nell’ambito dell’AS.P. di ______________________ dal ___________________

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

Data _______________

Firma(2)(3) ____________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma , del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa
uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2 )ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.
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Allegato “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

dichiara

1) essere / non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione ______________________ A.S.P.
di ____________________ Presidio__________________________ _________________ ore settimanali n. ________;
2) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’A.S.P. di______________________
ambito territoriale di _____________________________________________________________ n. scelte _________;
3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. di____________
____________________ ambito territoriale di _________________________________________ n. scelte_______;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nella
Regione ___________________ Azienda ______________________ ore sett. _______;

5) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche
come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto_________________________________________________________ ore settimanali _______________
Via ___________________________________________________ Comune ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________ dal _______________
6) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale
convenzionato interno:
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______;
7) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito
rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 comma 5 D.L.vo n. 502/92:
Provincia__________________________ Azienda ___________________branca ___________________________
______________________________________ dal __________;
8) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso _______________________________________________________________________
Soggetto che lo svolge ______________________________________________ inizio dal __________________;

9) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che
abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive
modificazioni:
Organismo _________________________________________ore sett. _______ Comune ___________________
Tipo di attività ____________________________ Tipo di lavoro _______________________ dal ___________;
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10) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate
soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/78:
Organismo___________________________ore sett. _______ Comune ___________________
Tipo di attività __________________________________ Tipo di rapporto di lavoro___________________________
dal ______________________;

11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
Azienda _______________________________________ ore sett. _________ dal ________________________;
12)

svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può
acquisire scelte:
Azienda _____________________ Comune __________________________ dal ________________________;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura
private e industrie farmaceutiche:
______________________________________________________________ dal ________________________;
14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano
configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
______________________________________________________________ dal ________________________;
15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di
cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
dal _____________________;
16)

svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività __________________________________________________ dal ________________________;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate
Azienda ______________ tipo di attività _______________________________ ore sett. ______dal ________;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate,
esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico___________________________________________________________________________
Via ___________________________________ Comune ___________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________________________
Tipo di attività ____________________________________________________ dal _____________________;
19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
________________________________________________________________ dal _____________________;

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al
precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico__________________________________ dal _____________________.
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data _______________

Firma (2)(3) ____________________________

(1)
ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
(2) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
(3) Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento.

(2016.49.2959)102
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DECRETO 1 dicembre 2016.
Bando per il conferimento di incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati all’1 settembre 2016.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato
con il D.L.vo n. 517/93, e ulteriormente modificato con
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale dei medici di
medicina generale siglato in data 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 92,
che stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi
vacanti di emergenza sanitaria territoriale e l’art. 93,
comma 1, ai sensi del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una
sola Azienda e comportano l’esclusività del rapporto;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono concorrere all’attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto l’art. 92 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato
in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli incarichi di
emergenza sanitaria territoriale sono conferiti ai medici in
possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione di cui all’art. n.
96 del citato Accordo;
Visto il D.A. 23 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30
marzo 2007, con il quale è stato reso esecutivo l’Accordo
regionale di emergenza sanitaria territoriale;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato
Accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale ai
sensi del quale, “fermo restando quanto previsto dall’art.
92, comma 5, dell’A.C.N. di medicina generale 23 marzo
2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle
lettere a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi
saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 15, comma 2, (attestato di formazione in medicina
generale o titolo equipollente) dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i
quali abbiano conseguito l’attestato di idoneità alle attività
di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore”;
Visto il D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24 aprile
2009, con il quale sono state emanate le “Nuove linee
guida sul funzionamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118” che in particolare,
uniforma i mezzi di soccorso medicalizzati superando la
precedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e
identifica gli stessi come Mezzi di Soccorso Avanzato
(MSA);
Visto il D.D.G. n. 131/16 dell’1 febbraio 2016 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016)
come rettificato con D.D.G. n. 528/16 del 30 marzo 2016,
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l'anno 2016, ed
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in particolare la graduatoria relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale;
Vista la nota prot. n. 73067 del 13 settembre 2016, con
la quale è stata richiesta alle Aziende sanitarie provinciali
della Regione la ricognizione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale all’1 settembre 2016, ai
sensi dell’art. 92 del sopracitato A.C.N;
Visto il D.P.R. n. 445/00, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali, concernente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle Aziende sanitarie provinciali della Regione relativamente agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale,
sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate,
vacanti all’1 settembre 2016;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione degli
incarichi di emergenza sanitaria territoriale vacanti all’1
settembre 2016;
Decreta:
Art. 1

Gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1
settembre 2016 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, sono quelli di seguito indicati distinti per azienda sanitaria provinciale:
INCARICHI VACANTI
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
1° SETTEMBRE 2016
ABZ / P.T.E.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO

POSTAZIONI
– P.T.E. Palazzo Adriano
– M.S.A. Lercara Friddi

INCARICHI
2
1

38 h settimanali;
38 h settimanali;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di RAGUSA

POSTAZIONI
– P.T.E. Pozzallo
– P.T.E. Scoglitti
– P.T.E. Chiaramonte
– ambulanza Comiso
– ambulanza rianimazione
– ambulanza rianimazione
– ambulanza rianimazione
– ambulanza rianimazione

INCARICHI
1
1
1
1
Ragusa 1
Modica 3
Ragusa 1
Modica 1

38 h settimanali;
38 h settimanali;
38 h settimanali;
38 h settimanali;
38 h settimanali;
38 h settimanali;
19 h settimanali;
19 h settimanali;

Art. 2

Possono concorrere al conferimento dei predetti incarichi, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale in una
Azienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia, diver-
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sa da quella per la quale si concorre, e nelle aziende di
altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in
ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo si approssimano all’unità più vicina. In caso
di disponibilità di un solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di emergenza
sanitaria territoriale valida per l’anno 2016, in possesso
dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione definitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale.
I medici di cui al presente punto b) concorreranno al
conferimento degli incarichi con priorità per:
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale;
b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della Regione Sicilia, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione
dell’incarico vacante;
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con
priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da
almeno un anno antecedente la data di pubblicazione
dell’incarico vacante;
c) medici non inseriti nella graduatoria regionale di
settore per l’emergenza sanitaria territoriale 2016, in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale i
quali abbiano conseguito l’attestato di idoneità alle attività
di emergenza sanitaria territoriale dopo la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale (art. 1, comma 2, dell’A.I.R.;
tali medici saranno graduati secondo i criteri di cui alle
lettere a) b) e c) del citato articolo.
I medici interessati, entro 30 giorni a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, devono trasmettere all’Azienda
sanitaria provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposita
domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi
vacanti pubblicati, in conformità agli schemi allegati “A”,
“B” o “C”.
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Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di emergenza sanitaria territoriale valida per il 2016, specificando il punteggio conseguito; gli stessi dovranno
altresì allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/00 (all. “B 1”).
Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della stessa Azienda, secondo l’anzianità di incarico;
b) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l’anzianità di incarico;
c) medici non incaricati a tempo indeterminato nel
servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali
saranno graduati nell’ordine dalla minore età al conseguimento dal diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine
dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti
nell’ambito della stessa azienda; gli stessi dovranno altresì
allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
445/00 (all. “C 1”).
Art. 6

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare
al momento dell’assegnazione dell’incarico.
Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione non sanabile, copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, in quanto parte integrante delle dichiarazioni di cui
agli allegati A, B, C e D.
Art. 8

Il medico che, in sede di convocazione, accetta l’incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2016; il medico che accetta l’incariArt. 3
co per trasferimento decade dall’incarico di provenienza
I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del
Art. 9
D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”) atta a provare l'anzianità di servizio.
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
L’anzianità di servizio è determinata sommando l’an- sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
zianità totale di servizio effettivo, a tempo determinato ed
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
a tempo indeterminato (parere SISAC prot. n.1959/07 del Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabi12 luglio 2007), nell’emergenza sanitaria territoriale con le del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito
l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenien- istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubza, ancorché già computata nella precedente.
blicazione on line.
In caso di pari posizione, i medici saranno graduati
Palermo, 1 dicembre 2016.
nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infine, l’anzianità di laurea.
CHIARO
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ALLEGATO “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca da Bollo

All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

_____________________________________
Via __________________________________
_____________________________________

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via ___________________________
tel. _____________________ cell. _________________ titolare di incarico a tempo indeterminato
di emergenza sanitaria territoriale presso l’A.S.P. di_____________________________________ ,
della Regione _____________________________ dal ________________________e con anzianità
complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi _________________
P.E.C.___________________________________________________________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici
di medicina generale 23/03/05, per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale individuati al 1° settembre 2016, pubblicati nella G.U.R.S n.______
del_________________ :
Postazione ______________________________ASP di___________________________________
Postazione ______________________________ASP di___________________________________
Postazione ______________________________ASP di___________________________________
Postazione ______________________________ASP di___________________________________
Postazione ______________________________ASP di___________________________________
ACCLUDE






Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al
trasferimento e l’anzianità complessiva di incarico nell’Emergenza sanitaria territoriale (all.
“A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità. . (obbligatoria pena l’esclusione in quanto
parte integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma _________________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ALLEGATO “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, recante il testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso
l’Azienda Sanitaria Provinciale di_________________________________________ della Regione
_________________________________dal __________________________;

b) di vantare un’anzianità complessiva di servizio effettivo nell’emergenza sanitaria territoriale pari
a mesi
___________(1), e precisamente:
dal ____________________ al __________________ presso ___________________________;
dal ____________________ al __________________ presso ___________________________;
dal ____________________ al __________________ presso ___________________________;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2) (3)

Data _______________

Firma (4) ____________________________

(1) nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensione dal
rapporto convenzionale.
(2) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
(4) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, la dichiarazione di atto notorio è inviata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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commercializzazione

61

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

62

16-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

ALLEGATO “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2016)

Marca da Bollo

All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

_____________________________________
Via __________________________________
_____________________________________

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via ___________________________
tel. _______________________ cell. ___________________inserito nella graduatoria regionale di
medicina generale della Regione Siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale
valida per l’anno 2016 con punti ________________
P.E.C.___________________________________________________________________________
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 5, lett. b), dell’Accordo Collettivo Nazionale dei
medici di medicina generale 23/03/05, per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 settembre 2016, pubblicati nella G.U.R.S n. ______
del___________________ :
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
ACCLUDE





Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di idoneità alle attività di E.S.T.,
l’eventuale titolarità di incarico a tempo indeterminato di C.A. e la residenza storica (all.“B1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità. . (obbligatoria pena l’esclusione in quanto
parte integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma _________________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ALLEGATO “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
in possesso del diploma di laurea in Medicina Generale conseguito in data ______________ presso
______________________________________________ con punti_____________

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione Siciliana relativa al settore
di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2016 con punti_____________

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
dichiara

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

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la regione __________
A.S.P. di _____________________________________;

c) di essere residente nell’ambito dell’A.S.P. di ________________________________________
dal _______________________;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data _______________

Firma ____________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

63

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

64

16-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

ALLEGATO “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(ai sensi dell’art. 1, c. 2, dell’A.I.R. di Emergenza Sanitaria Territoriale)

Marca da Bollo

All’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

_____________________________________
Via __________________________________
_____________________________________

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________ CAP ____________ Via ___________________________
tel. _______________________ cell. ___________________
P.E.C.___________________________________________________________________________
FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 dell’A. I. R. di Emergenza Sanitaria Territoriale, per
l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al
1° settembre 2016, pubblicati nella G.U.R.S n. ______ del___________________ :
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________
Postazione ______________________________ASP di __________________________________

ACCLUDE






Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di formazione in medicina generale,
attestato di idoneità alle attività di emergenza aanitaria territoriale, l’eventuale titolarità di
incarico a tempo indeterminato di C.A.;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità. . (obbligatoria pena l’esclusione in quanto
parte integrante delle superiori dichiarazioni).

Data ___________________

Firma _________________________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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ALLEGATO “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data __________________
presso______________________________________________________con punti_____________

dichiara

a) di essere in possesso dell’attestato di formazione specifica in Medicina

Generale,

conseguito presso ___________________________________ in data _________________;

b) di essere in possesso dell’attestato di idoneità alle attività di Emergenza Sanitaria

Territoriale, conseguito presso ___________________________________________ in data
_________________;

c) di essere/non essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso
la regione ___________________________ A.S.P._______________________________;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data _______________

Firma ____________________________

(1) ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(2) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ALLEGATO “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott.________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
dichiara

1) essere / non essere titolare a tempo indeterminato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione
______________________ Azienda di _______________________ Postazione __________________________ ;
2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione
______________________ Azienda di _______________________ Postazione __________________________ ;
3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda
di
_________________ ambito territoriale di _______________________________________ n. scelte _________;
4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda di
____________________ ambito territoriale di _________________________________________ n. scelte______;
5) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale nella
Regione ___________________ Azienda ________________ Presidio_____________________ ore sett. _______;
6) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale,
anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto_________________________________________________________ ore settimanali _______________
Via ___________________________________________________ Comune ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________ dal _______________
7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale
convenzionato interno:
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______
Azienda ___________________________branca ______________________________________ore sett._______;

8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito
rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 c. 5 D.L.vo n. 502/92:
Provincia__________________________ Azienda ______________________________________________branca
___________________________ ______________________________________ dal __________;
9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi
di specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso _______________________________________________________________________
Soggetto che lo svolge ______________________________________________ inizio dal __________________;
10) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o
che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive
modificazioni:
Organismo _________________________________________ore sett. _______ Comune ___________________

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Tipo di attività ____________________________ Tipo di lavoro _______________________ dal ___________;

11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L.626/93:
Azienda _______________________________________ ore sett. _________ dal
________________________;
12)

svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale
può acquisire scelte:
Azienda _____________________ Comune __________________________ dal ________________________;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di
cura private e industrie farmaceutiche:
______________________________________________________________ dal ________________________;

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano
configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale:
______________________________________________________________ dal ________________________;

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza
competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
dal _____________________;

16)

svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività __________________________________________________ dal ________________________;

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

Azienda ______________ tipo di attività _______________________________ ore sett. ______dal ________;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra
evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico___________________________________________________________________________
Via ___________________________________ Comune ___________________________________________
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________________________________________________
Tipo di attività ____________________________________________________ dal _____________________;
19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
________________________________________________________________ dal _____________________;
20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al
precedente punto 15):
soggetto
erogante
il
trattamento
pensionistico__________________________________
dal
_____________________.

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data _______________
(1)

Firma (3) ____________________________

ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne
dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

fa uso nei casi previsti

(2)

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
(3) ai sensi dell’art. 38 comma 3 del aiD.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.

(2016.49.2960)102
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Graduatoria dei contributi per le emittenti televisive locali per l’anno 2015.

Si rende noto che, con delibera del Comitato regionale per le comunicazioni n. 11 del 5 dicembre 2016, è stata approvata la graduatoria
concernente i contributi per le emittenti televisive locali per l’anno 2015, ai sensi della legge n. 448/98 e del D.M. 6 agosto 2015 e viene reso
pubblico l’allegato “A” della citata delibera.
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(2016.49.2970)088
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private attuative della sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a
della modifica statutaria della Fondazione Trigona - Onlus, favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello
con sede in Bagheria.
sviluppo dei prodotti agricoli”.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della modifica statutaria della Fondazione Trigona - Onlus,
con sede legale in Bagheria (PA), approvata con decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali n. 2745 del 18 ottobre 2016.

(2016.47.2877)099

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Si comunica che l’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014/2020,
con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 6567 del 28 ottobre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 15, foglio n. 188 del 21 novembre 2016, ha approvato le
disposizioni attuative (parte specifica) della sottomisura 4.2 che è
stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con
valore legale di avvenuta pubblicazione ai seguenti link:
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Misura%204_2%
20-%20Disposizioni%20Attuative%20Specifiche.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Decreto%20appr
ovazione%204%202.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Allegato%202%2
0alle%20Disposizioni%20Attuative%20Specifiche%20_modello%20d
e%20minimis.pdf

PSR Sicilia 2014/2020 - Comunicato relativo al decreto
28 ottobre 2016, n. 6567 di approvazione delle disposizioni (2016.48.2956)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso ad alcune imprese, ai sensi della legge regionale n. 11/2009
- “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.
Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elencano, alle imprese indicate è
stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”:

|
|
|
|
|
|
|

Denominazione

PEM ARREDO s.n.c.
PERLAT s.r.l. unipersonale
PRELUDIO s.r.l.
PRIM s.r.l.
PRIMACAVA s.r.l.
S.I.F.I. S.p.A.

Sede

TORREGROTTA (ME)
CATANIA
CALTANISSETTA
PALERMO
CALTANISSETTA
ACI SANT’ANTONIO (CT)

|
|
|
|
|
|
|

Codice fiscale

00774740831
04116060874
01852850856
04943400822
01789870852
00122890874

|
|
|
|
|
|
|

D.D.G. n.

2943/2S del 17/10/2016
2944/2S del 17/10/2016
2945/2S del 17/10/2016
2946/2S del 17/10/2016
2947/2S del 17/10/2016
2948/2S del 17/10/2016

(2016.47.2823)083

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3176 del 9
novembre 2016, il dott. Oddo Salvatore, nato a Modica (RG) il 24
ottobre 1974, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Radians, con sede in Catania, in sostituzione del rag.
Nicosia Luciano.

Rettifica del decreto 11 ottobre 2016, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Solemar,
con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3236 del
16 novembre 2016, la data di nascita del dott. Placido Leonardi riportata nell’art. 2 del D.A. n. 2899 dell’11 ottobre 2016 è stata rettificata
in 19 luglio 1950.

(2016.47.2882)041

(2016.47.2837)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3177 del 9
novembre 2016, l’avv. Biondi Maria Grazia, nata a Catania il 23
novembre 1970, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Creattività, con sede in Catania, in sostituzione
del rag. Nicosia Luciano.

(2016.47.2836)041

Nomina del commissario ad acta del Consorzio ASI in
liquidazione di Gela.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3295 del
21 novembre 2016, è stato nominato il commissario ad acta per gli
adempimenti connessi alla rappresentanza e difesa del Consorzio
ASI in liquidazione di Gela, nella causa promossa da Francesco Gallo
contro il Consorzio ASI di Gela ed altri dinanzi al giudice del lavoro
di Gela (RG 300/2013).

(2016.47.2845)039

Scioglimento della cooperativa Logika Group, con sede
in Sinagra.

Con decreto n. 3200/10.S dell’11 novembre 2016 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

|
| Sinagra

Denominazione

Logika Group

(2016.47.2833)042

Sede

| Cod. fiscale
| 02889370835

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Avviso relativo alla circolare n. 8 dell’1 dicembre 2016,
relativa alle modalità di richiesta dei contributi, per l’anno
2016, per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico.

Si dà avviso che con circolare n. 8 dell’1 dicembre 2016 sono
state fissate le modalità di richiesta dei contributi per l’anno 2016 per
iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di cui alle leggi
regionali 16 agosto 1975, n. 66 - art. 1, lett. c, e 5 marzo 1979, n. 16 -
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capitolo 377703. La citata circolare sostituisce la precedente n. 7 del
21 novembre 2016, revocata in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge n. 241/90 con nota prot n. 56272 del 25 novembre 2016,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51, parte I, del 25 novembre 2016.
Il testo della circolare è consultabile nel sito web del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
www.regione.sicilia.it/beniculturali, presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico e presso il servizio VI Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio pubblico e privato del medesimo Dipartimento di
via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

(2016.48.2941)088

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1600 del 22 novembre 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0545

550

N.
Riv.
6

Ragione sociale
nuovo intermediario

Stabile Anna
c.f.: STBNNA76R57D4231

Via Palermo, 88

Comune

PA1300

1305

Ragione sociale
nuovo intermediario

Greco Giacomo
c.f.: GRCGCM89C18F158M

del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 582 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 119, del 10 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Canicattì il contributo di € 15.926,44 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 26 - a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) - III fase - Nuove azioni,
di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 615 del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 126, dell’11 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di San Teodoro il contributo di € 3.430,64 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 97 - codice CUP G18I14000030002 - a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) - III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
55 del 13 dicembre 2013.

Buseto Palizzolo

Prov.
TP

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 1613 del 22 novembre 2016, è stato
autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:
N.
Riv.

75

(2016.47.2872)131

Indirizzo

(2016.47.2865)083

Cod.
N.
Lottomatica Ric.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

Indirizzo

Int.Staz.FF.SS.Atri o
Biglietti

Comune

Messina

Prov.
ME

(2016.47.2866)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 616 del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 121, dell’11 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Pietraperzia il contributo di € 7.499.57 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 146 - codice CUP J42C14000200006 - a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) - III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
55 del 13 dicembre 2013.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 617 del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 122, dell’11 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Vittoria il contributo di € 35.647.15 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 145 - codice CUP D58I13000110006 - a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) - III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
55 del 13 dicembre 2013.

(2016.47.2874)131

Autorizzazione alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con
Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
vari comuni della Regione a valere sugli interventi per la rea- sede legale in Melilli, per un impianto mobile per la tritovalizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico gliatura di RSU indifferenziato e successivo trattamento
(Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) della frazione organica.
III fase - Nuove azioni.
Con decreto n. 1559 del 19 ottobre 2016 del dirigente generale
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 556 del 28 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 111, del 2 novembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Bolognetta il contributo di € 11.457,00 per la
realizzazione del PAES fascicolo n. 7 - codice CUP E13E13000100006
- a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) - III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413
del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 581 del 10 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 125, dell’11 novembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Caltabellotta il contributo di € 2.245,36 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 44 - codice CUP D15I14000060002 - a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) - III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413

del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, la ditta Cisma
Ambiente S.p.A., con sede legale in c.da Bagali sn - 96010 Melilli
(SR), è stata autorizzata all’utilizzo dell’impianto mobile costituito da
un trituratore DOPPSTADT modello Buffell DW 3060, vaglio rotante
DOPPSTADT SM 718 Profi, nastri trasportatori di carico e movimentazione rifiuti e materiali, deferrizzatore magnetico e sistema di biostabilizzazione in biocella, per la tritovagliatura di RSU indifferenziato e successivo trattamento della frazione organica, per lo svolgimento di campagne di attività per le operazioni D8 (Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12), D9 (Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione,
calcinazione, ecc.)”, D13 (Raggruppamento preliminare prima di una
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12), D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13) e recupero R3 [riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e
altre trasformazioni biologiche])”, R4 (riciclo/recupero dei metalli o

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

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

76

16-12-2016 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

dei composti metallici), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate da R1 a R11), di cui agli allegati “B” e “C”
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con capacità massima di trattamento pari a circa 155.000 ton/anno (500 tonn/g).

(2016.47.2871)119

Approvazione della variante al progetto inerente alla
gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e
non, intestato alla ditta ECO.DEP s.r.l., con sede legale ed
impianto in Modica.

Con decreto n. 1787 del 17 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante
non sostanziale al progetto inerente la gestione di un impianto di
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, intestata alla ditta
ECO.DEP s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale ASI viale dello Sviluppo n. 11 (ex contrada Fargione) - P.I. 00896820883 97015 Modica (RG).

(2016.47.2873)119

Integrazione del decreto 19 ottobre 2016, concernente
autorizzazione alla ditta Cisma Ambiente S.p.A., con sede
legale in Melilli, per un impianto mobile per la tritovagliatura di rifiuti solidi urbani, indifferenziato e successivo trattamento della frazione organica.

Con decreto n. 1788 del 17 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, l’art. 2 del D.D.G.
n. 1559 del 19 ottobre 2016 rilasciato alla ditta Cisma Ambiente
S.p.A., con sede legale in c/da Bagali sn - 96010 Melilli (SR), per l’autorizzazione di un impianto mobile costituito da un trituratore
Doppstadt modello Buffel DW 3060, vaglio rotante Doppstadt SM
718 Profi, nastri trasportatori di carico e movimentazione rifiuti e
materiali, deferrizzatore magnetico e sistema di biostabilizzazione in
biocella, è stato integrato dal codice CER 191212 (“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 191211”).

(2016.47.2846)119
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Con decreto n. 2646 del 10 ottobre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016, reg. 5, foglio n.
208, il progetto “A piccoli passi” CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.
1/0156 - CUP: G45E12000210009 con capofila “Anffas onlus di Patti”,
finanziato con D.D.G. n. 2391 del 30 novembre 2012, registrato alla
Corte dei conti il 21 gennaio 2013, reg. 1, foglio 4, con il quale è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere
sull’”Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana”, priorità
A “Disabilità psichica e fisica” è definitivamente chiuso.

(2016.47.2867)132

Con decreto n. 2647 del 10 ottobre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016, reg. 5, foglio n.
209, il progetto “Professionalità e crescita” CIP: 2007.IT.051.PO.003/
III/G/F/6.2.1/0135 - CUP: G45E12000080009 con capofila “Istituto
Cristo Re” dei padri rogazionisti, finanziato con D.D.G. n. 1256 del 22
giugno 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012, reg. 1,
foglio 38, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale a valere
sull’avviso n. 1/2011 relativa alla priorità “E” è definitivamente chiuso.

(2016.47.2870)132

Comunicato relativo al decreto 8 novembre 2016, n.
3052, riguardante l’imputazione di 9 progetti al PO FESR
2007/2013 - asse VI - PAC Salvaguardia 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 3052 dell’8 novembre 2016, riguardante
l’imputazione di nove progetti al P.O. FESR 2007/2013, già finanziati
a valere sul PAC Salvaguardia 2007/2013. Comuni di: Prizzi - San
Cipirello - Buseto Palizzolo - Adrano - Pace del Mela - Castronovo di
Sicilia - Sant’Angelo di Brolo - Menfi - S. Lucia del Mela.

Mancato accoglimento dell’istanza del comune di
Calatabiano per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scari- (2016.47.2848)132
co di acque reflue urbane depurate.
Con decreto 22 novembre 2016, n. 1798, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 bis della legge n. 241/190 e dell’art. 11 bis, comma 2, della
legge regionale n. 10/91 e loro ss.mm.ii., non ha accolto favorevolmente l’istanza del 12 febbraio 2016, n. 1964 trasmessa dal comune
di Calatabiano al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e
finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione sito in c.da Imperio nel territorio comunale di
Calatabiano.
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2016.47.2849)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di componenti della prima Commissione
provinciale di conciliazione di Palermo.

Con decreto n. 4952 del 16 novembre 2016 del dirigente del servizio XXIV-Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, sono stati sostituiti tre componenti della prima Commissione provinciale di conciliazione istituita
con decreto n. 113532 del 27 novembre 2014.
Il sig. Saitta Alberto, nato a Palermo il 10 agosto 1965, è stato nominato componente effettivo in sostituzione del sig. Argento Gabriele, la
sig.ra Sciarrotta Caterina, nata a Palermo il 9 dicembre 1963, è stata
nominata componente supplente in sostituzione della sig.ra Sciacca
Francesca Paola, in rappresentanza della Confcommercio.
Il sig. Argento Gabriele, nato a Palermo il 15 maggio 1949, è
stato nominato componente supplente in sostituzione del sig.
Taranto Salvatore, dimissionario, in rappresentanza della
Confagricoltura.

Provvedimenti concernenti chiusura di progetti presentati a valere sull’avviso pubblico n. 1/2011 Inclusione socio(2016.48.2910)091
lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione
sociale.
Sostituzione di componenti della seconda Commissione
Si comunica che nei siti: www.sicilia-fse.it e http://dipartimentofamiglia-sicilia.it è stato pubblicato il decreto n. 2238 del 6 settembre provinciale di conciliazione di Palermo.
2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre
2016, reg. n. 5, fgl. n. 134, riguardante la chiusura del progetto Orient
Express, presentato a valere sull’avviso pubblico n. 1/2011 - inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione
sociale - Ente capofila: Associazione culturale Acuarinto - asse III P.O. F.S.E. Sicilia 2007/2013.

(2016.47.2858)132

Con decreto n. 4954 del 16 novembre 2016 del dirigente del servizio XXIV-Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, sono stati sostituiti tre componenti della seconda Commissione provinciale di conciliazione istituita con decreto n. 11353 del 27 novembre 2014.
La sig.ra Abbruscato Cinzia, nata a Palermo il 28 luglio 1967, è
stata nominata componente effettiva in sostituzione del sig. Barone
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Giuseppe, il sig. Genco Giuseppe, nato a Vicari (PA) il 17 giugno 1959,
è stato nominato componente supplente in sostituzione della sig.ra
Sciacca Francesca Paola, in rappresentanza della Confcommercio.
Il sig. Argento Gabriele, nato a Palermo il 15 maggio 1949, è
stato nominato componente supplente in sostituzione del sig.
Taranto Salvatore, dimissionario, in rappresentanza della
Confagricoltura.

(2016.48.2910)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Revoca del decreto 16 marzo 2011, relativo all’ammissione a finanziamento di un intervento da realizzare nel comune di Furci Siculo a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del
PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2087 del 15 settembre 2016, registrato in data 26 ottobre 2016, reg. 1, foglio n. 58,
dalla Corte dei conti, è stato revocato il D.D.G. n. 542/S9 del 16 marzo
2011, di finanziamento dell’intervento: lavori di sistemazione e messa
in sicurezza del piano viabile della strada Furci - Artale nel comune
di Furci Siculo, della Città metropolitana di Messina (ex Provincia
regionale di Messina) a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del PO
FESR 2007-2013, dell’importo di € 196.000,00, identificato con il
CUP B17H07001250001 - Codice operazione SI 1 7453.

(2016.47.2861)133

Finanziamento ed impegno di spesa per un progetto a
valere sul Piano nazionale della sicurezza stradale da realizzare nel comune di Licata.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2630 del 2
novembre 2016, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture in data 9 novembre 2016 al n. 12 scheda
25, è stato cofinanziato il progetto di “Realizzazione di un centro di
monitoraggio della sicurezza stradale”, CUP: C69J07000200006, al
comune di Licata, dell’importo complessivo di € 200.000,00 ed è
stato assunto l’impegno della somma complessiva di € 140.000,00, a
valere sul P.N.S.S., da imputare € 93.257,00 nell’esercizio finanziario
2017 ed € 46.743,00 nell’esercizio finanziario 2018, capitolo 876413
del bilancio della Regione sicilia, rubrica “Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti”, codificato al n.
U.2.03.01.02.003 del piano conti finanziario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. e i.
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Rettifica e sostituzione dello schema di convenzione tra
i soggetti attuatori e la Regione siciliana, per le attività a
valere sull’avviso pubblico n. 6/2016, e integrazione e sostituzione del format del “Modulo di iscrizione FSE” - PO FSE
2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7187 del 23
novembre 2016, è stato rettificato e sostituito lo schema di convenzione (All. 1), tra i soggetti attuatori e la Regione siciliana per le attività a valere sull’avviso pubblico n. 6/2016 per il finanziamento di
contratti di formazione specialistica nell’area medico-sanitaria in
Sicilia - Programma operativo - Fondo sociale europeo Sicilia 20142020, ed è stato integrato e sostituito il format del “Modulo di iscrizione FSE” (All. 2), già approvati con D.D.G. n. 6435 del 25 ottobre
2016.
Il suddetto D.D.G. n. 7187 del 23 novembre 2016 è pubblicato
per esteso, completo degli allegati, nel sito ufficiale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, nell’area del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale e nel sito del Fondo
sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2016.49.2971)137

Aggiornamento dell’albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione.

Si rende noto che il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione sicilia ha emanato il decreto n. 7324 del 29 novembre 2016, di aggiornamento dell’albo regionale del personale docente e non docente dei
corsi di formazione, istituito con l’art. 14 della legge regionale n.
24/1976, col quale è stato sostituito l’allegato “A” del D.D.G. n. 5586
del 23 settembre 2016, contenente l’elenco degli operatori iscritti
all’albo regionale, col rettificato allegato “A-bis”, che costituisce parte
integrante del suddetto decreto.
Il testo integrale del D.D.G., col relativo allegato “A-bis”, è pubblicato on line nel sito della Regione siciliana, Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale, nelle News “In Primo Piano” e nella
sezione “Info e Documenti”, sottosezione Accreditamento e Albo
regionale dei formatori.
Il responsabile unico della procedura è la dr.ssa Maria Teresa
Garofalo, telef. +39 091 7073093, e-mail: teresa.garofalo@regione.
sicilia.it.

(2016.48.2934)091

(2016.47.2862)110

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori
dei conti dell’ERSU di Palermo.

Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
presentati a valere sull’avviso n. 4/2015 “Realizzazione dei
percorsi formativi di istruzione e formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015/2016 Programma operativo della Regione siciliana - Fondo sociale
europeo 2014-2020”.

Con decreto n. 7149 del 18 novembre 2016, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha sostituito la dott.ssa
Patrizia Crivello, componente effettivo del collegio dei revisori dei
conti dell’Ente regionale sul diritto allo studio universitario di
Palermo, in rappresentanza dell’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale, con il dott. Giovanni Ravì, già componente supplente dello stesso, giusto D.A. n. 36/Gab del 5 agosto
2014.
Il collegio dei revisori dei conti dell’Ente regionale sul diritto allo
studio universitario di Palermo risulta così composto:
– dott.ssa Bonanno Filippa, nata a Palermo il 26 gennaio 1965 presidente;
– dott. Ravì Giovanni, nato a Palermo il 15 marzo 1964 - componente effettivo;
– dott. Roccella Leonardo, nato a Palermo il 25 aprile 1966 componente effettivo;
– dott. Santoro Gaetano, nato a Palermo il 9 ottobre 1961 - componente supplente in rappresentanza dell’Assessorato dell’economia.

Con decreto n. 6045 dell’11 ottobre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’avviso n. 4/2015 - costituita dall’allegato elenco:
Elenco 1 - Ammessi a finanziamento.
In favore dei soggetti proponenti utilmente inseriti nell’Elenco 1
- Ammessi a finanziamento è impegnata la somma complessiva di €
34.464.387,41 sul capitolo 372548 del bilancio della Regione siciliana
e precisamente:
– € 17.232.193,71 per l’esercizio finanziario 2016;
– € 17.232.193,70 per l’esercizio finanziario 2017.
Il suddetto decreto e relativi elenchi sono stati registrati dalla
Corte dei conti in data 7 dicembre 2016, reg. 2, fgl. 165, e sono pubblicati nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo
sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2016.47.2881)088

(2016.50.2995)137
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Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
presentati a valere sull’avviso n. 7/2016 “Realizzazione dei
percorsi formativi di istruzione e formazione professionale seconda e quarta annualità a.s.f. 2016/2017 - Programma
operativo della Regione siciliana - Fondo sociale europeo
2014-2020”.

Con decreti n. 2195 e n. 2196 dell’11 novembre 2016 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni l’accreditamento istituzionale alla società “Studio Lo Duca s.r.l.” per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale
e per l’ambulatorio di radiologia, entrambi siti nel comune di
Milazzo (ME) in via G. Rizzo n. 75.

Con decreto n. 6060 del 12 ottobre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’avviso n. 7/2016 - costituita dall’allegato elenco:
Elenco 1 - Ammessi a finanziamento.
In favore dei soggetti proponenti utilmente inseriti nell’Elenco 1
- Ammessi a finanziamento è impegnata la somma complessiva di €
12.885.438,26 sul capitolo 372548 del bilancio della Regione siciliana
e precisamente:
– € 6.442.719,13 per l’esercizio finanziario 2016;
– € 6.442,719,13 per l’esercizio finanziario 2017.
Il suddetto decreto e relativi elenchi sono stati registrati dalla
Corte dei conti in data 7 dicembre 2016, reg. 2, fgl. 164, e sono pubblicati nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione
professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo
sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2016.47.2828)102

(2016.50.2996)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 2191 dell’11 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale della società denominata “Centro
nucleare s.a.s di Genovese Adele & C.” per la gestione dell’ambulatorio di radiologica sito nei locali di via Trieste n. 48 nel comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Con decreto n. 2198 dell’11 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni l’accreditamento
istituzionale alla società “Analisi Quattrocchi Maria & Mirici s.n.c.”
per la gestione del laboratorio di analisi sito nel comune di Tortorici
(ME) in via Stradale S. Nagra n. 1/A”.

(2016.47.2831)102

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2221 del
16 novembre 2016, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale
della casa di cura S. Rita s.r.l., sita in via dott. Consoli, 47/49,
Catania.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.47.2868)102

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2222 del
16 novembre 2016, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale
della casa di cura Igea s.r.l., sita in via Roma, 193, Partinico (PA).
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2016.47.2869)102

(2016.47.2830)102

Con decreto n. 2192 dell’11 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale alla società Kabat s.r.l. per la gestione
del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sito
nel comune di Bagheria (PA) in via Plauto n. 2.

Con decreto n. 2245 del 18 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di
radiologia diagnostica, alla struttura denominata “La Diagnostica
CFT s.r.l.”, partita IVA 00607590866, per la gestione della struttura
omonima sita nel comune di Catenanuova (EN) via Libertà n. 118.

(2016.47.2852)102

(2016.47.2827)102

Con decreto n. 2193 dell’11 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale della società denominata “Consud s.c. a
r.l.”, avente sede nel comune di Palermo in via Suor Maria Dolores Di
Majo n. 7 per la gestione della struttura di medicina di laboratorio
aggregata costituita da un laboratorio centralizzato, con annesso
punto di accesso, sito in via Suor Maria Dolores Di Majo n. 13 nel
comune di Palermo, da cinque punti di accesso siti nel comune di
Palermo in via Cataldo Parisio nn. 114/116 piano terra, in via
Maggiore Toselli n. 17 piano terra, in via Carlo Pisacane n. 8 piano
terra, in via Isidoro Carini n. 16 piano terra e nel comune di
Casteldaccia (PA) in via Roma n. 76 piano terra e primo piano, e da
quattro punti prelievo siti in piazza P. Mattarella n. 13 piano rialzato
nel comune di Ciminna (PA), in via A. Reres n. 49 piano terra nel
comune di Mezzojuso (PA), in via Garibaldi n. 82 piano terra nel
comune di Ventimiglia di Sicilia (PA) e in via Berlinguer n. 33 piano
terra nel comune di Villafrati (PA).

(2016.47.2829)102

Con decreto n. 2246 del 18 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di
cardiologia, alla struttura denominata “Ambulatorio di cardiologia
dott. Nunzio Trovato e C. s.a.s.” cod. struttura 403400 - partita IVA
01801470855, per la gestione della struttura omonima con sede nel
comune di Gela (CL) in via Donizetti, 14/16.

(2016.47.2851)102

Con decreto n. 2247 del 18 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di
cardiologia, alla struttura denominata “Ambulatorio di cardiologia
dott. Ragusa Vincenzo e C. s.n.c.” cod. struttura 404400 - partita IVA
01906800857, per la gestione della struttura omonima con sede nel
comune di Niscemi (CL) via Samperi n. 51.

(2016.47.2854)102
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Con decreto n. 2248 del 18 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di
oculistica, alla struttura denominata “Centro medico specialistico
Cammarata s.r.l.” cod. struttura 404900 - partita IVA 01936240819,
per la gestione della struttura omonima con sede nel comune di
Marsala (TP), in via San Giovanni Bosco n. 48.

(2016.47.2856)102

Con decreto n. 2284 del 23 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso alla struttura denominata
“Centro professionale assistenza italiani disagiati” (CE.P.AI.D.), partita IVA 01880700818 - per la gestione della struttura omonima sita
nel comune di Marsala (TP) in via Ferruccio Angileri n. 2, per l’erogazione di n. 19 prestazioni giornaliere in regime domiciliare e n. 40
prestazioni giornaliere in regime extramurale da erogarsi presso il
Distretto sanitario di Marsala e n. 57 prestazioni giornaliere in regime domiciliare da erogarsi presso il distretto sanitario di Pantelleria.

(2016.47.2887)102

Accreditamento istituzionale della Comunità terapeutica
assistita gestita dalla società Piassistenza s.r.l., sita nel
comune di Messina.

Con decreto n. 2199 dell’11 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata istituzionalmente accreditata la struttura Comunità terapeutica assistita (C.T.A.) sita nel comune di Messina
in via XXIV Maggio n. 155 gestita dalla società Piassistenza s.r.l.,
avente sede legale nel comune di Trapani in via G. Errante n. 11.

(2016.47.2832)102
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Rettifica del decreto 15 settembre 2016, relativo al rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale concesso
alla struttura “Dental studio s.r.l.”, con sede in Leonforte.

Con decreto n. 2249 del 18 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nell’art. 1 del D.D. n. 1681 del 15 settembre
2016, le parole “sito in Enna” sono sostituite dalle parole “sito in
Leonforte (EN)”.
Resta confermato quanto disposto con il D.D. n. 1681 del 15 settembre 2016 e non modificato dal presente provvedimento.

(2016.47.2853)102

Ricostituzione del Gruppo regionale di coordinamento
di cui all’articolo 2 del D.A. n. 2575 del 12 novembre 2011.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2257 del 21 novembre
2016, è stato ricostituito il Gruppo regionale di coordinamento di cui
all’articolo 2 del D.A. n. 2575 del 12 dicembre 2011, al fine di aggiornare ed attualizzare il documento tecnico “Impianto transcatetere di
protesi valvolare aortica in pazienti con stenosi valvolare severa sintomatica” approvato con il predetto decreto, che risulta così composto:
• per l’Assessorato della salute:
– dott. Sergio Buffa;
– dott. Giovanni De Luca;
– dott.ssa Lucia Li Sacchi;
– dott. Salvatore Scondotto;
– dott. Maurizio Varia.
Esperti esterni:
– prof. Corrado Tamburino;
– dott. Giacomo Chiarandà;
– dott. Antonino Nicosia;
– dott. Michele Pilato;
– dott. Gaetano Satullo.

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale (2016.47.2857)102
dalla società Studio dentistico dr. Gulisano di Prospero
Gulisano Mario & C. s.a.s. alla società Studio dentistico
Revoca del decreto 11 settembre 2015, relativo all’assedott.ssa Francesca Scala & C. s.a.s., con sede nel comune di
gnazione alla società cooperativa Form.a.s. di n. 20 posti di
Catania.
R.S.A.

Con decreto n. 2237 del 17 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società denominata “Studio dentistico dr. Gulisano di Prospero Gulisano Mario & C. s.a.s. alla società
denominata “Studio dentistico dott.ssa Francesca Scala & C. s.a.s.”,
codice fiscale/partita IVA 04862910876, per la branca di odontoiatria,
concesso per la gestione della struttura sita nel comune di Catania,
piazza Abramo Lincoln n. 19.

(2016.47.2850)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 2244 del 18 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Ippedico
Francesco” alla società “Ippedico Francesco s.r.l.s.”, con sede nel
comune di Villasmundo - Melilli (SR) in via Regina Elena n. 45.

(2016.47.2855)102

Con decreto n. 2283 del 23 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Laboratorio
anali cliniche d.ssa Cannata” alla società “Centro diagnostico
Cannata s.a.s. di Maria Donata Cannata”, sita nel comune di Riesi
(CL) in via I Maggio n. 96.

(2016.47.2885)102

Con decreto n. 2275 del 22 novembre 2016 dell’Assessore per la
salute, è stato revocato il D.A. n. 1533 dell’11 settembre 2015, con il
quale si è proceduto all’assegnazione di n. 20 posti di R.S.A. alla
società cooperativa Form.a.s., con contestuale decadenza del relativo
parere di compatibilità.
Il provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito dell’Assessorato regionale della salute.

(2016.47.2859)102

Provvedimenti concernenti sospensione dell’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 2285 del 23 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, preso atto delle non conformità rilevate
dall’UO accreditamento dell’Asp di Caltanissetta, di cui alle note prot.
n. 436/SAI del 20 giugno 2016, prot. n. 485/SAI del 7 luglio 2016 e
prot. n. 687/Accr. del 27 ottobre 2016, l’accreditamento istituzionale
per lo svolgimento dell’attività di laboratorio analisi cliniche generali
di base concesso alla struttura “Laboratorio Analisi Cliniche
Biomedica s.r.l.”, sita in via Cairoli n. 1 nel comune di Gela (CL), è
stato sospeso per trenta giorni a partire dalla data di adozione del
suddetto provvedimento.

(2016.47.2886)102

Con decreto n. 2286 del 23 novembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
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torio epidemiologico, preso atto delle non conformità rilevate
dall’UO accreditamento dell’Asp di Caltanissetta, di cui alle note prot.
n. 532/SAI dell’1 agosto 2016, e prot. n. 686/Accr. del 27 ottobre 2016,
l’accreditamento istituzionale per lo svolgimento dell’attività di laboratorio analisi cliniche generali di base concesso alla struttura
“Laboratorio Analisi Cliniche dr. Michele Piombino s.a.s.”, sita in via
Alpi n. 74/A nel comune di Delia (CL), è stato sospeso per trenta giorni a partire dalla data di adozione del suddetto provvedimento.

(2016.47.2888)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
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richiamato D.A. n. 81/Gab/2016 presso il comune di Biancavilla (CT)
per provvedere all’adozione del P.R.G. e successivi adempimenti, fino
alla trasmissione degli atti all’ARTA, è stato confermato nell’incarico
per ulteriori tre mesi.

(2016.47.2834)114

Con decreto n. 404/Gab del 16 novembre 2016 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2 del D.A. n. 84/Gab del 24 febbraio 2016, nonchè ai sensi dell’art. 176
OO.RR.E.L., l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso
questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il sopra
richiamato D.A. n. 84/Gab/2016 presso il comune di Santa Venerina
(CT) per provvedere all’adozione del P.R.G. e successivi adempimenti,
fino alla trasmissione degli atti all’ARTA, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi.

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un centro commerciale
con raccordo autostradale da realizzare nel territorio del (2016.47.2835)114
comune di Messina - società Iniziative Commerciali ITC s.r.l.
L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 299/Gab
del 15 novembre 2016, esperita la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e di valutazione
di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, ha escluso con
prescrizione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale
prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, il “Progetto di un centro
commerciale con relativo raccordo autostradale” in località
Tremestieri nel comune di Messina.
Società proponente: Iniziative Commerciali ITC s.r.l. (ex
Italcantieri S.p.A.).
Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014.

(2016.47.2825)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Lampedusa e Linosa - programma
costruttivo.

Con decreto n. 405/Gab del 16 novembre 2016 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 221/Gab del 20 maggio 2016 e
successiva proroga disposta con D.A. n. 322/Gab del 5 agosto 2016,
con il quale l’arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso
questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il
comune di Lampedusa e Linosa (AG) per provvedere, previa verifica
degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla trasmissione al consiglio comunale degli
atti occorrenti all’approvazione del programma costruttivo della
società cooperativa San Gerlando, per la realizzazione di n. 15 alloggi
in Lampedusa.

(2016.47.2824)048

Parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto della società Asja Ambiente S.p.A., con sede legale in
Torino, relativo alla realizzazione di un parco eolico nel
comune di Buseto Palizzolo.

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l’Assessore
per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 400/Gab del 16 novembre
2016, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, con
prescrizioni, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sul
progetto avanzato dalla società Asja Ambiente S.p.A., con sede legale
in Torino, corso Vinzaglio, 24, relativo alla realizzazione del parco
eolico sito nel comune di Buseto Palizzolo (TP) contrada Murfi,
mediante l’istallazione di 4 aerogeneratori della potenza unitaria di 2
MW e potenza complessiva di 8,0 MW nonché delle opere connesse
indispensabili al suo funzionamento.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione all’albo regionale del turismo sociale dell’associazione Kermesse, con sede principale in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2952 del 16 novembre 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale del turismo
sociale dell’associazione Kermesse, avente sede principale a Palermo
in via Giuseppe Sciuti n. 85/R - cap 90144 e sede periferica a Piana
degli Albanesi (PA), in via Giorgio Burlesci n. 9 - cap 90037.

(2016.47.2842)111

(2016.47.2826)119

Iscrizione dell’associazione pro loco Trapani Centro al
relativo albo regionale.

Provvedimenti concernenti proroga dell’incarico confeCon decreto n. 2954 del 16 novembre 2016 del dirigente del serrito a commissari ad acta presso i comuni di Biancavilla e
vizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
Santa Venerina - adozione P.R.G.
Con decreto n. 403/Gab del 16 novembre 2016 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.A. n.
81/Gab del 23 febbraio 2016, nonché ai sensi dell’art. 176
OO.RR.E.L., l’arch Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso
questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il sopra

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco dell’associazione pro loco Trapani Centro, con sede
nel comune di Trapani centro, in via Castelvetrano n. 4 - cap 91100,
ai sensi del decreto n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015.

(2016.47.2839)111

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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