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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 dicembre 2016.
Approvazione del riparto definitivo ed assunzione dell’impegno delle risorse disponibili in favore dei comuni in
dissesto, sul Fondo straordinario di cui all’art. 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2014 secondo le disposizioni dell’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni”;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, che prescrive in capo al dirigente generale l’attuazione
dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;
Visto l’ultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 4 del
decreto legge n. 101/2013, introdotto dall’art. 1, comma
215, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che nei
comuni in dissesto la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato è subordinata all’assunzione integrale
degli oneri a carico della Regione, ai sensi dell’articolo
259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267/2000;
Visto l’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come modificato dall’art. 2,
comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, che
ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per compensare gli
effetti degli squilibri finanziari delle autonomie locali
derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al comma
6 del medesimo articolo;
Visto il comma 6 dell’art. 27 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale è stato disposto che, in sede
di riparto del Fondo straordinario, i trasferimenti ai
comuni beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e
s.m.i. vengano decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all’anno precedente e le economie derivanti dall’applicazione
del succitato comma vadano utilizzate per la copertura
degli oneri per il personale con contratto a tempo determi-

nato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto
previsto dalla vigente normativa statale;
Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2016-2018, approvato con la legge regionale
17 marzo 2016, n. 4;
Vista la deliberazione n. 76 del 22 marzo 2016, con la
quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle
previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato tra l’altro il
Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio
finanziario gestionale per l’anno 2016;
Visto il D.D.G. n. 78 del 24 maggio 2016, con il quale,
per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è stato definito il riparto delle risorse, alla data medesima - rinvenienti sul Fondo
straordinario di cui precedentemente detto, alla luce di
quanto disposto dall’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Vista la nota n. 10585 dell’8 luglio 2016, con la quale il
servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli enti
locali” ha richiesto - al Dipartimento regionale dell’energia - di conoscere l’elenco dei comuni beneficiari delle
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni nonché i rispettivi proventi derivanti dalla
medesima disposizione riferiti all’anno 2015;
Vista la nota n. 27999 del 22 luglio 2016, con la quale
il Dipartimento regionale dell’energia ha dato riscontro
alla surrichiamata nota n. 10585/2016;
Visto il D.D.G. n. 187 del 6 settembre 2016, con il
quale, per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è stato definito il
riparto delle risorse, alla data medesima - rinvenienti sul
Fondo straordinario di cui precedentemente detto, alla
luce di quanto disposto dall’art. 27, comma 6, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto il D.A. n. 354/S.2 del 28 dicembre 2016, con il
quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ha approvato il piano definitivo di riparto del Fondo di cui all’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., e con il quale sono stati individuati, per l’anno 2016,
gli enti destinatari della quota del fondo, il numero dei
lavoratori coinvolti nell’ambito della quantificazione della
quota del fondo, nonché i limiti massimi degli importi ivi
erogabili precedentemente individuati con il D.A. n.
374/S.2 del 30 dicembre 2015, con il D.A. n. 116/S.2 del 23
giugno 2016 e con il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016;
Visto l’allegato “A” al suddetto D.A. n. 354/S.2/2016 e più
precisamente ai dati risultanti dalla colonna “B” consistenti
nelle economie realizzate a seguito dell’applicazione dell’art.
27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Considerato che per il perseguimento delle finalità di
cui all’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, si rendono disponibili risorse finanziarie pari €
1.685.492,88 mediante le economie realizzate e nella
tabella sotto riportate:

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il D.D.G. n. 188/S.2 del 6 settembre 2016, con il
quale, per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è stato definito, in
favore dei comuni in dissesto finanziario al 31 luglio 2015,
il riparto delle risorse disponibili nel bilancio della
Regione previste ed autorizzate dall’art. 2, prima parte, del
comma 1 della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13;
Visto il D.D.G. n. 296/S.2 del 2 dicembre 2016, con il
quale, per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è stato definito, in
favore dei comuni in dissesto finanziario, il riparto delle
risorse disponibili nel bilancio della Regione in base
all’art. 7, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3 per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 9/2015 e s.m.i.;
Considerato che sulla scorta di quanto precedentemente detto si può procedere alla ripartizione definitiva,
in favore dei comuni in dissesto finanziario, delle risorse
finanziarie disponibili per l’intervento di cui al comma 6
del più volte citato art. 27 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 pari, come detto, a € 1.685.492,88;
Considerato che con la nota n. 13094 del 6 settembre
2016 il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” ha già riferito in merito ai dati trasmessi dai
comuni già in dissesto finanziario in merito all’intervento
finanziario di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale
30 giugno 2016, n. 13, sulla base dei quali ha già proposto
un’ipotesi di riparto delle risorse disponibili - alla data del
6 settembre 2016 - nel bilancio regionale per l’intervento
di cui all’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 e per le finalità di cui all’art. 30, comma 7 della
legge regionale 28 gennaio 2014. n. 5 e s.m.i. e che tale ipotesi è stata approvata dal già citato D.D.G. n. 187/S.2/2016;
Considerato che, per la ripartizione definitiva - in
favore dei comuni in dissesto finanziario - delle risorse
finanziarie disponibili per l’intervento previsto dal più
volte citato all’art. 27, comma 6, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 pari, come sopra detto, a € 1.685.492,88;
Vista la nota n. 19673 del 29 dicembre 2016, con la
quale il servizio 2 “Assetto organizzativo e funzionale degli
enti locali” riferisce in merito ai dati trasmessi dai comuni
già in dissesto finanziario in merito all’intervento finanziario di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale 30
giugno 2016, n. 13, sulla base dei quali propone un’ipotesi
di riparto definitivo delle risorse complessivamente disponibili nel bilancio regionale per l’intervento di cui all’art.
27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e
per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
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Ritenuto, quindi necessario, di procedere con immediatezza sulla scorta degli elementi risultanti dai già citati
D.D.G. n. 188/S.2 del 6 settembre 2016 - D.D.G. n. 296/S.2
del 2 dicembre 2016 - D.A. n. 354/S.2/2016 e limitatamente
a quanto risultante dai dati trasmessi in merito:
1. all’onere annuo complessivo per ciascun lavoratore
sulla base del contratto di lavoro vigente, con esclusione
comunque degli assegni familiari e di ogni eventuale
indennità non contrattualmente prevista;
2. al riconoscimento - ai soli fini della procedura di
riparto - del numero massimo di 24 ore settimanali;
3. alla contabilizzazione degli oneri solo per i lavoratori in atto riconosciuti dal Fondo straordinario di cui
all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i.;
alla ripartizione definitiva delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili nel bilancio della Regione
per l’intervento di cui all’art. 27, comma 6, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 e per le finalità di cui all’art.
30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i.;
Visto l’allegato prospetto di riparto “All. A” determinato alla luce di quanto sopra esposto;
Ritenuto di poter provvedere all’approvazione dell’allegato prospetto “All. A” con il quale è stato definito il
riparto definitivo delle risorse autorizzate dall’art. 27,
comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - pari
a 1.685.492,88 - per le finalità di cui all’art. 30, comma 7,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che
comprende integralmente quello già approvato con il
summenzionato D.D.G. n. 187/S.2/2016;
Ritenuto, altresì, al fine di potere dare completa attuazione all’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 di poter impegnare per l’esercizio finanziario
2016, sul capitolo di spesa 191310 Rubrica Dipartimento
autonomie locali - l’importo di 1.685.492,88;
Per quanto in premessa specificato;
Decreta:

Art. 1
Approvazione riparto

Per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato l’allegato prospetto “All. A”, che costituisce parte integrante del
presente decreto, con il quale è stato definito il riparto
delle risorse disponibili sul Fondo straordinario citato in
premessa, alla luce di quanto disposto dall’art. 27, comma
6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ammontanti
complessivamente a 1.685.492,88.
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Art. 2
Copertura finanziaria

Art. 6
Adempimenti artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Per le finalità di cui all’art. 1 del presente decreto, in
favore delle Autonomie locali individuate nell’allegato “A”
del medesimo decreto, è assunto sul capitolo 191310 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2016 - Rubrica Dipartimento autonomie locali - l’impegno
di spesa della somma di 1.685.492,88.

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare.

Art. 3
Concessione del contributo straordinario

Art. 7
Ricorso

Gli importi, individuati a seguito del riparto approvato
con l’art. 1 del presente decreto, vengono concessi per le
Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - ai comuni individuati con l’al- Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica
legato “A” del presente decreto.
dello stesso.
Art. 4
Liquidazione delle risorse finanziarie

Art. 8
Pubblicazione

Con successivo provvedimento si provvederà ad autoIl presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cenrizzare la liquidazione degli importi concessi con l’art. 3 trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 57 del D.lgs n.
118/2011 e s.m.i. e, successivamente, pubblicato ai sensi
del presente decreto.
dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014,
Art. 5
n. 21 e s.m.i. nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali nonché nella Gazzetta Ufficiale
Piano dei conti integrato
della Regione siciliana.
La spesa prevista dal presente provvedimento è codifiPalermo, 29 dicembre 2016.
cata con il seguente codice di V livello del piano dei conti
integrato:
PF U.1.04.01.02.003
CE 2.3.1.01.02.003
SP 2.4.3.02.01.02.003.

MORALE

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica in data 10 gennaio 2017 al
n. 8805.

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
Allegato A
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
(2017.1.20)072
Z
IO.U
N .R.
E S
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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

7

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
.

8

27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

DECRETO 29 dicembre 2016.
Definizione del riparto ed assunzione dell’impegno delle
risorse finanziarie in favore dei comuni beneficiari delle
disposizioni di cui all’art. 13, comma 4, della legge regionale
15 maggio 2013, n. 9 a titolo di ristoro delle decurtazioni
effettuate a seguito dell’applicazione dell’art. 27, comma 6,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 che prescrive in capo al dirigente generale l’attuazione
dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni e, in particolare,
l’art. 57, che disciplina la liquidazione della spesa;
Visto l’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come modificato dall’art. 2,
comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2, che
ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli
effetti degli squilibri finanziari delle autonomie locali
derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al comma
6 del medesimo articolo;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016 Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2016-2018;
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Vista la deliberazione n. 76 del 22 marzo 2016, con la
quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle
previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha approvato, tra l’altro il
Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio
finanziario gestionale per l’anno 2016;
Visto l’art. 27, comma 6, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale è stato disposto che, in sede
di riparto del fondo straordinario di cui all’art. 30, comma
7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 e s.m.i. vengano decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione,
riferiti all’anno precedente e le economie derivanti dall’applicazione del succitato comma vadano utilizzate per la
copertura degli oneri per il personale con contratto a
tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai
sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale;
Visto l’art. 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, con il quale è stato previsto - in favore dei
comuni beneficiari dalle disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - la
concessione di un contributo straordinario pari a complessivi 1.595 migliaia di euro per compensare gli effetti
finanziari determinati dall’applicazione l’art. 27, comma
6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e da ripartire
proporzionalmente alle decurtazioni effettuate in sede di
riparto, per l’esercizio finanziario 2016, del fondo straordinario di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 354/S.2 del 28 dicembre 2016, con il
quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ha approvato il piano definitivo di riparto del Fondo di cui all’art. 30,
comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
s.m.i., e con il quale sono stati individuati, per l’anno 2016,
gli enti destinatari della quota del fondo, il numero dei
lavoratori coinvolti nell’ambito della quantificazione della
quota del fondo, nonché i limiti massimi degli importi ivi
erogabili precedentemente individuati con il D.A. n.
374/S.2 del 30 dicembre 2015, con il D.A. n. 116/S.2 del 23
giugno 2016 e con il D.A. n. 178/S.2 del 10 agosto 2016;
Considerato che per il perseguimento delle finalità di
cui all’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 - dalla ripartizione delle risorse finanziarie di
cui al fondo straordinario per compensare gli effetti degli
squilibri finanziari delle autonomie locali - si sono rese
disponibili risorse pari a € 1.685.492,88 quali economie
realizzate e nella tabella sotto riportate

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il D.D.G. n. 358 del 29 dicembre 2016, con il
quale, per le finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è stato definito il
riparto delle risorse finanziarie pari a € 1.685.492,88
determinate con il disposto normativo di cui all’art. 27,
comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Considerato che per il perseguimento delle finalità di
cui all’art. 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre
2016, n. 24 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, capitolo 191317, per l’esercizio
finanziario 2016 si rendono disponibili 1.595 migliaia di
euro;
Visto l’allegato prospetto “All. A” riguardante il riparto
delle risorse finanziarie autorizzate con il più volte citato
art. 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n.
24 ed ammontanti complessivamente a 1.595 migliaia di
euro;
Ritenuto di poter provvedere all’approvazione dell’allegato prospetto “All. A” con il quale è stato definito, proporzionalmente alle decurtazioni effettuate in sede di
riparto - per l’esercizio finanziario 2016 - del fondo straordinario di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il riparto delle risorse finanziarie autorizzate dall’art. 8, comma 6, della legge regionale 5
dicembre 2016, n. 24;
Ritenuto, per quanto sopra detto e al fine di poter
compensare gli effetti finanziari prodotti - dall’applicazione l’art. 27, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 - ai comuni beneficiari dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9, di poter impegnare per l’esercizio finanziario 2016,
sul capitolo di spesa 191317 - Rubrica Dipartimento autonomie locali - l’importo di € 1.595.000,00;
Per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Approvazione riparto
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Art. 4
Liquidazione delle risorse finanziarie

Con successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare la liquidazione degli importi concessi con l’art. 3
del presente decreto.
Art. 5
Piano dei conti integrato

La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con il seguente codice di V livello del piano dei conti
integrato:
PF U.1.04.01.02.003
CE 2.3.1.01.02.003
SP 2.4.3.02.01.02.003.
Art. 6
Rendicontazione

I comuni individuati nell’allegato “A” approvato con
l’art. 1 del presente decreto - secondo quanto previsto
dall’art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni - hanno l’obbligo
della presentazione, entro sessanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario dell’avvenuta liquidazione, del
rendiconto del contributo concesso con l’art. 3 del presente decreto al Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il termine di cui sopra fatto cenno è perentorio e la sua
inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario.
Art. 7
Adempimenti artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare.

Per le finalità di cui all’art. 8, comma 6, della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 24, è approvato l’allegato
Art. 8
prospetto “All. A”, che costituisce parte integrante del preRicorso
sente decreto, con il quale è stato definito il riparto delle
Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
risorse finanziarie autorizzate con il medesimo disposto
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidennormativo ammontanti complessivamente a € 1.595.000.00.
te della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.
Art. 2
Art. 9
Copertura finanziaria
Pubblicazione
Per le finalità di cui all’art. 1 del presente decreto, in
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cenfavore delle Autonomie locali individuate nell’allegato “A” trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n.
del medesimo decreto, è assunto sul capitolo 191317 del 118/2011 e s.m.i. e, successivamente, pubblicato ai sensi
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014,
2016 - Rubrica Dipartimento autonomie locali - l’impegno n. 21 e s.m.i. nel sito istituzionale del Dipartimento regiodi spesa della somma di € 1.595.000,00.
nale delle autonomie locali nonché nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 3
Palermo, 29 dicembre 2016.
Concessione del contributo straordinario
MORALE

Gli importi, individuati a seguito del riparto approvato
con l’art. 1 del presente decreto, vengono concessi a titolo
Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato delle
di contributo straordinario ai bilanci dei comuni indivi- autonomie locali e della funzione pubblica in data 10 gennaio 2017 al
duati con l’allegato “A” del presente decreto.
n. 8807.
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 18 gennaio 2017.
Integrazione dell’art. 4 del regolamento di attuazione
relativo all’Elenco dei soggetti esperti nelle materie oggetto
delle gare di appalto di competenza del servizio 6 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione - per l’affidamento dell’incarico della
redazione dei Capitolati Tecnici - settore sanità.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dalla legge 28
dicembre 2015, n. 221;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale”, in particolare gli articoli 55 e 56
della medesima legge;
Visto il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della citata legge regionale n.
9/2015;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice
appalti”, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE, per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2016 - S.O. n. 10;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche Amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013 e
norme collegate;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m. e
i.;
Visto il D.P.Reg. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il
quale è stato conferito l’incarico di ragioniere generale
della Regione siciliana;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 657 del 26
maggio 2016, con il quale, nel costituire la posizione di
comando presso il Dipartimento del bilancio e del tesoro
nei confronti dell’Avvocato Fabio Damiani (PA 16 ottobre
1967) per anni due, lo stesso viene preposto quale dirigente responsabile del servizio 6 “Centrale unica di committenza”, per l’espletamento dei compiti propri della Centrale;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 1826 del 7
novembre 2016 di approvazione dell’Elenco degli esperti e
del relativo regolamento di esecuzione;
Considerato che in sede di revisione e verifica dei
requisiti dei soggetti iscritti nell’Elenco degli esperti, tenuto presso la Centrale unica di committenza, è scaturita la
necessità di rivedere parzialmente quanto sancito dall’art.
4 del relativo regolamento;
Decreta:
Art. 1

Per tutto quanto in premessa citato, è approvato il
seguente emendamento aggiuntivo al regolamento di attuazione relativo all’Elenco dei soggetti esperti nelle materie
oggetto delle gare di appalto di competenza del servizio 6
“Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

11

servizi”, del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
- Ragioneria generale della Regione siciliana, per l’affidamento dell’incarico della redazione dei Capitolati Tecnici,
prodromici all’indizione delle medesime gare:
dopo le parole: ... “per i soggetti iscritti in ordini o albi
professionali” dell’art. 4 del regolamento, è aggiunto il
seguente periodo: “Viene riconosciuto come titolo abilitante, anche il diploma di scuola media superiore, a condizione che il soggetto abbia maturato una anzianità di
servizio presso la struttura pubblica di appartenenza, di
almeno 10 anni, con qualifica non inferiore a funzionario
direttivo od equipollente ed avere acquisito adeguate
capacità professionali, nell’ambito dell’acquisizione di
beni e servizi”.
Resta inteso che rimangono invariati tutti gli altri articoli non oggetto di revisione.
Art. 2

Il presente provvedimento viene inviato per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro, nel quale verrà aggiornato il regolamento di che trattasi, con l’inserimento dell’emendamento
aggiuntivo di cui al precedente art. 1, in assolvimento dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, così come sostituita dell’art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015, e
del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato D.Lgs. n. 97/2016.
Palermo, 18 gennaio 2017.

SAMMARTANO

(2017.3.157)102

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2016.
Nomina di ispettori REACH ai sensi del D.A. n. 1374 del
22 luglio 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al
terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e
Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Visto l’art. 7, c. 1, lett. c), (“Funzioni delegate alle
regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega
alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
e delle altre sostanze pericolose;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento n.
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n.
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76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre
2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse
finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio
2007, n. 10”, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti
previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il REACH ed, in particolare, il paragrafo 3 dell’all. I;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
Visto l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province
autonome del 29 ottobre 2009, recante “Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH)”;
Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 “Prescrizioni per la compilazione
delle Schede dati di sicurezza” che modifica il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il decreto dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34, parte I, del
12 agosto 2011, per il recepimento dell’Accordo tra lo
Stato e le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre
2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative
linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all’art. 2
individua l’Autorità competente regionale;
Visti, in particolare, i punti f) e g) dell’all. 1 al decreto
dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n.
1374/11 del 22 luglio 2011, con cui l’Autorità competente
regionale coordina le attività di controllo in materia di
REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;
Visto il D.D.G. n. 1645 del 5 settembre 2013, con il
quale sono stati nominati gli ispettori REACH per la durata di anni tre;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute all’avv. Ignazio Tozzo;
Ritenuto indispensabile garantire che i controlli siano
effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Ritenuto di dover procedere alla conferma della nomina di “ispettore REACH” gli operatori dei Dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.PP. con qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, forniti di specifica formazione in materia di REACH e CLP;
Decreta:
Art. 1

L’Autorità competente regionale per l’attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di
REACH e CLP si avvale dei Dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.PP. all’interno dei quali operano gli ispettori.
Art. 2

L’Autorità competente regionale nomina “Ispettore
REACH” il sotto elencato personale provvisto di qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP:
– d.ssa Beninati Luisa - tecnico della prevenzione ASP
Messina;
– dott. Bertolino Giovanni - tecnico della prevenzione
ASP Trapani;
– dott. Bianco Giuseppe - tecnico della prevenzione
ASP Trapani;
– dott. Cannarella Luigi - tecnico della prevenzione
ASP Ragusa;
– dott. Costa Paola - dirigente medico ASP Siracusa;
– dott. Faranda Francesco - dirigente chimico ASP
Messina;
– d.ssa Galluccio Gabriella - tecnico della prevenzione
ASP Palermo;
– dott. Maltese Ignazio - tecnico della prevenzione
ASP Messina;
– dott. Perricone Maria Rita - dirigente medico ASP
Siracusa;
– dott. Polisano Vincenzo - tecnico della prevenzione
ASP Trapani;
– dott. Ragusi Emanuele - tecnico della prevenzione
ASP Messina;
– d.ssa Rossi Rosaria Lucrezia Maria - tecnico della
Prevenzione ASP Catania;
– dott. Saccuta Aldo Stefano - tecnico della prevenzione ASP Siracusa;
– dott. Sole Giovanni - tecnico della prevenzione ASP
Palermo;
– dott. Vallone Francesco - tecnico della prevenzione
ASP Trapani;
– dott. Virgadauro Salvatore - tecnico della prevenzione ASP Caltanissetta;
– dott. Zullo Francesco - tecnico della prevenzione
ASP Catania.
Ai fini dell’identificazione, ciascun ispettore sarà fornito a cura dell’ASP di appartenenza di tessera di riconoscimento che ne attesti la nomina. La durata dell’incarico
è triennale, fermo restando le riconferme allo scadere del
triennio, al verificarsi del mantenimento dei requisiti.
Art. 3

Il personale di cui all’art 2, fatte salve le specifiche
competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su
tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto
7 Allegato A del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.
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Art. 4

I Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. con le
loro articolazioni dovranno garantire supporto tecnico-operativo per l’espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.
Art. 5

Presso il DASOE - Servizio 5 - U.O.5.1 viene confermato il “Gruppo di coordinamento” per le attività di controllo
composto dal dirigente dell’unità operativa 5.1 del servizio
5, o suo delegato, e da quattro ispettori abilitati all’accesso
al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale
(REACH.IT); il dirigente del servizio 5 assicura un coordinamento omogeneo, efficace ed efficiente delle attività di
controllo attraverso linee guida che contengono informazioni ed istruzioni per il personale che esegue i controlli.
Art. 6

Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli “ispettori REACH” saranno a carico delle AA.SS.PP. di appartenenza.
Art. 7

L’Autorità competente regionale dispone la notifica
del presente atto all’autorità competente nazionale (ACN)
presso il Ministero della salute, ai direttori generali/commissari straordinari e ai direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai
soggetti interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I.
Palermo, 20 settembre 2016.

TOZZO

(2017.1.40)102

DECRETO 2 gennaio 2017.
Rettifica del decreto 20 settembre 2016 n. 1742, concernente nomina di ispettori REACH ai sensi del D.A. n. 1374
del 22 luglio 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al
terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e
Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Visto l’art. 7, c. 1, lett. c), (“Funzioni delegate alle
regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega
alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
e delle altre sostanze pericolose;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istitui-
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sce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento n.
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n.
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre
2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse
finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio
2007, n. 10”, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti
previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il REACH ed, in particolare, il paragrafo 3 dell’all. I;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
Visto l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province
autonome del 29 ottobre 2009, recante “Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e
relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento
CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 “Prescrizioni per la compilazione
delle Schede dati di sicurezza” che modifica il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto il decreto dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34, parte I, del
12 agosto 2011, per il recepimento dell’Accordo tra lo
Stato e le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre
2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative
linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all’art. 2
individua l’Autorità competente regionale;
Visti, in particolare, i punti f) e g) dell’all. 1 al decreto
dell’Assessore per la salute della Regione siciliana n.
1374/11 del 22 luglio 2011, con cui l’Autorità competente
regionale coordina le attività di controllo in materia di
REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;
Visto il D.D.G. n. 1645 del 5 settembre 2013, con il
quale sono stati nominati gli ispettori REACH per la durata di anni tre;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute all’avv. Ignazio Tozzo;
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Visto il D.D.G. n. 1742 del 20 settembre 2016, con il
quale sono stati nominati gli ispettori REACH per la durata di anni tre;
Considerato che con il D.D.G. n. 1742 del 20 settembre
2016 è stata erroneamente nominata ispettore REACH la
dott.ssa Maria Rita Perricone, dirigente medico ASP di
Siracusa, non in possesso dei requisiti di ispettore
REACH;
Considerato che con lo stesso decreto è stato nominato ispettore REACH il dott. Emanuele Ragusi, tecnico
della prevenzione dell’ASP di Messina, che ha presentato
le dimissioni dall’incarico;
Ritenuto indispensabile procedere alla parziale rettifica del precedente D.D.G. n. 1472 del 20 settembre 2016
per quanto sopra visto e considerato, al fine di garantire
che i controlli siano effettuati sul territorio regionale
secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed
efficacia;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Considerato che nel nuovo Piano di prevenzione è previsto che entro il 2018 tutte le Regioni passino allo screening del cervicocarcinoma con il test HPV-DNA come test
primario;
Visto il D.D.G. n. 207 del 12 febbraio 2016 “Istituzione
del Tavolo tecnico per lo screening del cervicocarcinoma
con HPV-DNA”;
Visto il verbale relativo alla riunione del 2 marzo 2016
del Tavolo tecnico per lo screening del cervicocarcinoma
con HPV-DNA;
Ritenuto opportuno dare avvio al passaggio al test
HPV-DNA come test primario per lo screening del cervicocarcinoma in tutta la Regione;
Considerato necessario centralizzare l’esecuzione del
test HPV-DNA e di conseguenza identificare le Aziende
presso le quali va allocata l’attività di che trattasi, secondo
i criteri stabiliti dal Tavolo tecnico per lo screening del cervicocarcinoma con HPV-DNA;
Ravvisata l'opportunità, al fine di allinearsi agli standard nazionali, di utilizzare come protocollo tecnico le
linee guida del Gruppo italiano di screening del cervicocarcinoma invasivo (GISCi);

L’Autorità competente regionale, a parziale modifica
Decreta:
del precedente D.D.G. n. 1742 del 20 settembre 2016,
esclude dall’elenco degli “Ispettori REACH” la dott.ssa
Art. 1
Maria Rita Perricone, dirigente medico ASP di Siracusa,
ed il dott. Emanuele Ragusi, tecnico della prevenzione delPer le motivazioni di cui in premessa, sono approvate
l’ASP di Messina per le considerazioni sopra indicate.
le "Direttive regionali per il passaggio dal Pap test all’HPVDNA come test primario per lo screening del cervicocarciArt. 2
noma", di cui all'allegato 1 facente parte integrante del
L’Autorità competente regionale dispone la notifica presente decreto.
del presente atto all’Autorità competente nazionale (ACN)
Art. 2
presso il Ministero della salute, ai direttori generali/comÈ fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanimissari straordinari e ai direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai tarie provinciali (ASP) della Regione di dare esecuzione al
soggetti interessati.
presente decreto, ribadendo che la puntuale attuazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- dei programmi di screening di popolazione per la prevenciale della Regione siciliana parte I, unitamente al prece- zione del cancro della mammella, del cancro della cervice
dente decreto n. 1742 del 20 settembre 2016.
uterina e del cancro del colon-retto è inserita tra i LEA e
rientra tra gli obiettivi prioritari ad essi assegnati.
Palermo, 2 gennaio 2017.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
TOZZO della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 gennaio 2017.
(2017.1.40)102

GUCCIARDI

DECRETO 3 gennaio 2017.
Passaggio dal Pap test all’HPV-DNA come test primario
per lo screening del cervicocarcinoma.

Allegato 1

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, con
la quale si prevedono le attività del nuovo Piano nazionale
della prevenzione 2014-2018;
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 dicembre 2015 e il
conseguente Accordo che inserisce il Piano di prevenzione
fra le linee programmatiche dei progetti obiettivo di Piano
sanitario nazionale 2015;
Visto il D.A. n. 351 dell’8 marzo 2016, con il quale è
stato adottato il nuovo Piano regionale della prevenzione
2014-2018;
Vista la nota prot. n. 31379 del 6 aprile 2016, “Avvio
programmazione attività per l’anno 2016” con cui si individua l’implementazione dei programmi di screening fra
le linee principali di intervento dell’Amministrazione;

DIRETTIVE REGIONALI
PER IL PASSAGGIO DAL PAP TEST ALL’HPV-DNA
COME TEST PRIMARIO PER LO SCREENING
DEL CERVICOCARCINOMA

Premessa
Lo screening cervicale mira a individuare e trattare le lesioni
pre-invasive, prevenendo, così, i tumori invasivi; l’efficacia dello
screening tramite Pap test è stata dimostrata da numerose prove
scientifiche.
L’individuazione del papillomavirus umano (HPV) come causa
necessaria del carcinoma della cervice uterina ha aperto nuove
opportunità di prevenzione: il vaccino per prevenire l’infezione e il
test HPV-DNA per individuare le infezioni e trattare precocemente le
lesioni pre-invasive.
Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato che lo screening cervicale basato su test validati per il DNA di tipi oncogeni di
HPV (test HPV-DNA) è più efficace dello screening basato sulla citologia nel prevenire i tumori invasivi della cervice.
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I test per HPV-DNA attualmente in uso in diagnostica si basano
sulla rilevazione del DNA dei vari tipi HPV nei campioni clinici e, nel
contesto di protocolli di screening, è sufficiente testare il gruppo di
HPV ad alto rischio in toto, senza distinzioni di ceppo. Quindi il termine “test HPV-DNA” nello screening indica unicamente la ricerca
dei tipi di HPV ad alto rischio.
I risultati degli studi sperimentali di efficacia hanno dimostrato
che il test HPV-DNA di screening ha una maggior sensibilità rispetto
al Pap test, ma una specificità più bassa, che comporterebbe, con l’invio diretto in colposcopia dei casi HPV positivi, un aumento elevato
di colposcopie e una diminuzione del valore predittivo positivo (VPP)
del test di primo livello. L’introduzione di un esame citologico filtro
fra il test HPV-DNA ad alto rischio oncogeno e la colposcopia permette di riportare la specificità su valori accettabili.
La logica è quella di rovesciare l’attuale algoritmo “Pap test
seguito da test HPV di triage”, eseguendo prima il test più sensibile
(test HPV-DNA) e successivamente, ove necessario, il test più specifico (Pap test). In questo contesto, il test HPV-DNA individua le donne
a rischio di sviluppo di malattia e il Pap test individua quelle infezioni in cui il virus ha iniziato a produrre alterazioni cellulari.
In questo modo, l’introduzione del test HPV-DNA ha dimostrato,
negli studi sperimentali, di offrire una protezione verso il carcinoma
invasivo del 60-70% più elevata rispetto al Pap test, e l’intervallo di
screening può passare da 3 a 5 anni. Applicando il corretto protocollo
si stima che i costi complessivi dello screening basato sul test HPVDNA siano inferiori a quelli di uno screening citologico convenzionale con intervallo a 3 anni, anche se il costo per singolo round di screening risulta superiore.
Per questi motivi il nuovo Piano nazionale della prevenzione
2014-2018 prevede che entro il 2018 tutte le Regioni passino al test
HPV-DNA come test di screening primario.
Il test HPV è, quindi, oggi raccomandabile come screening primario, a condizione che sia proposto a donne di almeno 30 anni di
età, che vengano applicati protocolli appropriati e che siano usati test
HPV validati per lo scopo.
Infatti, l’infezione da HPV è frequente, ha un picco di prevalenza
con l’inizio dell’attività sessuale e diminuisce all’aumentare dell’età,
regredendo spontaneamente nella maggioranza dei casi; la persistenza dell’infezione è necessaria per lo sviluppo delle lesioni intraepiteliali, che si verificherà solo in una parte dei soggetti (la presenza dell’infezione quindi non implica la progressione verso una lesione precancerosa).
Per questo motivo lo screening con HPV-DNA come test primario inizia non prima dei 30 anni, quando la maggior parte delle infezioni è scomparsa spontaneamente, e deve seguire un preciso algoritmo, riportato nell’immagine sottostante.

L’algoritmo raccomandato per lo screening con test HPV-DNA
che prevede per le donne con test HPV positivo la lettura della citologia, permette di stratificare la popolazione di screening in tre fasce:
• popolazione a bassissimo rischio di patologia: donne con test
HPV negativo che vengono inviate a nuovo round di screening a 5
anni;
• popolazione ad alto rischio di patologia: donne con test HPV
positivo e citologia di triage con ASC-US o citologia più grave (ASCUS+), da inviare a colposcopia;
• popolazione a medio rischio di patologia: donne con test HPV
positivo e citologia di triage negativa, da inviare a ripetizione del test
HPV-DNA a un anno. Se, dopo un anno, il test HPV si mantiene posi-
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tivo evidenziando un’infezione HPV persistente, si prevede un invio
diretto in colposcopia.
Protocollo per il programma di screening cervicale regionale
Il nuovo protocollo per il programma di screening cervicale
regionale prevede che le donne di età tra 25 e 33 anni continuino ad
essere sottoposte a Pap test come test primario ad intervalli triennali
(3 rounds), utilizzando il test HPV-DNA come test di triage in caso di
citologia ASC-US.
Le donne tra 34 e 64 anni di età saranno sottoposte a test HPVDNA come test primario ad intervalli di cinque anni (7 rounds). La
citologia verrà utilizzata come sistema di triage delle donne HPV
positive ma è escluso il suo utilizzo sistematico come test primario
assieme al test HPV.
Per il test HPV-DNA sono possibili due opzioni:
1) esecuzione di un singolo prelievo con mezzo di trasporto valido sia per il test HPV che per citologia in fase liquida;
2) esecuzione di due prelievi separati (ma nella stessa seduta),
uno con mezzo di trasporto per il test HPV ed uno di cellule cervicali
per citologia mediante striscio convenzionale.
L’opzione 1) prevede che lo stesso campione sia prima portato
dove si effettua il test molecolare e poi dove si effettua quello morfologico mentre nel caso del doppio prelievo si possono disgiungere i
due campioni, pertanto è preferibile che nel caso dell’opzione 1) il
laboratorio molecolare e quello citologico siano nella stessa sede;
l’opzione 2) prevede che l’etichettatura del vetrino e del liquido sia
univoca e certa per l’attribuzione alla stessa paziente.
Dovranno comunque essere utilizzati esclusivamente test HPVDNA validati per un uso nell’ambito di screening di popolazione
secondo le indicazioni riportate nel report HTA italiano.
Le donne HPV negative verranno inviate a nuovo round di screening dopo 5 anni. In caso si sia adottata l’opzione 2) per i prelievi, i
vetrini corrispondenti non verranno colorati né letti e saranno
distrutti a cura del centro di riferimento.
Per le donne HPV positive verrà predisposto e interpretato il preparato citologico già prelevato: le donne con citologia alterata verranno inviate a colposcopia, le donne con citologia normale verranno reinvitate per un nuovo test HPV ad intervallo di un anno presso i centri di primo livello, dove verrà effettuato il prelievo con le stesse
modalità già descritte.
Le donne HPV negative a questo secondo prelievo verranno
inviate a nuovo round di screening dopo 5 anni. Le donne HPV positive a questo secondo prelievo verranno inviate a colposcopia.
È prevista una fase di transizione che prevede una progressiva
implementazione della nuova modalità di screening, a partire dalle
classi di età più avanzate. Infatti le prime ad essere chiamate con
l’uso del nuovo test saranno le donne della fascia 60-64 anni, che in
caso di negatività al test sono coperte dal rischio per 5 anni e quindi
non dovranno essere più chiamate al round successivo, avendo superato il massimo dell’età target, e così via con le fasce d’età subito precedenti.
Per motivi di qualità e di costo, sia le attività di lettura dei test
citologici che l’esecuzione del test HPV-DNA richiedono di essere
centralizzate.
La centralizzazione riduce il numero di laboratori e soprattutto
il numero di lettori necessari per la citologia, incrementando l’efficienza e la specializzazione e consentendo una maggiore qualità
nell’offerta del percorso di screening e importanti risparmi attraverso
la gestione centralizzata di alcune fasi del processo.
I criteri identificati dal “Tavolo tecnico per lo screening del cervicocarcinoma con HPV-DNA” istituito con D.D.G. n. 207 del 12 febbraio 2016 per individuare i centri di riferimento per l’esecuzione e la
lettura del test HPV-DNA sono costituiti dalla popolazione target afferente, dalla presenza di citolettori interni già formati, dall’uso del
Test HPV-DNA come triage già in atto, dalla logistica dei collegamenti con le altre ASP.
Considerate queste caratteristiche e i centri che le posseggono,
sono individuati come Centri di esecuzione e lettura dei test HPVDNA le ASP di Catania, Messina, Palermo e Trapani, dove confluiranno i prelievi delle altre ASP, con cui si concorderanno i costi e le
modalità di rimborso. Equilibrando la popolazione target, a Catania
affluirà l’ASP di Siracusa, a Messina le ASP di Enna e Ragusa, e a
Trapani le ASP di Agrigento e Caltanissetta, mentre Palermo gestirà
solo la propria popolazione.
Gli inviti ed i solleciti continueranno ad essere gestiti dalle ASP
secondo le modalità usuali. I prelievi per l'esecuzione dello screening
come pure i test di II livello verranno effettuati presso gli usuali centri periferici utilizzando i software gestionali locali adeguatamente
implementati.
Il trasferimento dei campioni (sia il prelievo per HPV che quello
per il Pap test nel caso fossero disgiunti, nonché i Pap test di screening della fascia 25-33 anni) deve essere organizzato da ciascuna ASP
verso il proprio centro di riferimento con un servizio dedicato o attra-
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verso un corriere, in entrambi i casi garantendo il rispetto della normativa e le necessaria sicurezza nella protezione dei campioni, nella
conservazione e nel rischio clinico connesso alle procedure. Le
modalità saranno concordate con il centro ricevente.
Quindi le singole ASP provvedono alla fase di invito, di gestione
delle agende del primo e del secondo livello, dei prelievi per HPVDNA test e Pap test, all’accettazione periferica dei test di screening e
al trasporto dei campioni alla ASP di riferimento. Quest’ultima provvede alla presa in carico dei campioni ai fini della loro processazione,
alla conservazione, alla esecuzione dei test HPV-DNA, alla lettura sia
della citologia di triage che di quella di screening nella fascia 25-33
anni, alla refertazione, alla archiviazione dei vetrini citologici letti e
alla distruzione di quelli che non necessitano di lettura, alla trasmissione dei risultati del test di screening (HPV e/o Pap test) in base alle
procedure che saranno condivise fra le ASP.
Ogni ASP dovrà garantire l’integrazione nel proprio sistema
informativo gestionale delle nuove procedure di screening con HPVDNA al fine di permettere la gestione delle varie fasi dello screening,
la registrazione dei dati e la produzione delle statistiche.
Il passaggio al test HPV-DNA, oltre ad essere fortemente innovativo, è molto complesso e comporta una profonda rimodulazione di
tutto il modello organizzativo e il rivoluzionamento di molti passaggi
procedurali. Per tale motivo, ai fini della implementazione regionale
del test HPV-DNA come test primario appare essenziale predisporre
una specifica formazione per gli operatori impiegati a vario titolo
nelle attività di screening, in linea con le direttive e linee guida GISCi,
sia a livello regionale che a livello locale, nonchè una opportuna
comunicazione e informazione per le donne sul significato e le modalità del nuovo sistema di screening. Dovranno essere inoltre previste
modalità di counselling per le donne HPV positive. Infatti l’eventuale
ripetizione a un anno è il punto più critico dell’algoritmo, poiché
mette la donna con un test HPV positivo in una situazione di attesa.
È molto importante, per questa fase, un intervento comunicativo di
rassicurazione che chiarisca in modo esauriente che l’infezione non
sottintende la presenza di patologia e che la maggior parte di queste
infezioni sono transitorie e si negativizzano in un arco temporale
limitato (12-24 mesi).
Il test HPV-DNA non è attualmente incluso fra i test di screening
per il cervicocarcinoma e quindi non è soggetto alla possibilità di
esenzione generica per prevenzione oncologica. È fornito gratuitamente soltanto nelle strutture appartenenti al circuito del programma di screening organizzato.
L’introduzione del nuovo test HPV-DNA come test primario
comporta una profonda modifica delle tradizionali strategie di screening e necessita quindi di un monitoraggio costante, in particolare
nel primo anno di attività. Il monitoraggio verrà effettuato dal
DASOE attraverso la rilevazione periodica dei dati di attività e degli
indicatori di processo e di risultato, mentre l’analisi complessiva
verrà operata dall’apposito tavolo tecnico regionale per verificarne
impatto ed eventuali criticità sia di sistema che relative alle singole
attività aziendali.

(2017.2.72)102

DECRETO 4 gennaio 2017.
Piano di formazione continua 2017-2018.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, che dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell’articolo 16-ter che dispone: “Le regioni, prevedendo appropriate
forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli
obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo
i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa
alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua”;
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Visti gli Accordi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
concernenti “Riordino del sistema di formazione continua
in medicina” e “Il nuovo sistema di formazione continua
in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti” approvati, rispettivamente, nelle sedute dell’1 agosto 2007 e del 5 novembre
2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“Il nuovo sistema di formazione continua in medicinaLinee guida per i Manuali di accreditamento dei provider,
albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio
2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti”, approvato nella seduta
del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il Piano sanitario regionale 2011–2013 “Piano
della salute 2011-2013”;
Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale
sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato
Regioni dell'1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;
Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii.,
con il quale è stata costituita la Commissione regionale
per la formazione continua che ha, tra i propri compiti,
quello di effettuare l’analisi dei bisogni formativi e di definire gli obiettivi formativi di interesse regionale;
Visto il D.A. n. 1050 dell’8 giugno 2011, con il quale
sono state aggiornate le linee guida per il riordino del
sistema siciliano di Formazione continua in medicina;
Visto il D.A. n. 2847 del 28 dicembre 2012, con il quale
è recepito e adottato il contenuto dell’Accordo Stato
Regioni del 19 aprile 2012;
Visto il D.A. n. 2471 del 23 dicembre 2013, con il quale
è stato adottato il Manuale di accreditamento della
Regione siciliana;
Visto il D.A. n. 2510 del 30 dicembre 2013, con il quale
è stato approvato il Piano di formazione continua 20142016;
Visto il D.A. n. 650 del 2014 e ss.mm.ii., con il quale è
stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione continua;
Considerato che la Commissione regionale per la formazione continua, nel corso della seduta del 12 dicembre
2016, ha approvato il documento “Piano di formazione
continua 2017-2018” in cui sono stati individuati gli obiettivi formativi prioritari regionali in coerenza con la normativa vigente;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del Piano di formazione continua 2017-2018;
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Decreta:

Articolo unico

È approvato l’allegato Piano di formazione continua
2017-2018, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR
_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.
Palermo, 4 gennaio 2017.

GUCCIARDI

Allegato

PIANO DI FORMAZIONE CONTINUA
2017-2018

Con D.A. n. 2510 del 30 dicembre 2013 è stato approvato il Piano
di formazione continua della Regione siciliana per il triennio 2014 –
2016, con il quale la Regione ha individuato gli obiettivi formativi di
interesse regionale in armonia con quanto già definito dall’Accordo
Stato Regioni del 19 aprile 2012.
La Commissione regionale per la formazione continua nell’esercizio dei suoi compiti, che comprendono tra gli altri la definizione
degli obiettivi formativi di interesse regionale, ha confermato anche
per il biennio 2017/2018 le Aree di intervento prioritario già individuate con il precedente decreto, ritenendo opportuno focalizzare
l’attenzione su alcuni aspetti, alla luce dei bisogni emergenti di salute
determinati dagli scenari in cui operano i professionisti del settore
sanitario regionale.
Gli obiettivi prioritari di intervento individuati verranno integrati da quelli derivanti dall’apposita analisi del fabbisogno formativo
specifico rilevabile a livello delle singole realtà organizzative e professionali, in particolare nell’ambito delle azioni che attiveranno le
Aziende Sanitarie, gli Ordini Professionali e le altre realtà impegnate
nella gestione della formazione continua.
Aree di intervento e Obiettivi formativi prioritari:
– Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP):
• attivazione di percorsi finalizzati ad una gestione del
Primo intervento.
– Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica
con particolare riferimento ai paradigmi di base per la gestione della
cartella clinica.
– Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia.
– Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle
attività sanitarie:
• riconoscere le modalità per una corretta gestione dei flussi informativi per il governo e monitoraggio delle patologie;
• analizzare e creare le condizioni per ridurre l’incidenza
delle cause di errore nella prassi clinica, nei percorsi di assistenza nel
sistema organizzato di cure primarie, nei rapporti ospedale - territorio e MMG – specialista - professionisti sanitari.
– La sicurezza del paziente.
– La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato:
• individuare i percorsi più appropriati per consentire l’agire in evidenza ai fini della sicurezza del cittadino e del professionista.
– Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera con particolare riferimento alle malattie croniche e invalidanti, alla disabilità
e alla non autosufficienza:
• favorire l’adozione di percorsi clinici/assistenziali, diagnostici e riabilitativi, secondo profili di assistenza e profili di cura
orientati al superamento della frammentazione del sistema e l’integrazione tra le varie professionalità;
• garantire la gestione dei pazienti con patologie croniche e
invalidanti secondo percorsi integrati tra MMG, medici ospedalieri,
specialisti, professionisti sanitari di distretto e associazione di
pazienti con riferimenti chiari e univoci per il paziente che includano
l’educazione terapeutica del paziente e dei familiari;
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• diffondere omogeneità di trattamento e garantire una
continuità del percorso assistenziale attraverso un insieme di professionisti che, utilizzando gli strumenti della valutazione multidimensionale, concorrono al soddisfacimento dei bisogni sanitari e sociosanitari della persona attraverso la programmazione di interventi personalizzati e integrati;
• analizzare, progettare, sperimentare, valutare, condividere processi assistenziali propri della medicina generale nell’assistenza programmata alla cronicità, non autosufficienza e disabilità e
nella programmazione della prevenzione e della riabilitazione.
– Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute:
• educare alla vaccinazione;
• progettare interventi per la promozione di salutari e corretti stili di vita (alimentazione, attività fisica, ecc);
• progettare interventi per la diffusione della prevenzione
delle malattie cardiovascolari e oncologiche e metaboliche (diabete,
obesità con particolare riferimento all’obesità infantile);
• progettare modelli per la prevenzione delle malattie professionali.
– Management sanitario, innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi, gestionali e relazionali:
• individuare percorsi di integrazione multi professionale
attraverso la messa in comune di saperi e competenze (livello gestionale - organizzativo e professionale);
• agevolare l’uniformazione al livello regionale dei processi
aziendali della valutazione del personale attraverso azioni di informazione, formazione e accompagnamento del personale sanitario
coinvolto a vario titolo nella misurazione delle performance individuali.
– Aspetti relazionali :
• promuovere la comunicazione interna ed esterna, fra operatori e con il paziente per una maggiore efficacia dell’intervento
sanitario ed una più completa presa in carico del paziente;
• sviluppare l’educazione terapeutica del paziente con patologie croniche e invalidanti.
– Accreditamento strutture sanitarie. Promozione delle competenze tecniche e professionali dei professionisti del servizio sanitario.
La cultura della qualità.
– Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica:
• trattamento dell’infarto miocardico acuto: delineare un
modello di assistenza attento all’equità di accesso, all’appropriatezza
degli interventi e alla razionalizzazione delle risorse per il corretto
trattamento del paziente in sindrome coronarica acuta;
• trattamento delle infezioni osteo-articolari: definire linee
guida di prevenzione dell’infezione osteoarticolare; individuare i percorsi preferenziali per la gestione della complessità ortopedica al fine
di curare, riabilitare il paziente in tempi brevi;
• oncologia: diagnosi e trattamento delle patologie oncologiche per un miglioramento delle prestazioni;
• area materno infantile, inclusi gli aspetti pre-concezionali, pre e post natali.
– Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione:
• modelli di organizzazione della rete di terapia del dolore.
– Tutela della fragilità e tutela degli aspetti assistenziali, socioassistenziali e socio-sanitari di minori, anziani, delle vittime di violenza, dei disabili, delle dipendenze e degli affetti da malattie rare,
croniche e invalidanti:
• individuare la reale diffusione delle malattie rare implementando l’accesso alle conoscenze scientifiche;
• definire e condividere protocolli diagnostico-terapeutici e
percorsi assistenziali idonei per la presa in carico del paziente affetto
da malattie rare;
• definire e condividere processi per la presa in carico globale delle persone con disabilità incentrati sul lavoro di équipe e
sull’uso di un linguaggio comune (ICF) anche riguardo la formulazione dei progetti individuali, secondo quanto previsto dall’art. 14, legge
n. 328/2000;
• definire modelli per realizzare l’integrazione organizzativa/gestionale e professionale, modelli per la condivisione di processi
e strumenti per la costruzione di percorsi socio-sanitari integrati;
• definire modelli di assistenza per le dipendenze e informare sull’applicazione dei relativi regolamenti;
• accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata, sociale e sanitaria, delle vittime di violenza;
• promuovere specifici eventi formativi finalizzati ad
aumentare la sensibilità e le conoscenze di tutti gli operatori che possono venire in contatto con le vittime di violenza.
– Sicurezza alimentare e/o patologie correlate:
• aggiornare su “Pacchetto igiene”, relativi regolamenti e
norme nazionali e comunitarie ed etichettatura;
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• aggiornare sui rischi di contaminazione e tossicità di alimenti e bevande;
• proteomica e screening sugli alimenti con riferimento
anche a nuovi contaminanti e sostanze non ammesse;
• formare gli operatori dedicati nel campo della micologia
e microscopia micologica;
• promuovere interventi sulla sicurezza alimentare e tutela
delle produzioni di origine animale.
– Sanità veterinaria:
• riduzione della prevalenza delle malattie soggette ad eradicazione obbligatoria;
• favorire la farmacosorveglianza nel rispetto della sicurezza alimentare e la tutela delle produzioni alimentari di origine animale;
• sensibilizzazione al concetto di igiene urbana, con riferimento in particolare al fenomeno volatili e randagismo;
• favorire il “benessere animale” nel rispetto delle normative comunitarie;
• analizzare le relazioni tra corretta gestione degli allevamenti e effetti sulla sanità pubblica.
– Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza:
• coinvolgere il professionista sulla importanza dell’appropriatezza delle prescrizioni per il sistema salute;
• sensibilizzare al corretto uso degli antibiotici;
• condividere le misure più appropriate per il contenimento
della spesa;
• sensibilizzare gli operatori sanitari sull’importanza delle
segnalazioni delle reazioni avverse conseguenti alla somministrazione di farmaci;
• promuovere progetti di farmacovigilanza con l’obiettivo
di assicurare agli utenti un tasso di segnalazione delle reazioni avverse considerato ottimale secondo gli standard dell’O.M.S. anche in
ambito specialistico.
– Sicurezza ambientale e/o patologie correlate:
• attivare gli strumenti per una idonea attività di prevenzione e vigilanza degli impianti sportivi;
• favorire la diffusione delle buone pratiche per una corretta gestione degli scarichi, dei rifiuti e dell’amianto e dei suoi manufatti, delle fibre vetrose artificiali associate ad idonea attività di prevenzione e vigilanza;
• attivare gli strumenti per una idonea attività di prevenzione e vigilanza nelle strutture sanitarie e socio assistenziali;
• sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate;
• promuovere la diffusione dei contenuti del D.Lgs. n. 81/08
e ss.mm.ii in particolare modo nell’ambito dei controlli sui cantieri
edili, in agricoltura e negli istituti scolastici, in linea con il setting
scuola del PRP 2014-2018 (ob.2.7.1.6.) e con il decreto “La Buona
scuola” che prevede l’avviamento degli studenti all’alternanza scuola
– lavoro.
– Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
Technology assessment (HTA):
• sviluppare le conoscenze e le competenze sull’innovazione digitale e sulle applicazioni di Telemedicina.
– Medicine complementari:
• promuovere interventi per lo sviluppo delle conoscenze
nell’ambito delle medicine complementari e dei campi di applicazione.
– Medicina penitenziaria:
• promuovere interventi bio-psico-sociali in favore della
popolazione sottoposta a misura detentiva.
– Accoglienza ed assistenza delle persone migranti:
• attivare percorsi di accoglienza e di assistenza socio sanitaria già nella fase di sbarco dei migranti;
• promuovere la diffusione del triage sanitario, individuando i casi “a rischio” , non solo relativamente alle malattie trasmissibili, ma anche alle specifiche problematiche di salute del migrante,
ivi inclusi ustioni, scabbia, traumi, ma anche violenze e torture, per
pianificare “piani individualizzati” all’interno della rete di servizi di
offerta;
• gestire e monitorare, in continuità con la fase di accoglienza, i percorsi assistenziali relativi ai minori non accompagnati
ed alle donne sole, che rappresentano target particolarmente a
rischio per il fenomeno della “tratta”, e gestire, inoltre, il supporto
ginecologico, psicologico e neuropsichiatrico infantile, quando
necessario;
• promuovere azioni di formazione di informazione rivolti
alla popolazione migrante sulla mappa dei servizi sanitari e sulle
modalità di accesso e di utilizzo.
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DECRETO 9 gennaio 2017.
Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 61/CSR
del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6, c. 1, lettera b), della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra
Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di
donatori di sangue”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
s.m.i;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante,
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” e s.m.i. ed, in particolare, le
disposizioni degli articoli 6, comma 1 lettera b) e 7,
comma 2;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile
2007, recante “Indicazioni sulle finalità statutarie delle
Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali
e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le
Regioni e le Province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue sancito il 20 marzo 2008 (Rep.
atti n. 115/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per
le visite di verifica, sancito il 16 dicembre 2010 (Rep. atti
n. 242/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante
“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito
il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali
e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, sancito il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente “Indicazioni
in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanita-
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rie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati
prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione
dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della
Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12,
comma 4 e 14, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, sancito il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”,
sancito il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61 (CSR);
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 4 marzo 2011, n. 384,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale 29 maggio 2012, n. 1019,
recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale 30 maggio 2013, n. 1062,
recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 27 marzo 2013, n. 598
recante “Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell’art. 2 dell’Accordo Stato-Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 tra la
Regione Siciliana, Assessorato della salute, e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e schema
tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015”;
Considerato che la legge n. 219/2005 all’articolo 5,
comma 1, lettera c) comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in
materia di attività trasfusionali;
Considerato che le intervenute disposizioni normative
conseguenti all’attuazione sia della legge n. 219/2005, sia
degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate
alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia
di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;
Considerato che l’Accordo Stato-Regioni 13 ottobre
2011, che definisce le caratteristiche e le funzioni delle
strutture regionali di coordinamento (SRC), in particolare
prevede che:
– al punto 3, alle attività della SRC, attraverso gli
appositi organismi, è garantita la partecipazione delle
associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
– al punto 6.1, la SRC definisce il programma regionale di autosufficienza di concerto con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
– al punto 6.2, la SRC coordina l’attività di raccolta,
conformemente ai programmi annuali per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le associazioni e federazioni dei donatori, l’attività relativa ai
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rapporti convenzionali con le associazioni e federazioni
dei donatori, nonché la promozione della donazione
volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del
sangue e degli emocomponenti;
Considerato che, in applicazione all’art. 4 del D.Lgs. n.
261/2007 e con modalità conformi a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, le unità di
raccolta a gestione associativa operanti sul territorio
regionale in convenzione con i servizi trasfusionali per la
raccolta del sangue e degli emocomponenti risultano
attualmente autorizzate e accreditate all’esercizio delle
specifiche attività sanitarie;
Considerata la necessità di prevedere l’adozione di
uno specifico schema di convenzione, articolato a seconda
della tipologia di attività che le associazioni e federazioni
dei donatori svolgono, che assicuri una omogenea e uniforme applicazione dei contenuti dell’Accordo StatoRegioni del 14 aprile 2016, sull’intero territorio regionale;
Ritenuto quindi opportuno revisionare le quote di
rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione delle unità di raccolta, in base alla proposta del Centro
nazionale sangue, adottata dall’Accordo Stato-Regioni 14
aprile 2016, e formulata applicando la metodologia utilizzata nel progetto, sviluppato dal medesimo Centro, svolto
in collaborazione con l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma per l’analisi dei costi degli emocomponenti e dei plasmaderivati, al fine di definire un costo
medio standard di produzione quale base per la definizione di tariffe di cessione nazionali coerentemente alla evoluzione della rete trasfusionale;
Decreta:
Art. 1

È recepito l’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016
(Rep. atti n. 61/CSR).
Art. 2

Sono approvati lo schema tipo di convenzione tra la
Regione e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, per le attività istituzionalmente svolte dalle
stesse e le corrispondenti quote di rimborso, uniformi e
omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, come
definiti rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 3

Le attività svolte dalle associazioni e federazioni dei
donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da
schema tipo definito all’Allegato 1 al presente decreto, possono essere le seguenti:
a) attività di gestione associativa (disciplinare A);
b) attività di gestione di unità di raccolta (disciplinare
B) laddove previste dai modelli organizzativi.
Art. 4

Le attività associative, di cui alle lettere a e b dell’art.
3, che le associazioni e federazioni dei donatori di sangue
garantiscono nel territorio di riferimento secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, attraverso il coordinamento da parte della SRC, sono rispettivamente definite
nei disciplinari tecnici A e B dell’Allegato 1 e costituiscono
parte integrante del presente decreto.
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Art. 5

Alla convenzione di cui al presente decreto accedono
le associazioni e federazioni dei donatori di sangue i cui
statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del
Ministro della salute del 18 aprile 2007, in attuazione
dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato di
cui alla legge n. 266 del 1991.
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re un aggiornamento dell’Accordo, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza,
l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016
sarà effettuato con cadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle
relative tariffe di rimborso.
Art. 11

Il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato
Art. 6
attraverso il Comitato permanente per la verifica dell’eroLa convenzione applica alle attività svolte dalle assogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’Intesa
ciazioni e federazioni dei donatori, di cui alle lettere a e b
Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
dell’art. 3 del presente decreto, come descritte nei rispettivi disciplinari tecnici A e B, le quote di rimborso uniformi
Art. 12
ed omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definiPer l’attuazione di quanto previsto nel presente decrete nell’Allegato 2 del presente decreto.
to si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
Art. 7
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbliDella convenzione possono far parte attività aggiuntica.
ve, nell’ambito della promozione del dono e della tutela del
donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici di cui alle
Art. 13
lettere a e b dell’art. 3, svolte dalle associazioni e federazioIl decreto 27 marzo 2013, n. 598, è revocato.
ni dei donatori di sangue a supporto esclusivo del sistema
trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico C. Tali
Palermo, 9 gennaio 2017.
attività sono declinate in appositi progetti relativi al ragGUCCIARDI
giungimento dell’autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati, all’approfondimento e
al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazioAllegato 1
ne epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l’avvio di sperimentazioni gestionali per un
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
migliore raggiungimento dell’autosufficienza. I progetti,
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016
in applicazione dell’art. 6, c.1, lett. b), legge n. 219/2005
con l’approvazione e il coordinamento della SRC in fase di
presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le assoTRA
ciazioni e federazioni di donatori e la Regione, attraverso
L’Azienda sanitaria ......................................... (indicare sede)
le aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiet- nella persona del ......................................... (indicare riferimento).
E
tivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiLa Associazione/Federazione ......................................... (indicare
che di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitodenominazione) nella persona del ......................................... (indicare
raggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi riferimento).
della rendicontazione.
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attiArt. 8

Le aziende sanitarie provvedono alla stipula delle convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di
sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le
convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all’Allegato 1 al presente decreto ed ai rispettivi disciplinari tecnici A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico C, secondo quanto
previsto al precedente art. 7.
Art. 9

Le convenzioni, già stipulate tra le aziende sanitarie e
le associazioni e federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente decreto e stipulate entro e
non oltre il 31 gennaio 2017.
Art. 10

In fase di prima applicazione, entro i 18 mesi dalla sua
emanazione, il presente decreto è sottoposto a verifica da
parte della Regione, attraverso la SRC, con il coordinamento del CNS che, al termine della verifica, potrà propor-

vità trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e
successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 6,
comma 1, lettere b) e l’articolo 7, comma 2;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge quadro sul
volontariato”, ed in particolare gli articoli 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l’articolo
4, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue
e degli emocomponenti” pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme
in materia ambientale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante
“Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni
dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 19 giugno 2007, n. 140;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante
“Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante
“Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE, che applica la direttiva n.
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2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante
“Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n.
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007,
recante “Istituzione del sistema informativo dei sevizi trasfusionali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;
Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n.
115/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di
verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16
dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ed in
particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista
la data del 31 dicembre 2014 per la compiuta attuazione di quanto
previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;
Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo
7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31
dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giungo 2015;
Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano sul documento recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13
ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2
relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di
coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la
revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. atti n. 115/CSR), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b,
legge n. 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni,
Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile
2016 (Rep. atti n. 61/CSR).
Visto il decreto assessoriale del .................. n. ............ di recepimento del suddetto Accordo Stato-Regioni:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Obiettivi

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:
a) attività di gestione associativa – disciplinare A;
b) attività di gestione di unità di raccolta – disciplinare B (se
effettuata).
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle associazioni e federazioni di
donatori di sangue:
a) all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005;
b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio attraverso gli organismi collegiali
previsti;
c) al Comitato per il buon uso del sangue;
d) all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 e al
relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
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3. Alla convenzione accedono le associazioni e federazioni di
donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste
dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, in attuazione
dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 219 del 2005, regolarmente
iscritte ai registri regionali del volontariato di cui alla legge n. 266 del
1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (se previsto), le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell’allegato 2 dell’Accordo
Stato-Regioni 14 aprile 2016.
5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema
trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico C. Tali attività
sono declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell’autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all’approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori,
quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono
comprendere anche l’avvio di sperimentazioni gestionali per un
migliore raggiungimento dell’autosufficienza. I progetti, con l’approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di
esecuzione, sono concordati tra le associazioni e federazioni di donatori e le Aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiettivi,
le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti
economici correlati, comprensivi della rendicontazione.
Art. 2
Contenuti e durata della convenzione

1. L’Azienda sanitaria, con il coinvolgimento della SRC, e le
associazioni e federazioni di donatori volontari del sangue, con la
presente convenzione si impegnano a:
a) garantire e documentare che i servizi trasfusionali e le unità
di raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20
della legge n. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);
b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale
elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché
della gestione delle unità di raccolta, ove di competenza associativa,
per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali, in
base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica,
anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
d) promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione del donatore;
e) promuovere l’informazione dei cittadini sulla donazione,
sull’appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti
per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita
e sui temi a essi correlati;
f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
g) dare sostegno al miglioramento delle attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con
la rete trasfusionale;
h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte
dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue attraverso l’uso
del sistema informativo trasfusionale regionale;
i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più
ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione
della qualità nelle attività svolte dalle associazioni e federazioni di
donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
k) inserire e mantenere l’attività sanitaria di raccolta associativa
del sangue e dei suoi componenti all’interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai
sensi della normativa vigente;
l) garantire l’effettuazione, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nell’attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti
di cui alla presente convenzione;
m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della
salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
o) garantire l’emovigilanza dei donatori;
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p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti
delle attività della convenzione;
r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo
relativi all’applicazione della convenzione stessa;
t) definire le modalità di interazione con il servizio trasfusionale
di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016, secondo le modalità ivi previste.
3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento
della SRC.
Art. 3
Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali

1. Il materiale di consumo è fornito dal servizio trasfusionale di
riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero,
materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l’emoglobina pre-donazione.
2. L’utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell’azienda sanitaria da parte dell’Associazione/Federazione o viceversa, a supporto
esclusivo delle attività trasfusionali è regolato da appositi
accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.
3. Nell’ambito dell’attività di raccolta l’Azienda sanitaria assicura
all’Associazione donatori la fornitura di:
– specialità medicinali occorrenti per il trattamento delle reazioni indesiderate nei donatori;
– emoglobinometri, saldatori, bilance, laddove non già disponibili;
– separatori per la raccolta in aferesi, laddove occorrenti.
L’azienda sanitaria provvede altresì alla manutenzione periodica
dei suddetti dispositivi nell’ambito della loro qualificazione.
4. L’Associazione donatori provvede alla gestione dell’attività di
raccolta con personale e locali propri o utilizzando, compatibilmente
con le esigenze aziendali, ambienti idonei e risorse umane messe a
disposizione dall’azienda sanitaria.
L’eventuale utilizzo degli ambienti e delle risorse umane dell’azienda sanitaria dovrà risultare in apposito provvedimento, adottato dall’azienda, che impegna l’Associazione/Federazione dei donatori
a corrispondere all’azienda sanitaria:
a) € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente
raccolto nei locali messi a disposizione dalla stessa;
b) € 6,00 per ogni unità di personale (medico e/o infermieristico)
dell’azienda sanitaria operante durante il turno di servizio per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto entro un limite
massimo della trattenuta pari a € 180,00 per ogni seduta di raccolta
e per ciascuna unità di personale fornito.
I rimborsi spettanti all’azienda sanitaria per la concessione dei
locali e/o per il personale, medico e/o infermieristico, risulteranno
detratti dai rimborsi spettanti all’Associazione/Federazione dei donatori per la raccolta in convenzione.
L’Associazione/Federazione dei donatori potrà altresì avvalersi,
nell’ambito delle attività di selezione o raccolta, del contributo del
personale medico o infermieristico dell’azienda sanitaria reso volontariamente al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 4
Rapporti economici

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle associazioni e
federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, l’Azienda sanitaria garantisce il riconoscimento delle quote di
rimborso per l’attività di cui ai disciplinari A e B (se effettuata), uniformi e omnicomprensive indicate nell’allegato 2 del D.A.
................................ di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 14
aprile 2016.
2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del
presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione
regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
3. Per la corresponsione delle quote di rimborso, l’Associazione/Federazione dei donatori titolare dell’autorizzazione all’esercizio
trasmette all’Azienda sanitaria una matrice di rendicontazione economica, validata dal servizio trasfusionale di riferimento. La matrice
di rendicontazione economica dovrà riportare:
– il valore economico delle spettanze da corrispondere all’Associazione dei donatori titolare dell’autorizzazione all’esercizio.
– il valore economico delle spettanze da corrispondere alla/e
articolazioni organizzative collegate (punti di raccolta), ove presenti.
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L’Azienda sanitaria provvede alla corresponsione delle quote di
rimborso spettanti mediante mandato di pagamento da emettere a
favore di ciascuno dei soggetti interessati.
4. Le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori
non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del
1991.
5. I rimborsi delle associazioni e federazioni di donatori sono
pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
6. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolto dalle associazioni e federazioni, sono adeguati secondo le
modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016.
7. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al
comma 5 dell’articolo 1 della presente convenzione, come definite nel
disciplinare tecnico C, l’Azienda sanitaria garantisce le risorse economiche per la realizzazione dei relativi progetti.
Art. 5
Accesso ai documenti amministrativi

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 11 della legge 11 agosto
1991, n. 266, alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto
di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda sanitaria con le
modalità di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 6
Esenzioni

1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 7
Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva
il Foro di ……………………………….
Allegati:
– disciplinare/i sottoscritto/i;
– decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti;
– atto di programmazione del sistema trasfusionale;
– polizza assicurativa o atti equivalenti;
– eventuali testi progettuali;
– eventuali accordi di utilizzo e/o contratti di comodato.
Allegato 2

QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED OMNICOMPRENSIVE
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E
FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE
___________________________________________________________
Attività
Euro
___________________________________________________________
Rimborsi per le attività associative
Donazione di sangue intero
Donazione di plasma in aferesi e
donazioni multicomponenti

22,00
24,75

Rimborsi per le attività di raccolta
Raccolta di sangue intero
Raccolta di plasma in aferesi e
raccolta multicomponenti

39,50
46,00

Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta
Sangue intero
61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponenti
70,75
___________________________________________________________

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori
volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio trasfusionale
di riferimento.
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DISCIPLINARE A
“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue”
DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola l’attività associativa garantita dall’Associazione/Federazione ……………………, (di seguito
Associazione/Federazione) a supporto dell’attività trasfusionale ……
…………… (specificare ambito territoriale)

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti
La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, con il coordinamento della SRC, e l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata,
periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e
degli emocomponenti.
Tali attività sono attuate attraverso:
a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di
comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei
cittadini;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non
remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.
L’Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l’autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le
iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.
Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle
attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo
delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari,
ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.
L’Associazione/Federazione attiva o partecipa i/ai programmi di
educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende sanitarie, d’intesa con la SRC di riferimento.
La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all’Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle
donazioni, nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute
del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.
Gestione associativa
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è
attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d’intesa con il Servizio trasfusionale di riferimento.
Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l’Associazione/Federazione dei
donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:
a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell’attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell’ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto
conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l’informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
c) l’uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della
struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l’integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC).
Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un’unica banca
dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.
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A tal fine l’Associazione/Federazione si impegna ad operare
secondo programmi concordati con il Servizio trasfusionale di riferimento e definiti nell’ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.
L’Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di
chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio
trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.
L’Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con
il Servizio trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero
richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio trasfusionale di riferimento e della SRC.
Formazione
L’Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso le
Aziende sanitarie, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi
ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della
qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona
prassi e l’organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, promuove lo
sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali
risorse.
Tutela del donatore e promozione della salute
La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni
di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come
rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita
del sangue e dei suoi componenti.
A tal fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie, con
il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l’Associazione/Federazione di donatori di sangue per
favorire:
a) il rispetto del diritto all’informazione del donatore;
b) l’applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il
donatore;
d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e) l’eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di
riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
f) l’applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con
la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi
comitati ospedalieri, all’interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell’Associazione/Federazione di
donatori di sangue;
g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa
vigente;
h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base
dell’analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui
donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli
di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di
salute.
Informazione e consenso
Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso
informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa
vigente, l’Azienda sanitaria tramite l’Associazione/Federazione in
coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio trasfusionale di riferimento promuove specifiche iniziative per l’informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro
idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.
La documentazione relativa al consenso informato è composta
da:
– informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e
sensibili da parte dell’Associazione/Federazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
– informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte dell’Azienda sanitaria, ai sensi della normativa vigente
sulla privacy;
– informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni
donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio trasfusionale o unità di raccolta).
Tutela della salute del donatore periodico e dell’aspirante donatore
La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce,
con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità
e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l’effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla
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stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali
accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l’idoneità fisica dei
donatori e a tutelare la loro salute.
Sulla base dell’esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l’idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla
donazione.
Al donatore è comunicata, dal Servizio trasfusionale o dall’unità
di raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica
riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di
qualificazione biologica e di controllo.
Tali comunicazioni devono contenere l’invito ad informare il
medico curante.
È garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in
base alla normativa vigente.
Inidoneità alla donazione (articolo 8, legge n. 219/2005)
In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore
dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di
assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza
presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori
L’Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamata
dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i
dati del sistema gestionale informatico, fornito dall’Azienda sanitaria
cui afferisce il Servizio trasfusionale di riferimento o integrato con
esso.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 7, della
legge n. 219/2005, l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue
trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al
Servizio trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri
donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L’Associazione garantisce al Servizio trasfusionale
collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i
donatori.
Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue e il Servizio trasfusionale sono
concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale
sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.
Copertura assicurativa dei donatori
L’Azienda sanitaria assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, d’intesa con l’Asso-ciazione/Federazione dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti
equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire
il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall’accertamento dell’idoneità, dalla
donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed
esami di controllo.
Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa.
Rapporti economici
Per lo svolgimento delle attività effettuate dall’Associazione/Federazione dei donatori di sangue, in base alla presente
convenzione, l’Azienda sanitaria garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 e del decreto assessoriale di recepimento.
Ai fini della verifica dell’utilizzo dei rimborsi corrisposti, l’Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui
si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di
programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle
modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento
a:
a) promozione del dono;
b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore
(es. materiale informativo, ecc.);
c) gestione della chiamata programmata;
d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.
Allegati al disciplinare:
– copia della polizza assicurativa o dell’atto equivalente;
– documento come indicato alla voce “Rapporti economici”;
– documento di applicazione della normativa Privacy in attuazione della convenzione di riferimento.
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DISCIPLINARE B
“Gestione dell’unità di raccolta da parte delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219.
DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte della
Associazione/Federazione (di seguito Associazione/Federazione ……
…………………………………………. ai sensi dell’art.7, comma 4, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219 – dell’unità di raccolta (UdR) …………
…………………………, decreto di autorizzazione/accreditamento n.
……. del …………….. e relative articolazioni organizzative collegate,
descritte in apposito documento allegato al presente atto, a supporto
dell’attività trasfusionale garantita dal Servizio trasfusionale (ST) di
riferimento ………………………………. per assicurare la quantità e
qualità delle prestazioni risultanti da apposito documento allegato,
congruente con i documenti di programmazione locale e regionale
(esplicitare se più di uno).
Il documento di programmazione annuale o pluriennale dell’unità di raccolta, con l’indicazione qualitativa e quantitativa degli
emocomponenti nonché l’organizzazione correlata (es. calendario
raccolta, orari, ecc.) con l’indicazione di obiettivi, responsabilità,
monitoraggio, fa parte a tutti gli effetti del presente atto.
Gestione dell’unità di raccolta
In conformità al documento di programmazione della raccolta
regionale e locale è riconosciuto il ruolo della Associazione/Federazione …………………. nell’organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta di sangue intero e/o di emocomponenti, previa specifica autorizzazione regionale, sotto la responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale dell’Azienda sanitaria …...................…
L’Azienda sanitaria ………..sottoscrive con l’Associazione/Federazione ……………… la convenzione per lo svolgimento dell’attività
sanitaria di raccolta del sangue e/o di emocomponenti attraverso la
gestione dell’unità di raccolta sopra indicata.
L’unità di raccolta si articola sul territorio nelle seguenti articolazioni organizzative (anche eventuali autoemoteche), dotate ognuna
di autorizzazione ed accreditamento regionale, come risulta dall’allegato:
– ……………………………….
– ……………………………….
– ……………………………….
L’Associazione/Federazione provvede alla gestione dell’attività
sanitaria di raccolta presso le sedi sopra elencate con il personale
dedicato e con attrezzature e locali propri o messi a disposizione
dall’Azienda sanitaria, secondo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 2, della convenzione. Utilizza inoltre n. ………
autoemoteca/che esclusivamente presso i luoghi risultanti dall’allegato elenco, fatta salva la possibilità di effettuare attività sanitaria di
raccolta di sangue o di emocomponenti da concordare con il ST di
riferimento, in luoghi e orari definiti con lo stesso e comunicati alla
SRC, nell’ambito di quanto previsto dal regime autorizzativo.
L’unità di raccolta, con la collaborazione dei responsabili associativi dei territori interessati, provvede alla raccolta di ………………
………………….......…… (descrivere emocomponenti per sede di raccolta) secondo piani definiti e tempistiche concordati con il Sevizio
trasfusionale di riferimento.
L’unità di raccolta, secondo la programmazione regionale e locale, condivisa con il Servizio trasfusionale di riferimento e in sinergia
con la SRC, e in base agli atti autorizzativi e di accreditamento regionali, si impegna a trasferire gli emocomponenti raccolti (sangue, plasma, ecc. - descrivere) al Servizio trasfusionale ……………………..,
salvo diverse disposizioni impartite su indicazione della SRC.
Il Servizio trasfusionale di riferimento, da parte sua, si impegna
a accettare gli emocomponenti (sangue, plasma ecc. – descrivere)
raccolti dall’Associazione/Federazione, in conformità alla programmazione annuale concordata allegata al presente atto.
L’unità di raccolta, per la gestione dell’attività di raccolta, utilizza il materiale di consumo fornito dall’Azienda sanitaria del Servizio
trasfusionale di riferimento. Sulla base della programmazione regionale il Servizio trasfusionale e l’unità di raccolta definiscono, con
modalità formali e concordate, il fabbisogno del materiale di consumo. Il Servizio trasfusionale, tramite la propria Azienda e sulla base
delle proprie modalità gestionali, garantisce il puntuale rifornimento
dei materiali all’unità di raccolta, che si impegna al corretto utilizzo,
conservazione e controllo di quanto fornito. Ai fini della tracciabilità
dei materiali di consumo l’Azienda sanitaria individua uno specifico
centro di costo.
Il Servizio trasfusionale e l’unità di raccolta, per lo svolgimento
dell’attività di raccolta, concordano, con il coordinamento della SRC,
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l’utilizzo del sistema gestionale informatico nonché la fornitura e
l’utilizzo di attrezzature. Le tecnologie di base, rappresentate almeno
da: bilance di prelievo, emoglobinometri e saldatori costituiscono la
dotazione indispensabile al fine di garantire sicurezza e tracciabilità,
rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Eventuali utilizzi di attrezzature e tecnologie ulteriori o con
caratteristiche superiori rispetto a quelle di base devono essere definite in appositi accordi.
L’unità di raccolta è responsabile dello smaltimento del materiale a rischio biologico. L’Azienda sanitaria e l’unità di raccolta concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione
temporanea e allo smaltimento del medesimo. Definiscono, inoltre, le
procedure atte a garantire la protezione individuale del personale
impegnato nell’attività di raccolta.
La titolarità delle autorizzazioni e dell’accreditamento, nonché
del relativo mantenimento, delle UdR e delle relative articolazioni
organizzative è in capo all’Associazione/Federazione.
L’Associazione/Federazione, nel rispetto della normativa vigente
e in accordo con le indicazioni tecniche del Servizio trasfusionale di
riferimento, garantisce che:
– la raccolta venga effettuata nelle sedi autorizzate e accreditate
di cui al presente atto, esclusivamente da personale qualificato, organizzato e regolarmente formato;
– il personale preposto, prima di avviare l’attività di raccolta,
accerti che i locali dedicati siano igienicamente idonei e che l’attrezzatura sia funzionante e correttamente predisposta;
– lo svolgimento delle attività di selezione e raccolta del sangue
e degli emocomponenti avvenga in conformità alla normativa vigente;
– il materiale e le attrezzature utilizzati nell’ambito della raccolta vengano impiegati e conservati correttamente;
– le unità di sangue ed emocomponenti raccolti e i relativi campioni d’analisi vengano conservati, confezionati e inviati alla struttura individuata dalla programmazione regionale, con riferimento
all’organizzazione della rete trasfusionale.
In caso di necessità particolari e straordinarie, le parti possono
convenire sull’attivazione d’urgenza di raccolta in sedi dotate di specifica autorizzazione e accreditamento in giornate aggiuntive.
Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue
e di emocomponenti e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a favorire,
attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della
qualità e della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.
L’atto di designazione della persona responsabile dell’unità di
raccolta, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è allegato
alla convenzione.

Formazione e sistema qualità
L’Azienda sanitaria e l’Associazione/Federazione, nei rispettivi
ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della
qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona
prassi e l’organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
L’Associazione/Federazione, a sua volta, si impegna:
– a collaborare con il Servizio trasfusionale nella verifica del
fabbisogno formativo e nel monitoraggio delle competenze del personale addetto alla raccolta;
– alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, tramite la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione e/o aziende sanitarie, in collaborazione con la SRC, ai sensi della normativa
vigente;
– a favorire la partecipazione alle ulteriori iniziative di formazione proposte dal Sevizio trasfusionale.
Per quanto concerne il sistema qualità, nel rispetto della normativa vigente:
– l’unità di raccolta gestita dall’Associazione/Federazione, al fine
di assolvere gli obblighi in materia, si avvale di una funzione di
garanzia della qualità, interna o associata. Il titolare di tale funzione
collabora con il responsabile dell’unità di raccolta e il Servizio trasfusionale nella soluzione di tutte le problematiche correlate al sistema
qualità e per lo svolgimento degli audit interni alla unità di raccolta;
– i locali e le attrezzature che possono avere impatto sulla qualità e sicurezza dei donatori, dei prodotti trasfusionali e degli operatori sono qualificati per l’uso specifico;
– le procedure rilevanti ai fini del sistema qualità e della sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidate prima di essere
introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari a seconda dell’esito di
tali attività;
– la persona responsabile dell’unità di raccolta definisce, congiuntamente con il Servizio trasfusionale, i compiti e le responsabilità del personale attraverso descrizioni aggiornate delle attività assegnate;
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– la persona responsabile dell’unità di raccolta affida la responsabilità della garanzia della qualità a persona diversa ed indipendente, che opera in autonomia;
– il personale dell’unità di raccolta deve possedere la formazione obbligatoria richiesta prima del suo inserimento; il mantenimento
delle competenze deve essere oggetto di verifica periodica. La documentazione del percorso formativo è aggiornata e mantenuta in
appositi registri, tenuti dal responsabile qualità dell’unità di raccolta
in raccordo con il responsabile qualità del Servizio trasfusionale;
– il contenuto dei programmi di formazione è rivisto annualmente sulla scorta delle nuove conoscenze sanitarie e tecnologiche e
la competenza del personale è rivalutata ad intervalli regolari.
Tutela della riservatezza
Le parti prendono atto che il personale del Servizio trasfusionale
e dell’unità di raccolta, nel rispetto della normativa vigente, è tenuto:
– a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza;
– ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza
delle informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché la riservatezza nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si
rendessero necessarie;
– a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale
medico del Servizio trasfusionale o dell’unità di raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite una procedura riservata di
autoesclusione;
– a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione
clinica riscontrata durante la valutazione di idoneità alla donazione
e negli esami di controllo.
Modifiche
Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa e quantitativa della raccolta da parte dell’unità di raccolta devono essere condivise in forma scritta con il Servizio trasfusionale di riferimento, previo coinvolgimento della SRC.
Rapporti economici
Per la gestione dell’attività di raccolta si applicano le quote di
rimborso di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile
2016 e al decreto assessoriale di recepimento.
Ai fini della verifica dell’utilizzo dei rimborsi corrisposti, l’Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui
si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di
programmazione e degli obbiettivi concordati, comprensiva delle
modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento
a:
– costi generali;
– costi per i servizi forniti al donatore;
– costi per il personale impegnato nella raccolta;
– costi per la manutenzione o acquisto delle attrezzature, con
particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del
canone di leasing (se non di proprietà).
Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali
L’utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell’azienda sanitaria da parte dell’Associazione/Federazione o viceversa, a supporto
esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi
accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.
Comodato
Il contratto di comodato delle attrezzature, delle tecnologie e dei
beni di proprietà dell’azienda sanitaria che la stessa mette eventualmente a disposizione in comodato per le attività dell’unità di raccolta
è disciplinato in specifico allegato.
Allegati al disciplinare:
– documento relativo alla programmazione annuale o pluriennale concordata e alle prestazioni qualitative e quantitative svolte
dall’unità di raccolta;
– documento tecnico-giuridico di raccordo della normativa privacy in attuazione della convenzione di riferimento;
– elenco delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni messi a
disposizione dal Servizio trasfusionale all’Associazione e relativo atto
di comodato;
– eventuale elenco dei locali messi a disposizione dall’Azienda
sanitaria/Ente all’Associazione e relativo atto di comodato;
– atto di nomina della persona responsabile dell’unità di raccolta corredato del curriculum vitae;
– elenco e qualifica del personale addetto all’attività di raccolta;
– attestazione della formazione obbligatoria prevista per il personale impegnato nell’attività di raccolta;
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– documenti relativi alla copertura assicurativa del personale
volontario sanitario operante presso l’unità di raccolta.

DISCIPLINARE C
“Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali,
nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del
donatore”
DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola l’attività dell’Associazione/Federazione …………………….., (di seguito Associazione/Federazione), nell’ambito del progetto “……………………………..” a supporto esclusivo dell’attività trasfusionale effettuata nel territorio di ……
……………………., e di cui all’allegato “…….……..” al presente disciplinare.

Ambito di applicazione
Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinari A e B, è finalizzato al raggiungimento dell’autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati, all’approfondimento
e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.
Il progetto deve essere regionale, attuabile sia a livello sovraziendale o aziendale, in accordo con la Regione, con il coinvolgimento
della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l’applicazione dello
stesso.
Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in tema
di attività sanitaria e attività trasfusionale, in aderenza al documento
di programmazione regionale.
Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:
1. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello
scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
2. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
3. coordinamento del progetto;
4. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
5. obiettivi specifici nell’ambito di quelli generali sopra indicati;
6. durata del progetto;
7. modalità attuative, tempi e luoghi dell’attività oggetto del progetto in un piano di attività;
8. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
9. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
10. vincoli progettuali;
11. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
12. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel
corso del progetto;
13. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.
Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione.

(2017.2.74)102

DECRETO 10 gennaio 2017.
Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta
del sangue intero e degli emocomponenti.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
s.m.i;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale“;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” e, in particolare, l’art. 7, comma
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4, a tenore del quale le associazioni dei donatori possono
organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata,
unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile
2007, recante “Indicazioni sulle finalità statutarie delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE,
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in
particolare l’art. 2, comma 1, lettera f) a tenore del quale
le unità di raccolta sono definite come strutture incaricate
della raccolta che possono essere gestite singolarmente o
in forma aggregata dalle associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate;
Visto l’Accordo tra il Governo le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali
e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le
Regioni e le Province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue sancito il 20 marzo 2008 (Rep.
atti n. 115/CSR) ;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per
le visite di verifica, sancito il 16 dicembre 2010 (Rep. atti
n. 242/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito
il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali
e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, sancito il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, recante “Accordo tra il
Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. atti n. 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”, sancito il 14 aprile 2016 (Rep.
atti n. 61 (CSR)
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 4 marzo 2011, n. 384,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale 29 maggio 2012, n. 1019,
recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali”;
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Visto il decreto assessoriale 30 maggio 2013, n. 1062,
recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Considerato che le intervenute disposizioni normative
conseguenti all’attuazione sia della legge n. 219/2005, sia
degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate
alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia
di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;
Considerato che, in applicazione all’art. 4 del D.Lgs. n.
261/2007 e con modalità conformi a quanto previsto
dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, le unità
di raccolta a gestione associativa, operanti sul territorio
regionale in convenzione con i servizi trasfusionali per la
raccolta del sangue e degli emocomponenti, risultano
attualmente autorizzate e accreditate all’esercizio delle
specifiche attività sanitarie;
Considerato che ai sensi della citata legge n. 219/2005
e del D.Lgs. n. 261/2007 le associazioni dei donatori possono organizzare e gestire anche in forma aggregata, le
unità di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti
in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale;
Considerato che l’attuale modello organizzativo di
gestione della rete di raccolta associativa va ricondotto
alle linee di tendenza nazionali attraverso l’identificazione
di Unità di raccolta operanti in forma aggregata;
Considerata l’esigenza di dovere pervenire ad una
rifunzionalizzazione della rete di raccolta associativa
accreditata attraverso l’identificazione di unità di raccolta
associative operanti in forma aggregata, anche al fine di
garantire, presso le unità di raccolta convenzionate con la
stessa azienda sanitaria, una omogeneizzazione dei requisiti che assicurano la qualità e la sicurezza del sangue intero e degli emocomponenti raccolti;
Considerato che il modello organizzativo applicabile
alle unità di raccolta associative operanti in forma aggregata, laddove applicato, richiede l’identificazione di una
unità di raccolta associativa capofila, alla quale afferisce
la titolarità autorizzativa all’esercizio, e la presenza di
punti di raccolta ad essa collegati, secondo il modello hub
and spoke;
Considerato che con il contributo dei rappresentanti
regionali del “Comitato interassociativo del volontariato
italiano del sangue” (CIVIS), facenti parte del Comitato
tecnico scientifico del Centro regionale sangue, è stato
condiviso e sottoscritto, facendo seguito ai precedenti
incontri, nella convocazione del 5 dicembre 2016 uno
schema di rifunzionalizzazione della rete associativa;
Considerato che il modello organizzativo di rifunzionalizzazione della rete si rivela applicabile anche alle
rimanenti sigle associative che, sebbene in misura numericamente meno rappresentativa, risultano attualmente
operanti sul territorio regionale;
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Ritenuto di dovere pervenire ad una rifunzionalizzazione della rete di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti gestita dalle associazioni e federazioni dei
donatori di sangue operanti sul territorio regionale in convenzione con le aziende sanitarie per ricondurla alle linee
di tendenza nazionali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è definita la
rifunzionalizzazione della rete di raccolta associativa
come risultante nell’Allegato A del presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Nell’ambito della rifunzionalizzazione della rete associativa, di cui al precedente comma 1, sono identificate le
Unità di raccolta associative, fisse e mobili, operanti in
forma aggregata e non.
Presso le unità di raccolta associative operanti in
forma aggregata sono, altresì, identificate le unità di raccolta capofila, in possesso della titolarità autorizzativa, e i
punti di raccolta collegati a ciascuna di esse.
Art. 2

Il legale rappresentante dell’UdR titolare dell’autorizzazione all’esercizio, e la persona responsabile, assicurano, nell’ambito dell’esercizio delle specifiche funzioni,
l’omogeneizzazione dei requisiti autorizzativi anche presso i punti di raccolta collegati, al fine di perseguire pari
livelli di qualità e sicurezza all’atto della selezione del
donatore e della raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, della loro conservazione e trasporto e dell’identificazione e rintracciabilità degli stessi.
Art. 3

Ai fini del rinnovo biennale dell’autorizzazione
all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila,
con le modalità prescritte dal D.A. n. 1458/13, inoltra
apposita istanza per il rilascio del provvedimento unico di
autorizzazione e accreditamento dell’unità di raccolta che
detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta
ad essa collegati, ove presenti.
Art. 4

A decorrere dalla data dall’emanazione del presente
decreto, l’autorizzazione all’istituzione di nuove unità di
raccolta sarà concessa, in via esclusiva e nel rispetto della
programmazione regionale, alle associazioni dei donatori
richiedenti che intendano istituire punti di raccolta collegati alle unità di raccolta capofila di cui all’Allegato A del
presente decreto.
Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato A, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, e alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 10 gennaio 2017.

GUCCIARDI

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

Allegato

28

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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

29

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
.

30

27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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

31

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

32

27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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

33

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
.

34

27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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

35

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

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

(2017.2.75)102

36

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 24 novembre 2016.
Approvazione delle direttive tecniche per l’informatizzazione dei piani regolatori generali: codifica dei graficismi e
legenda standard.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, che istituisce
una “Infrastruttura per l’informazione territoriale nella
Comunità europea” (INSPIRE) ed il decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32 di attuazione della direttiva
2007/2/CE;
Visti il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, l’articolo 27 (c.d.
“taglia-carta”) del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208
e l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la “Guida alla compilazione dei metadati di dati
territoriali georiferiti di progetti/piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale di competenza statale” predisposta il 3 dicembre 2013 dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per le valutazioni ambientali, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l’architettura e l’arte contemporanea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai
sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41,
e 71, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71
“Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica” e s.m.i.;
Vista la circolare dell’Assessore regionale del territorio
e dell’ambiente 25 settembre 1998, n. 2, avente per oggetto
“Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione
della documentazione”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.
nelle parti applicabili nella Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

37

per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione 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”;
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi e Città metropolitane”;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente n. 3 del 20 giugno 2014, prot. n. 28807
“Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici”;
Vista la circolare dell’Assessore regionale per il territorio e dell’ambiente n. 2 del 20 luglio 1992, prot. n. 43249
“Direttive in ordine all’applicazione degli articoli 5, 6 e 36
della legge regionale n. 37/85 e dell’articolo 14 della legge
regionale n. 30/90. Disciplinare tipo per studio agricoloforestale ex art. 3, legge regionale n. 15/91”;
Ritenuto che in attuazione delle direttive tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, come
impartite dal decreto legislativo n. 82 del 2005 “Codice
dell’amministrazione digitale” e s.m.i., questo Assessorato
ritiene di dovere assicurare le necessarie istruzioni tecnico-operative per i comuni attraverso la formalizzazione di
una apposita direttiva riguardante l’informatizzazione
delle procedure relative agli strumenti di pianificazione
urbanistica attraverso la definizione e la standardizzazione degli elementi costituenti i Piani regolatori generali;
Considerato che a seguito dell’istituzione dei liberi
Consorzi dei comuni e delle Città metropolitane ai quali
gli articoli 27 e 34 della legge regionale 4 agosto 2015, n.
15 hanno attribuito, tra gli altri, il compito di concorrere
alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione, ed in particolare al Piano territoriale
regionale (P.T.R.), questo Assessorato ritiene necessario
procedere all’armonizzazione delle cartografie tematiche
(ai vari livelli di pianificazione sub-regionale) con l’unificazione delle codifiche e dei graficismi in queste contenuti;
Ritenuto di dover dettare le norme tecniche ed indicare le procedure di standardizzazione alle quali i comuni
facenti parte dei liberi Consorzi e le Aree metropolitane
dovranno attenersi nella formazione degli elaborati grafici
dei piani regolatori generali e nella loro trasmissione al
Dipartimento regionale dell’urbanistica ai fini dell’implementazione delle banche dati del SITR e necessarie per la
predisposizione del Piano territoriale regionale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvate le “Direttive tecniche per l’informatizzazione dei piani regolatori generali: codifica dei graficismi e legenda standard” di cui all’allegato documento
predisposto dal Dipartimento regionale dell’urbanistica.
La legenda corredata dalle istruzioni tecniche per il suo
utilizzo è liberamente scaricabile in formato shape file nel
sito del Sistema informativo territoriale regionale - SITR.
(www.sitr.regione.sicilia.it).
2. Sono obbligati ad adottare le presenti specifiche tecniche tutti i comuni con i PRG i cui vincoli preordinati
all’esproprio sono decaduti e per i quali il nuovo PRG sia
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“(...Omissis...)
“Rilevato:
Dalla documentazione trasmessa e da quanto agli atti
di questo Dipartimento risulta che:
Il comune di Scicli è dotato, in atto, di un piano regolatore generale approvato con D.Dir. n. 168/DRU del 12
aprile 2002 i cui vincoli, preordinati all’esproprio, risultano decaduti.
Con istanza acquisita al comune di Scicli (RG) il 4
gennaio 2010 la ditta Conti Giuseppe ha chiesto, in qualità
di proprietaria delle aree site in via Arezzo, nella frazione
di Donnalucata censite al fg. 138, particelle 211, 271, 272,
310 e 394 aventi una superficie di mq 3.248 la riqualificazione delle stesse, già classificate dallo strumento urbaniCROCE stico vigente, z.t.o. Fp impianti e attrezzature pubbliche di
interesse generale “parcheggi di progetto”;
L’area è inserita all’interno di un isolato residenziale
N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito http://www.sitr.regione.sicilia.it/?page_id=1139.
avente una superficie totale di circa 6.524,67 mq e risulta
edificato per una superficie coperta pari a mq 1.548,08 e
(2017.2.70)114
un volume di circa 9.825,34 mc.
I dati riportati nella relazione tecnica risultano essere:
in itinere ad eccezione di quelli il cui piano regolatore
generale abbia già ottenuto il parere da parte degli uffici
del Genio civile ai sensi dell’articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. È comunque auspicabile che anche in
altre fasi di elaborazione del PRG i comuni adeguino i
propri atti di pianificazione alle direttive impartite con il
presente decreto.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, in formato
pdf aperto, nella pagina web dell’Assessorato regionale del
territorio e l’ambiente e nella sezione “Amministrazione
trasparente”, a cura del responsabile dei procedimenti di
pubblicazione del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 24 novembre 2016.

DECRETO 23 dicembre 2016.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i D.D.I.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n
1444;
Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l’art. 2;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 così come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n.
23/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;
Visto l’articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014,
n. 21;
Visto il piano regolatore generale del comune di Scicli
approvato con D.Dir. 168/DRU del 12 aprile 2002;
Vista la dirigenziale prot. n. 21337 dell’8 novembre
2016, con la quale è stata trasmessa al servizio 6/DRU ai
fini dell’acquisizione del parere di competenza da parte
del C.R.U. la proposta di parere n. 5 del 28 novembre 2016
resa dal Servizio 4/DRU, che di seguito si trascrive:

ISOLATO SU CUI INSISTE L’AREA D’INTERVENTO

Superficie fondiaria Superficie fondiaria
Area urbanizzata
area di intervento
mq
(al netto delle strade)
4.596,79
1.927,88

Superficie fondiaria isolato
mq
6.524,67

Il lotto risulta già urbanizzato (rete idrica pubblica,
condotta fognaria pubblica, etc.) ed edificato per complessivi mq 1.548,08 circa e per un volume di mc 9. 825,34.
L’area risulta assimilabile alla zona territoriale B6
avendo i requisiti dettati dal D.I. n. 1444/68.
Con delibera di consiglio comunale n. 107 del 30 giugno 2014 il comune di Scicli ha, in variante allo strumento
urbanistico vigente, adottato ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 71/78 la nuova classificazione delle aree in
argomento classificandolo z.t.o. B sottozona “B8”.
La proposta di delibera, al punto 3) riporta l’articolo
delle NTA 35.B.8 sottozona B8 che disciplina l’attuazione
della zona B, sottozona B8.
Al punto 4) della citata proposta di delibera viene
riportata la modifica e l’integrazione del richiamato articolo 35 B8 sottozona B8 delle Norme tecniche di attuazione vigenti aggiungendo al testo vigente, il comma 9.B che
di seguito si riporta in grassetto ed in corsivo:
In particolare.
“Omissis...”
Art. 35 B8 -sottozona B8
“1. Comprende le zone parzialmente o totalmente edificate nelle frazioni di Donnalucata, Cava d’Aliga, Bruca e
Sampieri. L’attuazione ... avverrà a mezzo ... ai sensi della
legge regionale n. 71/78 e del D.P.R. n. 380/01.
2. In questa sottozona valgono le prescrizioni di
carattere generale di cui all’art. 35.B delle presenti NTA
integrate con le seguenti:
2.1 In questa sottozona è consentita la nuova edificazione ... compatibilmente con l’indice di fabbricabilità
fondiario;
2.2 il massimo consentito è di mc/mq 3,00.
2.3 L’altezza massima ... prospettanti su spazi pubblici è pari a 1,5 volte la larghezza dello spazio pubblico,...
2.4 La distanza minima dai confini...
“...Omissis ...”
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2.7 Per gli isolati, come definiti dall’art. 10 legge
regionale n. 71/78, il massimo consentito è pari al 70%
della densità preesistente, alla data del 6 dicembre 1998...
2.8 Ogni intervento attuativo deve prevedere la contestuale esecuzione di parcheggi a destinazione pubblica
che saranno ceduti al comune ...
“... Omissis...”
“9.B sottozona B8. è quella che interessa aree o porzioni di territorio incastonate all’interno e/o prossime a
zone di completamento. Tali zone assolveranno la funzione di ricucitura del tessuto urbano garantendo una dotazione di standards ad uso anche delle contermini zone di
completamento.”.
Altresì, al punto 5) della proposta di delibera viene
riportato che “... per le motivazioni in premessa, che la
presente riqualificazione urbanistica non è soggetta a procedura V.A.S.”
Infine, è stato proposto un emendamento con il quale
si è chiesto, nella parte dispositiva dell’atto, al comma 1
del punto 3) la sostituzione delle parole “nelle frazioni di
Donnalucata, Cava D’aliga, Bruca e Sampieri” con le parole “nei centri urbani di Scicli, Jungi e delle frazioni di
Donnalucata, Plaja Grande, Cava D’aliga, Bruca e
Sampieri”.
Considerato che:
L’ufficio del Genio civile di Ragusa ha, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74 con foglio prot. n. 181188 del 26 settembre 2011, espresso parere favorevole sulla riqualificazione dell’area sita in via Arezzo nella frazione di
Donnalucata;
Con D.A. n. 194 del 21 maggio 2015, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. in conformità al parere reso dall’Unità di staff
4/DRU la variante è stata esclusa dalla V.A.S. di cui agli
articoli 13 e 18 del medesimo D.Lgs.;
Il settore urbanistico e patrimonio, ufficio pianificazione del comune di Scicli ha, con foglio del 12 febbraio
2016, verificato la dotazione minima di aree a standards
per come stabilita dal D.I. n. 1444/68 ritenendo condivisibile la riclassificazione urbanistica in argomento stante
l’incremento del carico urbanistico derivante dalla variante stessa;
La variante è stata sottoposta alle procedure di pubblicità ex art. 3 legge regionale n. 71/78 e non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni per come certificato dal
segretario comunale in data 11 ottobre 2016;
Il comune non ha proceduto alla trasmissione dell’avviso dell’avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/01, in
quanto la variante è stata proposta dalla ditta proprietaria
delle aree in oggetto;
Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU ritiene
assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti, che si sono già pronunciati l’approvazione della variante adottata dal consiglio comunale di
Scicli (RG) con delibera n. 107 del 30 giugno 2014 relativa
alla riqualificazione urbanistica delle aree annotate al
N.C.T. fg. 138 particelle 211, 271, 272, 310 e 394 di proprietà della ditta Conti Giuseppe e alla conseguente modifica ed integrazione dell’articolo 35 delle NTA vigenti.
Pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per
l’espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della legge
regionale n. 71/18, trovandosi nelle condizioni previste,
dall’art. 9 della legge regionale n. 40/95.”;
Vista la nota prot. n. 23530 del 13 dicembre 2016, con
la quale è stato trasmesso dal servizio 6/DRU il parere n.
31 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella sedu-
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ta del 7 dicembre 2016, con il quale detto organo nel valutare il contenuto della proposta e le considerazioni dell’ufficio ha ritenuto di condividere la proposta di parere n.
5/U.O.4.2/S4/DRU del 28 novembre 2016 ha espresso parere “ ... che la variante proposta dal comune di Scicli (RG)
adottata con delibera del consiglio comunale n. 107 del 30
giugno 2014 sia meritevole di approvazione alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti che si
sono già pronunciati.”;
Ritenuto di potere condividere il citato parere n.
31/2016 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica
nella seduta del 7 dicembre 2016;
Rilevata la regolarità dela procedura;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 31
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella seduta
del 7 dicembre 2016, è approvata la variante al vigente
strumento urbanistico del comune di Scicli (RG) adottata
con deliberazione consiliare n. 107 del 30 giugno 2014,
avente per oggetto “Vincolo preordinato all’esproprio.
Decadenza per decorrenza della valenza quinquennale.
Area annotata al N.C.T. al fg. 138 particelle 211, 271, 272,
310 e 394. Riqualificazione urbanistica. Variante ex art. 3
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.
Adozione. Ditta Conti Giuseppe”. Approvazione. Rinvio
della seduta.”.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1) proposta di parere n. 5 del 28 novembre 2016 resa
dal servizio 4/DRU di questo Assessorato;
2) delibera di consiglio comunale n. 107 del 30 giugno
2014;
3) calcolo delle aree a standards urbanistici (verifica
standards urbanistici) sottoscritta dal capo settore
dell’U.T.C. in data 12 febbraio 2016;
4) variante P.R.G.: Stralcio N.T.A. art. 35 B8 sottozona
B8: ubicazione: Donnalucata fraz. di Scicli fg. 138 p.lle
211, 271, 272, 273, 310, 394 ditta Conti Giuseppe;
5) rel. n. 1: Relazione tecnica sottoscritta da tecnici
abilitati;
6) tavola n. 1: Inquadramento urbanistico in scala
1:2.000: Calcolo volumi esistenti nell’isolato, stralcio PRG
in scala 1:2.000 stralcio catastale in scala 1.1.000 planimetria catastale in scala 1:500.
Art. 3

Il presente decreto, con gli atti ed elaborati di cui al
superiore art. 2), dovrà essere pubblicato nel sito web
dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione
degli atti, fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 4

Il comune di Scicli (RG) resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
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sione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
spettacolo e attribuite ai servizi turistici regionali provinciali, in forza del funzionigramma del Dipartimcnto
Art. 5
approvato con DPRS n. 12 del 14 giugno 2016;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel
Decreta:
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
associazioni pro loco: le associazioni di cui all’art 8
Art. 6
della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005, pubbliAvverso il presente provvedimento è esperibile, dalla cata nella Gazzella Ufficiale della Regione siciliana n. 39
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi del 16 settembre 2005;
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternatiAssessorato: l’Assessorato regionale del turismo, dello
va, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro sport e dello spettacolo della Regione siciliana;
il termine di centoventi giorni.
Dipartimento: il Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana;
Palermo, 23 dicembre 2016.
Servizi turistici regionali: i servizi individuati dall’art.
GIGLIONE
4, comma 4, della legge regionale n. 10 del 15 settembre
2005 e successive modifiche e integrazioni;
(2017.1.36)116
Albo: l'Albo regionale delle associazioni pro loco, in
attuazione del disposto della legge 4 marzo 1958 e dell'art.
ASSESSORATO DEL TURISMO,
1 del decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965;

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 dicembre 2016.
Nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro
loco.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 2, lettera “b”,
istitutiva dell'albo delle associazioni pro loco;
Vista la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”;
Visto il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile 1965,
con il quale è stato istituito l'Albo delle associazioni pro
loco presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo, fissando le condizioni e i criteri per l'
iscrizione e le successive modifiche e integrazioni apportate con i decreti assessoriali del 16 settembre 1965 e 18
novembre 2010;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione
del 19 settembre 1986, con il quale gli enti provinciali per
il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;
Visto il decreto assessoriale n. 29 del 26 maggio 2011,
che ha revocato il decreto assessoriale n. 573 del 21 aprile
1965 riformulando la disciplina e le modalità di iscrizione
all’Albo regionale delle pro loco;
Vista la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, art. 1,
comma 1;
Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
sono state approvate le modalità di iscrizione all’Albo
regionale delle associazioni pro loco della Regione siciliana e lo schema di statuto tipo che le stesse devono adottare;
Ritenuto, per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, della riorganizzazione funzionale,
semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei procedimenti, di dettare nuove disposizioni attuative inerenti
il riconoscimento delle pro loco e la successiva tenuta dell'albo regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo,
scioglimento delle pro loco assegnate per legge

Art. 1

All'Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo compete la tenuta dell'Albo regionale
delle associazioni pro loco, in attuazione del disposto
della legge 4 marzo 1958.
Art. 2

Le pro loco, come definite dall'art 8 della legge regionale n. 10 del 2005, sono associazioni di volontariato
senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) organizzazione, anche in collaborazione con enti
pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni,
attività di animazione locale, azioni di valorizzazione
ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi,
finalizzati alla loro fruizione turistica;
b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e
della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.
Le associazioni pro loco, come sopra definite, si iscrivono all’Albo regionale delle associazioni pro loco secondo
le procedure previste/disciplinate dal presente decreto.
Le associazioni pro loco che intendono, successivamente all’iscrizione all’albo regionale, richiedere l’iscrizione anche all’albo regionale degli organismi di turismo
sociale, nel rispetto dei requisiti e delle procedure fissate
dal D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11, parte
prima, del 7 marzo 1998, dovranno espressamente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo statuto, ai sensi
dell'art 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, di svolgere la propria attività prevalentemente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli
anziani, i giovani e le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti
ricreativi e turistici a carattere sociale, particolarmente
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adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo
del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.
Art. 3

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni
pro loco devono concorrere le seguenti condizioni:
1) che non sia già presente nello stesso comune altra
associazione già iscritta all'albo regionale delle pro loco;
qualora nel comune esistano frazioni riconosciute, geograficamente disgiunte e fortemente caratterizzate sotto il
profilo turistico, possono essere riconosciute anche più
associazioni turistiche pro loco nello stesso comune;
2) che la località nella quale è stata istituita
l'Associazione pro loco possegga attrattive paesistiche,
ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica
e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e
qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento
turistico interessante la località stessa;
3) che l'associazione pro loco adotti lo statuto tipo,
allegato "A" al presente secreto.
Art. 4

Ai fini dell’iscrizione all'albo regionale delle pro loco,
l'associazione è tenuta a presentare al libero Consorzio e
per conoscenza al Servizio turistico regionale competente
per territorio:
a) istanza corredata da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto registrati dall'Agenzia delle entrate;
l'istanza dovrà riportare il codice fiscale/partita IVA attribuiti alla associazione e un indirizzo di posta elettronica
certificata;
b) dichiarazione sulla vigente composizione degli
organi previsti dallo statuto/associativi previsti dagli artt.
8 e 12 dello statuto-tipo approvato col presente decreto,
corredata di autocertificazione sull'insussistenza di carichi pendenti a carico dei singoli componenti;
c) bilancio di previsione;
d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi
progetti;
e) relazione atta a dimostrare che il comune nel quale
si richiede di istituire l'associazione pro loco possegga
attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folkloristiche, enogastronomiche, atte a consentire la
valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle
esigenze del movimento turistico interessante il comune
stesso.
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territorio accerteranno che le sedi proposte siano opportunamente distribuite sul territorio interessato.
Il dirigente responsabile del servizio turistico regionale competente per territorio, previa verifica della correttezza formale della procedura adottata, decreta l'iscrizione
dell'associazione all’albo regionale delle pro loco.
La variazione di sede in un'associazione pro loco già
riconosciuta, qualora avvenga all’interno dello stesso centro abitato, deve essere comunicato al servizio turistico
regionale competente per territorio entro trenta giorni dal
verificarsi del trasferimento. Nel caso in cui il trasferimento sia diretto ad altro centro abitato, dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio turistico competente,
previo accertamento del mantenimento dei requisiti,
inclusi quelli da dimostrare con la relazione di cui all'art.
4, lettera “e”. Il Dipartimento regionale e per esso il servizio competente cura la tenuta dell'Albo regionale in cui
confluiscono le pro loco riconosciute ai sensi del presente
articolo.
Non sono ammesse clausole statutarie in contrasto
con lo statuto tipo allegato al presente decreto.
Art. 6

Nel caso in cui più associazioni facciano in pari data
richiesta di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, il
libero Consorzio competente presso il quale è stata presentata l’istanza procede a una valutazione comparativa
che tenga in debito conto i seguenti elementi:
a) numero dei soci sottoscrittori;
b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;
c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità;
d) razionale localizzazione della/e sede/i sul territorio
comunale, anche in funzione della distribuzione delle
altre pro loco eventualmente già iscritte all'Albo;
e) a parità di requisiti si farà ricorso all'ordine cronologico di presentazione.
Art. 7

Lo scioglimento della associazione pro loco deve essere comunicato al libero Consorzio dei comuni e al servizio
turistico competenti per territorio, al Dipartimento regionale del turismo e al comune entro il cui territorio la pro
loco opera, entro trenta giorni dalla data della delibera di
scioglimento.
L'attività di vigilanza e controllo sulle pro loco è esercitata dal Dipartimento turismo per il tramite dei servizi
turistici competenti per territorio i quali, con cadenza
annuale, verificano l'attualità delle condizioni e dei requisiti fissati con il presente decreto, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci ed alle attività effettivaArt. 5
mente poste in essere e, nei casi elencati al successivo art.
Il libero Consorzio dei comuni competente per territo- 8, propongono la revoca dell'iscrizione e la conseguente
rio, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cancellazione dall'Albo con le modalità di cui all'art. 5,
iscrizione all'albo regionale delle pro loco, previa opportu- comma 3.
na istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza
Art. 8
dell’intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, trasmette, tramite
Nei casi accertali di:
posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'ammia) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione
nistrazione digitale, al servizio turistico competente per rispetto alle norme previste nello statuto o nell'amminiterritorio il proprio motivato parere espresso in forma di strazione dell'associazione, con particolare riferimento
determinazione dirigenziale.
alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci
Per i comuni in cui sia possibile riconoscere più di preventivi e consuntivi;
un'associazione pro loco, i servizi turistici competenti per
b) manifesta impossibilità di funzionare;
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c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede
dichiarata;
d) svolgimento di attività difformi e/o contrastanti con
la pianificazione e la programmazione regionale adottata
dall’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo.
Il Dipartimento regionale del turismo, per il tramite
dei servizi turistici competenti per territorio, attiva la procedura di revoca dell'iscrizione.

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel proprio sito istituzionale, tramite apposito decreto, dell'elenco aggiornato delle pro loco riconosciute negli anni 2015
e 2016.
La Regione riconosce, con decreto del dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco
quali organismi di consulenza, di assistenza tecnicoamministrativa e di coordinamento delle attività delle
associazioni pro loco associate, purchè rappresentative di
almeno 200 pro loco siciliane.
Art. 9
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Il Dipartimento regionale, entro il 31 gennaio di ogni Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
anno, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
liana e nel proprio sito istituzionale, tramite apposito spettacolo.
decreto, l'elenco aggiornato delle pro loco riconosciute nel
Palermo, 21 dicembre 2016.
corso dell'anno precedente.
BARBAGALLO
I servizi turistici competenti verificheranno la rispondenza dei requisiti posseduti dalle associazioni pro loco
già iscritte all'Albo regionale alle disposizioni del presente
Allegato A
decreto, in concomitanza della prima verifica annuale dei
requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 7,
STATUTO TIPO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
comma 2; in caso di verifica con esito negativo, proporranDELLA REGIONE SICILIANA
no al dirigente generale del Dipartimento regionale del
turismo il diniego al mantenimento dell'iscrizione
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
all'Albo.
Le associazioni già iscritte all'Albo regionale delle pro
Il
giorno
....../....../............,
a
loco, a seguito della pubblicazione del presente decreto, ................................................................,
presso
devono adeguare i requisiti posseduti alle nuove previsio- ..................................................................................................... in via
......................................................., n. ......... è costituita l’associazione
ni.
pro loco denominata ........................................................................,
Art. 10

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10
del 2005, le associazioni pro loco iscritte all'Albo regionale
possono richiedere al Dipartimento regionale il nulla osta
per l'istituzione dell'Ufficio di informazione e accoglienza
ai turisti (I.A.T).
Gli I.A.T. possono essere previsti e autorizzati esclusivamente a pro loco aventi sede in comuni presso i quali
non siano presenti servizi turistici regionali o unità operative dagli stessi dipendenti.
Il Dipartimento autorizza le associazioni pro loco
all'apertura di un ufficio di informazione e accoglienza
turistica qualora risultino fornite di quanto necessario allo
scopo (locali facilmente accessibili, ben arredati e accoglienti, adeguatamente attrezzati con linee telefoniche,
computer, collegamento alla rete internet disponibile per
l'utenza, personale adeguato alla funzione, sufficienza
economica tale da consentire la continuità del servizio).
La relativa istanza dovrà essere presentata presso il
servizio turistico competente per territorio che procederà
alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma, relazionando al Dipartimento.
Art. 11

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto
sono abrogate le contrastanti disposizioni in materia stabilite con il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015.
I decreti di riconoscimento delle pro loco non ancora
iscritte all'Albo regionale verranno con apposito provvedimento revocati, e, pertanto, le associazioni interessate
dovranno riproporre nuova istanza adeguandosi alle
disposizioni del presente decreto, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
In sede di prima applicazione del presente decreto,
entro il 30 aprile 2017 si provvederà alla pubblicazione

con
sede
legale
nel
comune
di
...................................................................
via
......................................................., n. .........
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto assessoriale n.
.................. del ....../....../............, la pro loco è soggetta alla vigilanza ed
al controllo dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell’albo
regionale.
Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la propria sede ed attivare anche più sedi purchè sempre nell’ambito del
territorio del comune di ..................................................................., su
semplice deliberazione del consiglio direttivo, facendo ricorso alle
procedure autorizzatorie stabilite dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
La pro loco aderisce, per le finalità previste dalle leggi vigenti e
per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria
denominata ................................................................................., con
sede
in
........................................................................,.........................................,
via ......................................................., n. ......... (comma facoltativo).
Art. 2
Caratteristiche e competenze territoriali

La pro loco ......................................................................................
è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di
lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio
del comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) di
........................................................................,.
La pro loco può operare anche al di fuori del proprio
comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in forza di
forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra
associazione pro loco, iscritta al relativo Albo regionale.
Art. 3
Finalità e oggetto

La pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del comune/centro abitato (utilizzare la
dizione opportuna) in cui ha sede.
E' disciplinata dall’art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. ......... del
....../....../............ ed opera per le seguenti finalità:
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a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse
ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione
turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la
ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel comune circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
d) l’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici
e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate,
escursioni, attività di animazione locale;
e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla
loro fruizione turistica;
f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia
verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di
turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai
minori ed ai disabili;
g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
(Le associazioni pro loco che intendano richiedere anche l'iscrizione all'albo regionale degli organismi di turismo sociale, secondo le
procedure fissate col D.A. n. 2209 del 12 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.11, parte I, del 7
marzo 1998, dovranno inoltre espressamente prevedere, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 28 aprile 1981, n.78, di svolgere la propria
attività prevalentemente:
a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite
a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e
le loro famiglie;
b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori,
agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo
libero, anche complementari alle attività turistiche)
Art. 4
Finanziamento e patrimonio

Il patrimonio della pro loco è formato da:
a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall’assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione europea, Stato, Regione, Provincia, comune.
e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e
privati;
f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni
e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche
a premi;
i) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le
attività istituzionali dell’anno successivo o a copertura di eventuali
perdite di gestione degli esercizi precedenti.
È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.
Art. 5
Soci

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani
che stranieri che ne facciano richiesta alla pro loco e si perde per
dimissioni, morosità o indegnità.
I soci della pro loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale
ordinaria annua.
b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
c) Socio benemerito è il socio nominato tale dall’assemblea per
particolari meriti acquisiti durante la vita della pro loco.
d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la pro loco o
la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio
direttivo.
I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della
quota sociale annua.
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Art. 6
Diritti e doveri del socio

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè
maggiorenni, hanno diritto di:
a) eleggere gli organi direttivi della pro loco;
b) essere eletti alle cariche direttive della pro loco;
c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della pro loco;
d) ricevere la tessera della pro loco;
e) frequentare i locali della pro loco;
f) fruire dei servizi della pro loco;
g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla pro loco.
I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28
febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di
morte, recesso o esclusione dall’associazione, i versamenti fatti a
qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di garantirne l’assetto economico e tutelarne l'immagine.
Art. 7
Ammissione e perdita della qualifica di socio

L’ammissione a socio della pro loco viene deliberata dal consiglio direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata
dal versamento della quota sociale deliberata dal consiglio direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità,
indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà
darne comunicazione al presidente con lettera scritta certificabile.
Le dimissioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo
nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento
della presentazione della comunicazione scritta.
Il consiglio direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del
presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco
dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell’associazione a riscuotere
le quote maturate e non pagate dal socio moroso.
L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del consiglio direttivo.
L’adesione all’associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto
di recesso.
Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione alla pro loco.
Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della pro loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione.
Nel caso di condanna definitiva l'assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del consiglio direttivo.
Art. 8
Organi

Sono organi della pro loco:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9
Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati e le
sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
All’assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola
con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano
versato entro i termini stabiliti quella dell’anno in corso.
L’assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Il presidente, su indicazione del consiglio direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l’ora della
convocazione nonchè gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Spetta all’assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del consiglio
direttivo e del revisore dei conti.
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L’assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il
mese di ottobre di ogni anno per l’approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di
ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non
diversamente disposto dal presente statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al
voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
L’assemblea viene convocata e presieduta dal presidente della
pro loco o, in sua assenza, dal vice presidente.
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
Compete all’assemblea ordinaria deliberare sul programma
generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal consiglio, su eventuali proposte del
consiglio direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’associazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai
essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi
per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.
L’assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta
scritta presentata al consigio direttivo da almeno un terzo dei soci.
La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed al
revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito
postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box
di posta elettronica.
L’avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in
luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.
Le modifiche statutarie sono adottate dall’assemblea in sessione
straordinaria. L’assemblea per le modifiche statutarie è valida in
prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi
diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi
dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).
L’assemblea delibera lo scioglimento della pro loco con il voto
favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti
non sono considerati votanti).
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario della pro loco.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea, ivi comprese quelle relative
all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al libero Consorzio comunale competente per territorio.
Art. 10
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un
minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall’assemblea prima
delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea
tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si
procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l’assemblea ratifica i nominativi dei consiglieri subentrati o, in
mancanza, elegge nuovi consiglieri.
Può essere eletto componente del consiglio direttivo un rappresentante dell'associazione di categoria alla quale la pro loco eventualmente aderisce.
Possono partecipare alle sedute del consiglio, per l'espressione di
pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il sindaco del comune,
i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle
associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel
campo turistico-culturale presenti sul territorio comunale, eventuali
esperti nelle materie oggetto di attività della pro loco a ciò esplicitamente autorizzati dal consiglio direttivo.
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione
segreta, il presidente ed il vice presidente.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a) al libero consorzio comunale territorialmente competente,
che ne informa il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo in seno alla comunicazione annuale di verifica dei
requisiti;
b) all’organizzazione di categoria alla quale la pro loco ha eventualmente aderito.
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Il consiglio, di norma, viene convocato dal presidente almeno
ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure
dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
L’avviso di convocazione (contenente l’indicazione del luogo, del
giorno, dell’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno) deve essere
inviato ai consiglieri ed ai revisori dei conti almeno cinque giorni
prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non
dispongano di un box di posta elettronica.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza
dei consiglieri.
Il consigliere che non rinnova la propria adesione alla pro loco
entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica.
Il consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal
primo dei non eletti. Il consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire
per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza.
Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'assemblea dei soci.
Spetta al consiglio direttivo l’amministrazione del patrimonio
sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’assemblea; spetta, inoltre, al consiglio deliberare su:
a) ammontare della quota sociale annua
b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
c) decadenza e surroga dei consiglieri;
d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle
finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’assemblea dei soci.
Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro dei verbali
deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Art. 11
Presidente e vice presidente

Il presidente è il legale rappresentante della pro loco ed ha, unitamente agli altri membri del consiglio direttivo, la responsabilità
dell’amministrazione dell’associazione.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a votazione segreta,
o in altro modo accettato dal consiglio stesso, a maggioranza dei voti
utili. Nello stesso modo il consiglio procede alla elezione del vice presidente.
In caso di impedimento, il presidente viene sostituito dal vice
presidente o dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla
pro loco.
Il presidente convoca e presiede il consiglio e l’assemblea dei
soci con l’assistenza del segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente il consiglio
direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo presidente.
Art. 12
Segretario - tesoriere

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo su indicazione del
presidente.
Il segretario assiste il consiglio e l’assemblea, redige i verbali e
cura il normale funzionamento degli uffici.
Il segretario è responsabile, insieme al presidente, della perfetta
tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
Il segretario su delibera del consiglio può svolgere anche la funzione di tesoriere.
Il segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni
dei vari organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal consiglio
direttivo;
e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al
bilancio consuntivo, già approvato dal consiglio direttivo, almeno
quindici giorni prima della riunione dell’assemblea convocata per
l’approvazione.
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Art. 13
Revisori dei conti

Art. 16
Vigilanza e controllo

L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, può
nominare un revisore dei conti, da eleggersi con votazione segreta.
Il revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il
compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'assemblea
dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.
Il revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del consiglio.

L'associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
tramite i liberi consorzi comunali, con l'eventuale concorso dei servizi turistici regionali.
L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in
esito all'attività di vigilanza e controllo revoca il riconoscimento e
quindi l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, con
provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto
alle norme previste dallo statuto o nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed
approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

Art. 14
Presidente onorario

Il presidente onorario può essere nominato dall’assemblea dei
soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della
pro loco.
Al presidente onorario possono essere affidati, dal consiglio
direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.
Art. 15
Disposizioni generali

La pro loco adegua la propria attività gestionale alle norme
vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.
La pro loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
In caso di particolari necessità la pro loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri soci.
Tutte le cariche della pro loco sono gratuite ed incompatibili con
i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e
comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio
in conflitto d'interesse.
Il consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate
sostenute dai membri del consiglio e dai soci strettamente inerenti lo
svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.
Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'associazione provvede ad inoltrare richiesta di iscrizione all’albo regionale delle pro loco
istituito presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, per il tramite del libero consorzio comunale territorialmente competente.

Art. 17
Scioglimento della pro loco

La pro loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in
assemblea straordinaria.
Lo scioglimento della pro loco deve essere comunicato al libero
consorzio comunale competente per territorio, alla Regione siciliana
- Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, al
comune entro cui la pro loco opera, all'associazione di categoria alla
quale l'Associazione eventualmente aderisce, entro 30 giorni dalla
data della delibera.
In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente
risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
In caso di scioglimento della pro loco l’eventuale residuo attivo
ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti,
con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità
sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 18
Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto,
si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali
in materia di tasse, imposte e tributi.

(2017.2.62)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22 novembre - 16 dicembre 2016, n. 277.

LA CORTE COSTITUZIONALE

cancelleria l’8 ottobre 2015 ed iscritto al n. 89 del registro
ricorsi 2015.
Udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il
giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

composta dai signori:
Ritenuto in fatto
– Paolo Grossi, presidente;
– Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,
1.− Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del
Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Consiglio dei Ministri ha chiesto dichiararsi l’illegittimità
Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, costituzionale «degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
17, 20, 27 e 33 della legge della Regione Sicilia 4 agosto
Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti giudici,
2015, n. 15, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
ha pronunciato la seguente
liberi consorzi comunali e città metropolitane”».
Per le ragioni di cui si dirà nel “Considerato in diritto”,
SENTENZA
le suddette disposizioni contrasterebbero, ad avviso del
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, ricorrente, con gli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lettere e), p) ed s), e terzo, 118, secondo comma, della
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27, e 33 della legge della
Costituzione, e con gli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto
Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolita- Statuto della Regione siciliana), anche in relazione alle
ne), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri norme interposte di cui all’art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24,
con ricorso notificato il 6-8 ottobre 2015, depositato in 25, 51 e seguenti (in particolare 55, 63 e 84), della legge 7
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aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); all’art. 3bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148; ed agli artt. 142 «e seguenti» (id
est: 147 e 200) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
2.− La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale «degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e
33 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015, n. 15,
avente ad oggetto “Disposizioni in materia di liberi
Consorzi comunali e Città metropolitane”».
1.1.− Le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9 e 10
della legge regionale impugnata – che disciplinano l’istituzione ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi
comunali, non costituenti Città metropolitane – e quelle di
cui ai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 1, relative all’istituzione e al funzionamento degli organi delle Città metropolitane – sono denunciate per contrasto con i principi di cui
all’art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 25 (quanto agli organi delle
Città Metropolitane), 51 e seguenti (quanto agli organi dei
liberi Consorzi comunali) della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), in relazione agli artt. 3,
5, 51 e 117, commi secondo, lettera p), e terzo, della
Costituzione, nonché agli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana), per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Deduce il ricorrente che, là dove le anzidette disposizioni «prevedono strutture istituzionale maggiori e diverse, e con funzioni differenti da quelle previste dalla legge
statale» (segnatamente, la Giunta e l’Adunanza Elettorale,
quanto ai liberi Consorzi comunali; la Conferenza metropolitana, la Giunta e l’Adunanza elettorale, nonché le
modalità di elezione del Sindaco metropolitano, quanto
alle Città metropolitane), esse romperebbero «una omogeneità politica, economica e sociale che deve essere assicurata su tutto il territorio della Repubblica, contravvenendo
ai principi fondamentali di riforma contenuti nella legge
statale e ledendo anche la competenza legislativa esclusiva
dello Stato».
Ulteriore vulnus ai parametri indicati sarebbe arrecato dalle medesime norme, nella parte in cui «omettono di
prevedere garanzie fondamentali di democrazia e rappresentatività» (id est: il meccanismo di ponderazione del
voto contemplato dalla legge n. 56 del 2014) «che sono cardini dell’ordinamento costituzionale e come tali sono
inderogabilmente fissate dalla legge statale».
1.2.– La norma di cui all’art. 20 della legge regionale
impugnata, che individua le «indennità da conferire alle
cariche negli organi degli enti di area vasta», violerebbe
l’art. 1, commi 24 e 84, della legge n. 56 del 2014, in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché agli artt. 14
e 17 dello Statuto della Regione Sicilia, per contrasto con
i principi e le norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica – nel contesto delle quali è prevista la gratuità di tutti gli incarichi – ed inciderebbe negativamente, di conseguenza, sul piano del contenimento

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

della spesa nell’ambito della finanza pubblica, in violazione del terzo comma del citato art. 117 Cost.
1.3.− La disposizione di cui al successivo art. 27 è in
concreto censurata limitatamente al suo comma 1, numero 2 [recte: numero 3], lettera e) – che attribuisce ai
Consorzi comunali la competenza ad organizzare e gestire
i servizi, nonché le localizzazioni e le realizzazioni degli
impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle
acque, quando i comuni (singoli o associati) non possono
provvedervi – per lesione dell’art. 3-bis del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
degli artt. 142 «e seguenti» (id est: 147 e 200) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), in relazione all’art. 117, commi secondo, lettera e) ed s), e terzo, Cost., nonché agli artt. 14 e 17 dello
Statuto della Regione Sicilia. La previsione di una competenza “ordinaria” dei comuni nello smaltimento dei rifiuti
e in materia di depurazione delle acque pubbliche (sebbene superabile, ma solo eventualmente, in via sussidiaria)
violerebbe, secondo il ricorrente, il principio della unicità
orizzontale della gestione, consentendo una competenza
frammentata tra più comuni all’interno del medesimo
ambito territoriale ottimale (ATO).
1.4.− La disposizione di cui all’art. 33, della legge in
esame – che intesta alla Regione ulteriori funzioni rispetto
a quelle già attribuite dalla normativa vigente, e segnatamente quella di cui al comma 1, n. 2, lettera a), concernente la tutela dell’ambiente e l’attività di prevenzione e di
controllo dell’inquinamento, anche mediante vigilanza
sulle attività industriali – contrasterebbe con gli artt. 117,
secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, Cost.,
nonché con gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione
Sicilia, giacché la Regione non potrebbe vantare alcuna
attribuzione, né legislativa, né amministrativa, nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».
2.− Successivamente alla proposizione del ricorso, la
Regione siciliana ha promulgato la legge 12 novembre
2015, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015,
n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale); la legge 1
aprile 2016, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane”); la legge 17 maggio 2016,
n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie); la legge 10 agosto
2016, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015,
n. 15 in materia di elezione dei presidenti dei liberi
Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale) e la legge 27 ottobre
2016, n. 23 (Norme transitorie in materia di elezione degli
organi degli enti di area vasta), le quali (e, segnatamente,
la legge regionale n. 5 del 2016) hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015.
In particolare, la legge della Regione siciliana n. 28 del
2015 ha modificato l’art. 6, comma 4, della legge impugnata, stabilendo che il decreto di indizione delle elezioni è da
emanarsi «almeno 45 giorni prima della data delle elezioni» e non già «dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
A sua volta, la legge della Regione siciliana n. 5 del
2016, con riguardo alle residue disposizioni della legge n.
15 del 2015, oggetto di censure, ha rispettivamente:
modificato l’art. 4, con la soppressione delle lettere c)
e d) – ossia delle disposizioni che prevedevano la «Giunta
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del libero Consorzio comunale» e l’«Adunanza elettorale
del libero Consorzio comunale» – e con l’introduzione di
una lettera a-bis), che contempla il «Consiglio del libero
Consorzio comunale»;
modificato l’art. 5, con la soppressione delle previsioni
che si riferivano alla Giunta e all’Adunanza elettorale della
Città metropolitana, ad esse sostituendo il Consiglio;
modificato l’art. 6 (nelle parti effettivamente ed esclusivamente censurate), sopprimendo i riferimenti alla
Giunta (sostituita dal Consiglio: comma 2), all’Adunanza
elettorale (comma 5) e l’inciso relativo all’elettorato passivo dei sindaci, «il cui mandato scada non prima di diciotto
mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» (comma 6),
nonché introducendo la previsione del calcolo dei voti per
l’elezione del Presidente in base ai «criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni»
(comma 7);
abrogato il comma 3 dell’art. 7, là dove prevedeva talune attribuzioni della Giunta;
introdotto l’art. 7-bis, che disciplina la costituzione,
l’elezione e le funzioni del «Consiglio del libero Consorzio
comunale»;
sostituito l’art. 8, espungendo dal relativo testo i riferimenti alla Giunta e rimodulando le funzioni dell’organo;
abrogato gli artt. 9 e 10, che disciplinavano l’istituzione e le funzioni, rispettivamente, della Giunta e della
Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale;
modificato l’art. 11, con la soppressione delle disposizioni che prevedevano la Giunta metropolitana e la
«Adunanza elettorale metropolitana», e con l’introduzione
di una lettera a-bis), che contempla il «Consiglio metropolitano»;
modificato l’art. 12, con la soppressione delle previsioni che si riferivano alla Giunta e alla Adunanza elettorale
della città metropolitana, ad esse sostituendo il Consiglio;
introdotto l’art. 14-bis, che disciplina la costituzione,
l’elezione e le funzioni del Consiglio del libero Consorzio
comunale (e la successiva legge regionale n. 8 del 2016,
all’art 23, ha apportato una modificazione in punto di fissazione delle date elettorali);
sostituto l’art. 15, espungendo i riferimenti alla Giunta
e rimodulando le funzioni dell’organo;
abrogato gli artt. 16 e 17, che disciplinavano l’istituzione e le funzioni, rispettivamente, della Giunta metropolitana e dell’Adunanza elettorale metropolitana;
sostituito l’art. 20, disponendo la gratuità delle cariche
inerenti agli organi di Presidente del libero Consorzio
comunale, Sindaco metropolitano, componenti di
Assemblea e Consiglio del libero Consorzio comunale, di
Conferenza e Consiglio metropolitani, con oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dei rispettivi enti
di area vasta;
soppresso la lettera e) del numero 3 (e non già del
numero 2, indicato in ricorso, ma per mero errore materiale, emendabile in ragione del chiaro tenore delle esposte censure), del comma 1 dell’art. 27;
soppresso lettera a) del n. 2 del comma 1 dell’art. 33,
quale disposizione effettivamente ed esclusivamente censurata.
La legge della Regione siciliana n. 8 del 2016 ha modificato l’art. 13 nel senso che: «Il Sindaco metropolitano è
di diritto il sindaco del comune capoluogo», altresì apportando (art. 23) modificazioni in punto di fissazione delle
date elettorali, al pari di quanto poi disposto dalle successive leggi della Regione siciliana n. 15 del 2016 (art. 1) e n.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

47

23 del 2016 (art. 1).
3.– Il richiamato ius superveniens è intervenuto con
modifiche e abrogazioni che risultano essere, dunque,
satisfattive delle ragioni di censura formulate con il ricorso.
Quanto, poi, al profilo della mancata applicazione
medio tempore delle disposizioni regionali denunciate,
essa si desume dal fatto che la legge regionale n. 15 del
2015 impugnata è entrata in vigore il 7 agosto 2015 e la
legge regionale n. 5 del 2016 – che l’ha novellata – è entrata
in vigore l’8 aprile 2016 e, dunque, in un lasso temporale
sufficientemente contenuto perché possa ipotizzarsi che
una così articolata architettura istituzionale possa avere
avuto attuazione. Tanto più ove si consideri che una tale
attuazione dovrebbe essere complessiva, in modo da coinvolgere tutti gli enti ed organi implicati, con previa modificazione di statuti e apposite discipline, nonché necessità
di svolgimento di elezioni.
In tale prospettiva, risulta dirimente il rilievo secondo
cui, sia per il presidente del libero Consorzio comunale,
che per il consiglio del libero Consorzio comunale, nonché
per il consiglio metropolitano, le rispettive elezioni (di cui
agli artt. 6, 7-bis e 14-bis) sono state fissate, da ultimo,
dalla sopravvenuta legge regionale n. 23 del 2016, «in una
domenica compresa tra l’1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio
2017», e ciò proprio come «prima applicazione della presente legge».
Può, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni proposte con il ricorso.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine
alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della
Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in
materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane),
promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli
artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lettere e), p) ed s), e
terzo, 118, secondo comma, della Costituzione ed agli artt.
14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana),
in relazione all’art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e
seguenti (in particolare, 55, 63 e 84), della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni); all’art. 3-bis
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ed agli artt. 142 e seguenti del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
Il presidente: Grossi
Il redattore: Morelli
Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.3.123)045
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Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura genera- costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
le dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legic/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità slazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
dell’articolo 19 della legge regionale 29 settembre 2016, n.
b) bonifica;
20, recante: “Disposizioni per favorire l’economia.
c) usi civici;
Disposizioni varie”.
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti priva-

ti;

CT 45082/16 Avv. G. Palmieri

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Ecc.ma Corte costituzionale

Ricorso ex art. 127 Costituzione

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,
C.F. 80224030587, fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.
avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
nei confronti

della Regione Sicilia, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge regionale Sicilia n. 20 del 29 settembre 2016, recante
“Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.
43, S.O. n. 33 del 7 ottobre 2016, giusta delibera del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2016.
***

Con la legge regionale n. 20 del 29 settembre 2016
indicata in epigrafe, che consta di ventisei articoli, la
Regione Sicilia ha emanato le disposizioni in tema di
“Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie”.
In particolare, l’art. 19, rubricato “Disposizioni in
materia di pozzi”, prevede che “Il termine finale previsto
dalle disposizioni di cui al primo periodo dell’articolo 10
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recepito con
modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 2017”.
È avviso del Governo che, con la norma denunciata in
epigrafe, la Regione Sicilia abbia ecceduto dalla propria
competenza statutaria, legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, “Conversione in legge costituzionale dello
Statuto della Regione siciliana”, e successive integrazioni e
modificazioni, in particolare l’art. 14, comma 1, lett. i), in
violazione della normativa costituzionale, come si confida
di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei seguenti
Motivi

1. L’articolo 19 della legge Regione Sicilia n. 20/2016
viola gli articoli 11, 117, comma 1, e 117, comma 2, lett. s,
della Costituzione.
1.1. Occorre, innanzitutto, ricordare che l’articolo 141
comma 1, lett. i), contenuto nella Sezione I (che contempla le funzioni dell’Assemblea regionale), Titolo II (che
elenca le funzioni degli organi regionali) dello Statuto speciale della Regione Sicilia, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni,
riconosce una potestà legislativa primaria in materia di
«acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere
pubbliche di interesse nazionale».
‘Art. 14
L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e
delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della
Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.

Tale considerazione, tuttavia, non vale evidentemente
ad affermare che la menzionata competenza legislativa
esclusiva possa esercitarsi, così come per tutte le materie
indicate nel citato articolo 14, senza alcun limite; la
Regione deve rispettare, infatti, oltre che, in generale, i
precetti costituzionali, anche le c.d. “norme di grande
riforma economico-sociale” poste dallo Stato nell’esercizio delle proprie competenze legislative. Tra queste ultime,
per quel che riguarda la presente fattispecie, rilevano quelle poste dalla legislazione statale in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».
Più precisamente, sono ascritti alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”:
a) «i criteri dell’uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse,
garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra
l’altro, “la vivibilità dell’ambiente”» (sentenza n. 246 del
2009); e b) le norme volte a garantire il «risparmio della
risorsa idrica» (sentenza n. 246 del 2009 citata).
La normativa regionale de qua, evidentemente, deve
rispettare anche le norme del diritto dell’Unione europea
concernenti, in particolare, l’utilizzazione della risorsa
idrica, la cui violazione comporta la lesione degli articoli
11 e 117, primo comma, della Costituzione.
Al riguardo, rileva, in particolare, la direttiva n.
2000/60/CE che stabilisce che «L’acqua non è un prodotto
commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va
protetto, difeso e trattato come tale.» (considerando n. 1).
«Come stabilito dall’articolo 174 del trattato, la politica
ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire
gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento
della qualità dell’ambiente, dell’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, che dev’essere fondata sui
principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul
principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni
causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina
paga». (considerando n. 11). Inoltre, «è opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo
qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la
protezione dell’ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si
dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un
buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta
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la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle
acque a livello comunitario» (considerando n. 25). Infine,
«È necessario garantire la piena attuazione e applicazione
della legislazione vigente in materia ambientale ai fini
della protezione delle acque. È indispensabile garantire la
corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della
presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri. Tali
sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive».(considerando n. 53).
Lo scopo della direttiva è quello di agevolare «un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo
termine delle risorse idriche disponibili». (articolo 1, paragrafo 1, lett. b).
L’articolo 19 della legge regionale n. 20/2016 citato
dispone, come si è già detto, che «il termine finale previsto
dalle disposizioni di cui al primo periodo dell’articolo 10
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recepito con
modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 2017.».
L’articolo 10, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 12
luglio 1993, n. 275, recante il “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, dispone che «tutti i pozzi
esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati,
sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori
alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia
competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo».
Il predetto termine è stato differito al 30 giugno 1995
dall’articolo 14 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507,
contenente le “Misure urgenti in materia di dighe”, convertito con modificazioni con la legge 21 ottobre 1994, n.
584.
L’articolo 28, “Norme in materia di difesa del suolo e
di risorse idriche”, della legge 30 aprile 1999, n. 136, contenente le “Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale”, al primo comma, ha riaperto il
predetto termine, fissandolo in otto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa (il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 1999).
L’articolo 2, “Denuncia dei pozzi - Modifica all’articolo
11 del decreto legge n. 507 del 1994”, della legge 17 agosto
1999, n. 290, contenente la “Proroga di termini nel settore
agricolo”, ha riaperto il predetto termine e l’ha fissato in
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1999).
Infine, vanno menzionati l’articolo 96, comma 7, in
vigore dal 10 agosto 2010, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
contenente “Norme in materia ambientale” che ha stabilito che «I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica,
a norma dell’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei
pozzi, a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007.»;
e l’articolo 6, comma 1, lett. r-ter), “Sospensione e proroga
di termini”, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77.
La disposizione della legge statale richiamata, l’art. 10
del D.Lgs. n. 275/1993, e successive modificazioni, citato,
costituisce, dunque, una norma di grande riforma econo-
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mico-sociale ed è espressione di uno standard di tutela
ambientale che deve essere applicato in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida
alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta
alla tutela dell’ambiente.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha sottolineato che
«il legislatore statale, tramite l’emanazione di tali norme,
conserva il potere - anche relativamente al titolo competenziale legislativo «nella materia “tutela dell’ambiente,
dell’ ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, [ ... ] di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale» (punto 2.2. del Considerato in diritto della
sentenza n. 238/2013).
Le norme qualificabili come «riforme economicosociali» si impongono anche alla Regione siciliana, ai
sensi di quanto prevede l’articolo 14 dello Statuto speciale
citato, che limita l’esercizio del potere legislativo primario
della Regione, nella materia delle “acque pubbliche”, al
rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato.
Non è consentito, pertanto, alla Regione siciliana
adottare una disciplina difforme da quella contenuta dalla
normativa nazionale di riferimento che prevede quale termine ultimo per la denuncia dei pozzi, a pena di decadenza, il 31 dicembre 2007.
In altri termini, anche in applicazione dei principi
generali in tema di gerarchia delle fonti, non è consentito
al legislatore regionale prorogare con una legge regionale
un termine indicato, a pena di decadenza, in un decreto
legislativo.
Peraltro, la previsione di questa ulteriore proroga evidenzia che si è accumulato un ritardo di moltissimi anni
nell’applicazione della normativa nazionale sopra citata. Il
differimento disposto dalla Regione, dunque, finisce per
configurarsi, in realtà, in una sorta di “condono” generalizzato sulle attività di estrazione dell’ acqua, che, nel frattempo, sono state effettuate in maniera incontrollata, in
un arco temporale davvero esteso, potendo determinare
potenzialmente danni al buon regime delle acque.
L’articolo 19 della legge regionale n. 20/16 citato, dunque, si pone in contrasto proprio con gli obiettivi ambientali disposti dalla direttiva n. 2000/60/CE, che mira ad
«istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee», volto a garantire un uso razionale e
accorto di detta risorsa, nonché a porre in essere azioni
dirette ad evitare il deterioramento dello stato delle acque.
Proprio in tal senso l’ulteriore proroga disposta non
appare coerente con gli obiettivi di tutela delle acque,
determinando, altresì, un’ulteriore prosecuzione del prelievo incontrollato della risorsa.
Dall’applicazione dell’articolo in esame, infine, ne
potrebbe discendere un potenziale effetto pregiudizievole
per la finanza pubblica, in quanto l’articolo 10 del D.Lgs.
n. 275/1993 citato, ultimo periodo, ricollega all’omessa
denuncia: «la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è
comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore
allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la
sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689», sanzioni che, con la proroga del termine,
sarebbero di fatto non irrogabili.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’articolo 19 della
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legge della Regione Sicilia n. 20/16 citato, quindi, eccede
dalle competenze statutarie della Regione autonoma della
Sicilia, di cui all’art. 14, comma 1, lett. i), citato, e si pone
in contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1, della
Costituzione, per violazione della direttiva n. 2000/60 considerando 1, 11, 25, 53 nonché articolo 1, paragrafo 1, lett.
b), e dell’articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione,
quindi, in violazione della competenza esclusiva dello
Sato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali per violazione della normativa interposta di cui all’articolo 10, comma 1, D.Lgs. n. 275/1993 citato, all’articolo 14, comma 1, decreto legge n. 507/1994 citato, all’articolo 28, comma 1, della legge n. 136/1999 citato,
art. 2, comma 1, della legge n. 290/1999 citato e all’articolo
96, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 citato.
***

Per i suesposti motivi si conclude perché dell’articolo
19 della legge regionale Sicilia n. 20 del 29 settembre 2016,
recante “Disposizioni per favorire l’economia.
Disposizioni varie”, indicata in epigrafe, sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
Si produce l’estratto della deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 5 dicembre 2016.
Roma, 6 dicembre 2016.

Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri

(2017.3.124)046

PRESIDENZA

Costituzione del consiglio delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e
Siracusa della Sicilia orientale.

Con decreto presidenziale n. 694/Serv.1°/SG del 30 dicembre
2016, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4
e del decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2010, n. 17, è stato
costituito il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, per la durata di un quinquennio, decorrente dalla data di insediamento, secondo la seguente composizione:
Agricoltura 4 seggi di cui 1 seggio per le PMI:
- Catania Giosuè, nato a Ramacca (CT) il 19/6/1958
- Gambuzza Sandro, nato a Scicli (RG) il 25/4/1962
CIA CT e SR - Confagricoltura CT, RG e SR - Confcommercio CT,
RG e SR in apparentamento;
- Greco Pietro, nato a Mottola (TA) l’8/10/1959
Coldiretti CT, RG e SR in apparentamento;
- Pappalardo Giovanni, nato a Catania il 27/11/1985
Coldiretti CT, RG e SR in apparentamento (PMI).

Artigianato 3 seggi:
- Milazzo Andrea Biagio, nato ad Enna il 5/6/1973
- Brancati Giovanni, nato ad Ispica (RG) il 27/5/1958
Associazione artigiani e piccole e medie imprese aderente a
Confartigianato imprese SR – Associazione artigiani e piccole e
medie imprese aderente a Confartigianato imprese RG - CLAAI SR –
CNA CT, RG e SR – Confertigianato imprese CT – Confesercenti SR –
UPLA CLAI CT E RG in apparentamento;
- Marchese Michele, nato a Catania l’1/6/1931
A.N.CO.TU.S. CT – Associazione provinciale artigiani RG –
Casartigiani SR – CIDEC CT e SR – Comfcommercio CT, RG e SR –
Confesercenti CT, RG – F.I.AR.COM CT – UPIA Casartigiani CT in
apparentamento.

Industria 4 seggi di cui 1 seggio per le PMI:
- Lo Bello Ivanhoe, nato a Catania il 21/1/1963
Confindustria CT, RG e SR – Siciliaimpresa CT, RG e SR – UPLA
CT e RG – CNA CT, RG e SR – ANCE RG in apparentamento;
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- Scaccia Fabio Massimiliano, nato a Catania il 2/3/1967
A.N.CO.TU.S. CT – Casartigiani SR – CIDEC CT e SR –
Confcommercio CT, RG e SR – Confesercenti CT – F.I.AR.COM. CT in
apparentamento;
- Guzzardi Filippo, nato a Catania il 30/5/1973
Confcommercio CT, RG e SR – Confesercenti CT – F.I.AR.COM.
CT in apparentamento (PMI).
Commercio 8 seggi di cui 1 seggio per le PMI:
- Galimberti Riccardo, nato a Catania il 6/8/1958
- Romano Liberante Sandro, nato a Siracusa il 18/10/1961
- Politino Salvatore Antonio Christian, nato a Catania il 3/9/1972
- Privitera Vincenza Agata, nata a Catania il 3/2/1950
- Fiore Maria, nata a Vittoria (RG) il 10/07/1966
- Guastella Salvatore, nato a Vittoria (RG) il 30/7/1950
A.N.CO.TU.S. CT – Associazione provinciale artigiani RG –
Casartigiani SR – CIDEC CT e SR – Confcommercio CT, RG e SR –
UPIA Casartigiani CT – FED.AR.COM. CT - Confesercenti CT e RG –
F.I.AR.COM CT – Federazione italiana tabaccai Roma in apparentamento;
- Giampiccolo Antonino, nato a Catania il 15/2/1945
Confcommercio CT, RG e SR – CIDEC CT e SR – Confesercenti
CT – F.I.AR.COM CT in apparentamento (PMI);
- Linguanti Arturo, nato a Siracusa il 15/1/1939
Confindustria CT, RG e SR – Confimprese CT – CNA CT, RG e SR
– Sindacato prov. art. CLAAI E UPLA CT e RG – CLAAI SR –
Confartigianato CT e RG – Confesercenti SR in apparentamento.
Cooperazione 1 seggio
- Ventura Luciano Francesco, nato a Catania il 2/4/1964
A.G.C.I. CT E SR – Confcooperative CT, RG e SR – UNICOP CT,
RG e SR – Legacoop CT, RG e SR in apparentamento.
Turismo 2 seggi
- Di Bennardo Rosario, nato a Comiso (RG) il 25/6/1967
- Torrisi Domenico, nato a Catania il 18/11/1971
A.N.CO.TU.S. CT – Associazione artigiani RG – Casartigiani SR
– CIDEC CT e SR – Confcommercio CT, RG e SR – Confesercenti CT
e RG – F.I.AR.COM. CT – UPIA Casartigiani CT in apparentamento.
Trasporti e spedizioni 1 seggio
- Bulla Giuseppe, nato a Catania l’1/10/1946
A.N.CO.TU.S. CT – Associazione artigiani RG – ASSOTIR CT, RG
e SR - Casartigiani SR – CIDEC CT e SR – Confcommercio CT, RG e
SR – Confesercenti CT e RG – F.I.AR.COM. CT – UPIA CasartigianiCT
– F.A.I. CT – SILT CT.
Servizi alle imprese 5 seggi:
- Gulisano Patrizia, nata a Catania il 10/4/1958
- Lentini Paolo, nato a Siracusa il 27/5/1957
Confindustria CT, RG e SR – Siciliaimpresa CT e SR –
Confimpresa CT – CNA CT, RG e SR – UPLA CT e RG – CLAAI SR –
Confartigianato CT – Confesercenti SR – Legacooperative CT e SR A.G.C.I CT e SR – Unicoop CT – Condommercio CT, RG e SR in apparentamento;
- Agen Pietro, nato a Imperia il 24/8/1947
- Giannone Giuseppe, nato a Modica (RG) il 20/03/1942
- Virginia Zaccaria, nata a Catania l’11/12/1979
A.N.CO.TU.S. CT – Associazione artigiani RG – ASSOTIR CT Casartigiani SR – CIDEC CT e SR – Confcommercio CT, RG e SR –
Confesercenti CT e RG – F.I.AR.COM. CT – UPIA CT in apparentamento.
Credito e assicurazioni 1 seggio:
- Schininà Arturo, nato a Ragusa il 21/3/1942
ABI e ANIA in apparentamento.

Altri settori 1 seggio
- Blatti Domenico, nato a Catania il 28/1/1975
A.N.CO.TU.S. CT – Associazione artigiani RG – CIDEC CT e SR
– Confcommercio CT, RG e SR – Confesercenti CT – F.I.AR.COM. CT
in apparentamento.
Organizzazioni sindacali 1 seggio
- Parisi Fortunato, nato a Caltagirone (CT) il 3/1/1958
CISL CT, RG e SR - CGIL CT, RG e SR – UIL CT, RG e SR in
apparentamento.
Consumatori e utenti 1 seggio
- Tanasi Francesco, nato a Catania il 17/8/1965
Assoutenti CT – Cittadinanza attiva Sicilia – CODACONS CT –
Consaambiente in apparentamento.
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Liberi professionisti 1 seggio
- Truglio Sebastiano, nato a Catania il 15/2/1961
Consulte liberi professionisti CT e RG – Ordini professionali SR.
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http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/PAI%20Mis%204.2
%20(2).pdf.

(2017.3.129)003

(2017.1.27)056

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell’Ente
autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto presidenziale n. 695/Serv. 1°/SG del 30 dicembre
2016, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 441
del 28 dicembre 2016, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge
regionale 10 marzo 1995, n. 4, è stato disposto lo scioglimento del
consiglio di amministrazione dell’Ente autonomo regionale “Teatro
di Messina”.
La gestione straordinaria dello stesso ente resta affidata ad un
commissario straordinario che sarà nominato dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

(2017.1.28)063

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3548 del
12 dicembre 2016, il dott. Tropea Federico, nato a Enna il 28 febbraio
1979, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Paradiso Del Benessere, con sede in Catania, in sostituzione
dell’avv. Pernice Fabio.

(2016.1.16)41

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3718 del
21 dicembre 2016, il dott. Salvatore Morabito, nato a Palermo il 10
gennaio 1958, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa San Filippo Neri, con sede in Bagheria (PA), in sostituzione dell’avv. Barbara Grilli.

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
(2017.1.30)41
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione delle modifiche ed integrazioni al bando
di attuazione della misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3792 del
per la vendita all’asta”.
27 dicembre 2016, la dott.ssa Marilena Gentile, nata a Raffadali (AG)
Con decreto n. 1 del 17 gennaio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono state approvate modifiche e integrazioni al bando di attuazione della misura
1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta”, già approvato con D.D.G. n. 604 dell’11 novembre 2016.

il 2 settembre 1964, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Santa Rita, con sede in Favara (AG), in sostituzione dell’avv. Rosy Fiore.

(2017.1.32)041

(2017.3.121)126

Nomina del commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento.

PSR Sicilia 2014/2020 - Bando della sottomisura 4
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” Avviso pubblico di pubblicazione bando, testo integrato e
allegati.

Con decreto n. 3832 del 30 dicembre 2016 dell’Assessore per le
attività produttive, il dr. Maurizio Caracci, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato nominato commissario ad acta della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Agrigento per sei mesi, e comunque, non oltre la data di insediamento del nuovo consiglio della nuova Camera di commercio denominata
“Agrigento-Caltanissetta e Trapani”, con i poteri del presidente, della
giunta e del consiglio al fine di garantire la rappresentanza dell’ente,
nonchè lo svolgimento delle funzioni essenziali dello stesso e per le
adozioni di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali
l’ente subisce un danno certo e grave, nonchè tutti gli atti finalizzati
alla tutela del patrimonio dell’ente.

Si comunica che il testo integrato del bando relativo alla sottomisura 4.2, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate all’art.
8 “Disposizioni finali”, è stato pubblicato, con i relativi allegati, nel
sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con valore legale di avvenuta
pubblicazione ai seguenti links:
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204%20
2%20testo%20integrato.pdf;
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Allegato%201a%
20al%20bando%20-%20schema%20contratto%20di%20conferimento%20produzione%20vegetale%20(2).pdf;
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Allegato%201b%
20al%20bando%20-%20Schema%20contratto%20di%20conferimento%20produzione%20animale%20(2).pdf;
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Allegato%201c%
20%20al%20bando%20-%20certificazione%20installazione%20pannelli%20fotovoltaici.pdf;
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Modello%20Inte
grativo%20dichiarazioni%20del%20richiedente%20(2).pdf;

(2017.1.29)056

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Elenco delle banche iscritte al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 1781 del 20 dicembre 2016, si è dato atto
che l’albo delle banche aventi sede legale nella Regione, previsto
dall’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2012, n. 205, aggiornato
in base alle variazioni intervenute alla data odierna, è quello di cui
all’Allegato parte integrante del suddetto decreto.
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del progetto relativo al centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di
materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi,
simili e loro parti, proposto dalla ditta Musumeci s.r.l., con
sede in Carlentini.

Con decreto n. 857 del 10 giugno 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
è stato approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico,
relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003,
nonché messa in riserva di rifiuti RAEE provenienti dai veicoli fuori
uso, proposto dalla ditta Musumeci s.r.l., con sede legale ed impianto
in contrada Paceca - SS n. 194 - Km. 18.5 Carlentini - foglio n. 22 particella n. 51 q.p. - di circa mq. 2.930 e ne è stata altresì autorizzata
la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui
agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2017.1.33)119

Approvazione del progetto relativo all’ampliamento di
un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio e
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, proposto dalla
ditta 3S di Sanfilippo Francesco, con sede nel comune di
Isola delle Femmine.

Con decreto n. 1747 del 15 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 stato approvato, in variante
allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e
loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e
frantumazione, di cui alle lettere g), h), i) e f) dell’art. 3 del D.Lgs. n.
209/03 nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, proposto dalla ditta 3S di Sanfilippo Francesco, con sede legale ed impianto in viale delle Industrie n. 15, nel comune di Isola delle
Femmine (PA), già autorizzato con ordinanza commissariale n. 247
del 15 maggio 2007 e ss.mm.ii. individuato al catasto al foglio n. 4,
particella n. 301 e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la
gestione per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati “B” e “C”
al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
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Modifica ed integrazione dell’ordinanza commissariale
25 gennaio 2005 intestata alla ditta RI.FO.TRAS. di
Panebianco Nunzio, con sede legale ed impianto in Messina.

Con decreto n. 3 del 4 gennaio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante non
sostanziale al progetto approvato con l’ordinanza commissariale n.
65 del 25 gennaio 2005, rinnovata dal decreto n. 283/SRB del 29 ottobre 2009, proposto dalla ditta RI.FO.TRAS. di Panebianco Nunzio,
con sede legale ed impianto in via Maregrosso n. 14 nel comune di
Messina, consistente in una diversa distribuzione dei settori, con un
adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un migliore e
più funzionale svolgimento dell’attività stessa. Con il medesimo provvedimento l’art. 3 dell’ordinanza commissariale n. 65 del 25 gennaio
2005 e ss.mm.ii., è stato integrato da nuove tipologie di rifiuti, per
l’operazione di messa in riserva R13, da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata.

(2017.1.43)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Completamento degli interventi inseriti nel PO FESR
Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 6.1.3.5 - ex art. 15,
legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 - Finanziamento e
assunzione di impegno in favore del comune di Bagheria per
il completamento dell’intervento di realizzazione di un percorso per ipovedenti su corso Butera.

Per le finalità di cui all’art. 15 della legge regionale n. 8 del 17
maggio 2016, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3255 del
21 dicembre 2016, vistato dalla Ragioneria centrale del Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in data 22 dicembre
2016, ha disposto il finanziamento, con contestuale assunzione dell’impegno di € 8.439,24, in favore del comune di Bagheria per i lavori
di completamento del progetto di “Realizzazione di un percorso per
ipovedenti in corso Butera”.
CUP: B51B11000510002 - CIG 3808398572.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3255 del 21 dicembre 2016 è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it.

(2017.1.44)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(2017.1.39)119

P.O. FSE 2007/2013 - Impegno di somme per l’erogazione del saldo dei progetti non conclusi al 31 dicembre 2015,
Voltura dell’ordinanza 31 gennaio 2007, già intestata alla afferenti agli avvisi Larsa, Legalità, Intercultura, Eda, Ctrh I
ditta Metalambiente s.r.l., in favore della ditta Italferro s.r.l., e II Annualità.
con sede in Catania.
Con riferimento agli avvisi Larsa, Legalità, Intercultura, Eda, Ctrh

Con decreto n. 2097 del 14 dicembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 76
del 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii. rinnovata fino al 31 gennaio 2022 dal
decreto n. 73 del 31 gennaio 2012, già intestata alla ditta
Metalambiente s.r.l., è stata volturata in favore della ditta “Italferro
s.r.l.” con sede legale ed impianto in via Gelso Bianco n. 65 nel comune di Catania.

(2017.1.45)119

I e II Annualità, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato, nel sito ufficiale del Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it e nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 www.sicilia-fse.it della Regione siciliana, il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 8035 del 30 dicembre
2016, registrato il 4 gennaio 2017 al n. 2, dalla Ragioneria centrale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di €
1.371.705,73 per l’erogazione del saldo, sul capitolo di spesa POC
773908 per l’esercizio finanziario 2016, dei progetti non conclusi al 31
dicembre 2015, afferenti agli avvisi sopra citati.

Autorizzazione alla ditta NICO S.p.A., con sede legale in
Priolo Gargallo, all’integrazione e modifica di un impianto
(2017.3.134)137
mobile per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti e di estensione di rifiuti trattabili.
Approvazione, in via definitiva, della graduatoria delle
Con decreto n. 2 del 4 gennaio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata alla istanze di concessione dei contributi relativi all’avviso pubditta NICO S.p.A., P.IVA 00210240891, con sede legale in c.da blico n. 8/2016 per la “Realizzazione dei percorsi formativi di
Biggemi ex SS 114 km 3,2 cap 96010 - Priolo Gargallo (SR) - l’auto- qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
rizzazione all’integrazione e modifica dell’impianto mobile per lo Sicilia” - Programma operativo della Regione siciliana smaltimento e/o recupero rifiuti e di estensione dei rifiuti trattabili Fondo sociale europeo 2014/2020.
autorizzato con ordinanza commissariale n. 740 del 16 giugno 2004.

(2017.1.46)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 169 del 23 gennaio

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
.
27-1-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

2017, è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria delle istanze
di concessione dei contributi relativi all’Avviso pubblico n. 8/2016
approvato con D.D.G. n. 2895 del 13 giugno 2016 per la
“Realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” - Programma operativo della
Regione siciliana - Fondo sociale europeo 2014/2020”.
Il provvedimento con i relativi allegati è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo
all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2017.4.180)137
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torio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento
istituzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro Biomedico società consortile a r.l.”
con sede legale nel comune di Palermo in via A. Rallo n. 5 che, a
seguito del subentro di un nuovo punto di accesso, risulta essere
costituita da un laboratorio centralizzato con annesso punto di accesso sito nel comune di Palermo in via A. De Gasperi n. 53, piano terra,
e da altri quattro punti di accesso siti in via Piave n. 36, piano terra,
nel comune di Altavilla Milicia, via della Regione n. 3, piano terra, nel
comune di Partinico, corso Umberto I n. 23, piano terra, nel comune
di Prizzi e piazza S. Elia n. 16, piano terra e piano primo, nel comune
di Caccamo.

(2017.1.7)102

Approvazione del nuovo assetto della struttura di mediIncremento di un posto letto per la Comunità terapeuticina di laboratorio aggregata Interlab società consortile a ca assistita (C.T.A.) Santa Rosalia, sita in Lercara Friddi.
r.l., con sede legale in Palermo.
Con decreto n. 2617 del 28 dicembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento
istituzionale, il nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Interlab società consortile a r.l.”, con sede
legale nel comune di Palermo in via G. Alagna n. 2/C-E con ingresso
dal civico 2/F che, a seguito del subentro di un nuovo punto di accesso sito in via Pacinotti nn. 16, 18 e 24 in Palermo, risulta essere costituita da un laboratorio centralizzato con annesso punto di accesso
sito nel comune di Palermo in via G. Alagna n. 2/C-E, piano terra, e
da altri due punti di accesso siti in via Volontari Italiani del Sangue
n. 8, piano terra, e in via Pacinotti nn. 16, 18 e 24, piano terra, nel
comune di Palermo.

(2017.1.6)102

Con decreto n. 2621 del 28 dicembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento
istituzionale, l’incremento di un posto letto per la struttura Comunità
Terapeutica Assistita (C.T.A.) “Santa Rosalia” sita nel comune di
Lercara Friddi (PA) in via Padre Canale senza n.c., gestita dalla società “Salustra s.r.l.”, avente sede legale nel comune di Trapani in via G.
Errante n. 11. Pertanto la capacità ricettiva complessiva della C.T.A.
è pari a 16 posti letto.

(2017.1.24)102

Rimodulazione delle modalità di erogazione delle prestazioni ambulatoriali accreditate e accreditamento istituzionale delle sedi operative ambulatoriali site nei comuni di
Gaggi e di Sant’Agata di Militello della società CAPP 1990
Cooperativa Sociale, con sede legale in Patti.

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di
Con decreto n. 2622 del 28 dicembre 2016 del dirigente del seraccreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservadella Regione.
Con decreto n. 2619 del 28 dicembre 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 struttura individuale “Ambulatorio Oculistico
dott. Filippo La Mantia La Mantia” alla società “Centro Oculistico La
Mantia dott. La Mantia & C. s.a.s.” per la gestione dell’ambulatorio di
oculistica nei locali siti in piazza Principe di Camporeale n. 26/D nel
comune di Palermo.

(2017.1.3)102

Con decreto n. 2623 del 28 dicembre 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 struttura individuale “Laboratorio
di Analisi Cliniche dott. Pizzino” alla società “Laboratorio Analisi
Cliniche San Nicolò della dott.ssa Mangano Ilenia e C. s.a.s.” per la
gestione del laboratorio di analisi nei locali siti in via Umberto I n.
211/A nel comune di Gioiosa Marea (ME).

(2017.1.23)102

Con decreto n. 2648 del 29 dicembre 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 alla società “Sereni Orizzonti 1 s.r.l.”,
avente sede legale nel comune di Udine in via Piave n. 5, per la gestione della Residenza sanitaria assistita sita nel comune di Palermo in
via Messina Marine n. 431/C.

(2017.1.25)102

Approvazione del nuovo assetto della struttura di medicina di laboratorio aggregata Centro Biomedico società consortile a r.l., con sede legale in Palermo.
Con decreto n. 2620 del 28 dicembre 2016 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-

torio epidemiologico, ad integrazione dei decreti n. 608/2012 e n.
1564/2013, sono state istituzionalmente accreditate le nuove sedi
operative ambulatoriali site nei comuni di Sant’Agata di Militello
(ME) in via Giovanni Grasso n. 2/a per l’erogazione di 38 prestazioni
riabilitative ambulatoriali giornaliere e di Gaggi (ME) in via Oliveri
senza n.c. per l’erogazione di 19 prestazioni riabilitative ambulatoriali giornaliere, facenti parte della società denominata “CAPP 1990
Cooperativa Sociale”, con sede legale in via J.F. Kennedy n. 21/b nel
comune di Patti (ME). Resta immutato il numero complessivo di 133
prestazioni giornaliere di cui 38 domiciliari e 95 ambulatoriali la cui
modalità di erogazione viene così rimodulata: 38 presso il centro di
via J.F. Kennedy n. 21/b in Patti, 38 presso il centro di via Giovanni
Grasso n. 2/a in Sant’Agata di Militello e 19 presso il centro di via
Oliveri senza n.c. in Gaggi.

(2017.1.26)102

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
alla società Clinical Course s.r.l., sita in Palermo.

Con decreto n. 2646 del 29 dicembre 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 “Clinical Course s.r.l.” per la
gestione dell’ambulatorio di neurologia sito nel comune di Palermo
in via Alcide De Gasperi n. 81.

(2017.1.4)102

Autorizzazione alla titolare della farmacia Nicoletti
dr.ssa Simona A. Nicoletti del comune di Canicattì al commercio dei farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto del dirigente del servizio 7 Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 9 del 3 gennaio 2017, la dr.ssa Simona Angela Nicoletti, titolare della farmacia
Nicoletti dr.ssa Simona A. Nicoletti del comune di Canicattì, è stata
autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando
il seguente indirizzo web: http://www.farmacianicoletti.com.

(2017.1.35)028
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Autorizzazione alla farmacia Maira s.n.c. di Valerio e naio 2017, la farmacia Maira s.n.c. di Valerio e Roberta Cimino & C.,
Roberta Cimino & C. al commercio di farmaci SOP e OTC on è stata autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC on line, utiline.
lizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmaciamaira.shop.
Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 16 del 4 gen-

(2017.1.42)028

CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 11 gennaio 2017.
Adempimenti per l’espletamento dei corsi di formazione
sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici
ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo
dell’attività degli stessi (reg. UE n. 165/2014 - reg. CE n.
561/2006. Decreto MIT 12 dicembre 2016, n. 215.
ALLE AUTOSCUOLE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIANA

AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA OPERANTI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ENTI O ISTITUTI DI FORMAZIONE E ALLE ASSOCIAZIONI
TEMPORANEE DI IMPRESE O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE
DI SCOPO DI DIRETTA EMANAZIONE DI ASSOCIAZIONI
NAZIONALI DI CATEGORIA PRESENTI IN SENO AL COMITATO
CENTRALE PER L’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

AGLI ENTI ACCREDITATI ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 150 ORE PER IL TRASPORTO DI VIAGGIATORI E DI MERCI PER CONTO DI TERZI
AGLI ENTI ACCREDITATI ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI
FORMAZIONE PRELIMINARE DI 74 ORE RISERVATI ALLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI
TERZI CON MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A
1,5 T E FINO A 3,5 T
ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI
VIAGGIATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIANA
AI

DIRIGENTI
DEI
SERVIZI
MOTORIZZAZIONE CIVILE

PROVINCIALI

DELLA

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRESENTI IN SENO
AL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

e, p.c.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E
PER L’INTERMODALITÀ

Le imprese di autotrasporto di merci e persone, ai
sensi delle vigenti normative comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale, sono soggette a sanzioni in caso di
inosservanza, da parte dei loro conducenti, delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sono altresì tenute a
garantire che essi ricevano idonea formazione e istruzioni
sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici.
Sulla questione, il direttore generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 12 dicembre 2016, ha
emanato il decreto n. 215, con il quale ha stabilito le
modalità con le quali le imprese dimostrano l’assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 174, comma 14, del codice della strada in materia di rispetto del regolamento CE
n. 561 del 15 marzo 2006 concernente le disposizioni sui
tempi di guida e di riposo dei conducenti; le predette
modalità riguardano in particolare:
– la formazione (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 decreto n. 215/16),
che si concretizza con l’effettuazione di corsi di formazione sul corretto utilizzo dell’apparecchio tachigrafico, ana-

logico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi del
regolamento CE n. 561/2006, art. 4, lettera c), che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore delle imprese di autotrasporto di merci e persone, a norma dei regolamenti CE n. 561/2006 e UE n.
165/2014; la frequenza dei corsi è certificata da apposito
attestato individuale di partecipazione, avente validità di 5
anni, attraverso il quale le imprese assolvono all'onere formativo posto a loro carico dalle vigenti disposizioni comunitarie;
– l'istruzione (art. 7, commi 1 e 2, decreto n. 215/16),
mediante il corretto assolvimento, da parte delle imprese,
degli oneri di istruzione dei conducenti, di cui al regolamento UE n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed, in particolare, in relazione agli obblighi previsti dal regolamento
CE n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2; l'impresa dimostra
di aver assolto all'onere di informazione mediante il rilascio ai conducenti, di un documento scritto, controfirmato dal conducente, avente validità annuale e soltanto per
l'impresa che lo ha rilasciato, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui i conducenti
devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della
normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al
capo II del reg. CE n. 561/2006 e al buon funzionamento
del tachigrafo;
– il controllo (art. 7, comma 3, decreto n. 215/16):
l'impresa dimostra di aver assolto all’onere di controllo
ponendo in essere verifiche periodiche, almeno ogni
novanta giorni, sull'attività dei conducenti per verificare il
corretto funzionamento ed il corretto utilizzo del tachigrafo.
Alla luce delle citate disposizioni normative, che trovano piena applicazione nel territorio della Regione siciliana, con la presente circolare si ritiene necessario dettare
le procedure che, in ambito regionale, consentono l'avvio
dei corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio
tachigrafico, analogico o digitale, da parte delle imprese e
dei soggetti erogatori dei corsi nonché fornire elementi
informativi e di accompagnamento all'utenza, anche
attraverso la messa a disposizione di idoneo formulario
per assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica nel
territorio siciliano del succitato provvedimento ministeriale n. 215/2016.
Come stabilito dall’art. 2 del decreto 12 dicembre
2016, n. 215, la durata minima dei corsi è di 8 ore ed al termine del corso dovrà essere rilasciato, ad ogni partecipante, il certificato previsto dal comma 4 dell’art. 5 del D.D. n.
215/2016, conforme al modello di cui all’allegato n. 5.
Il programma dei corsi di formazione è quello indicato nell’allegato n. 1 del D.D. n. 215/2016.
Conformemente a quanto stabilito a livello nazionale,
il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è fissato in 40 unità.
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I corsi di formazione devono svolgersi in locali idonei, i docenti esperti in materia di organizzazione aziendale e
nel rispetto degli specifici adempimenti prescritti per le gli insegnanti di teoria;
b) i soggetti abilitati sia come insegnanti che come
imprese e per i soggetti erogatori.
1- I SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DEI istruttori di autoscuola per le patenti superiori;
c) i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
CORSI SONO:
a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilisti- trasporti e della Regione siciliana del Dipartimento regioca che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei
della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della
sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, CQC, nonché i soggetti che siano già stati individuati
costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul
teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tachigrafo con atto del capo del Dipartimento per i tratale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole sporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
A tali figure vanno aggiunte quelle che potranno esseb) gli enti definiti come «soggetti attuatori» dall'art. 3
- comma 2 - del decreto del Presidente della Repubblica 29 re abilitate a svolgere docenza nei corsi di formazione,
maggio 2009, n. 83 ovvero gli enti o gli istituti che siano di previa richiesta di accreditamento finalizzata alla valutadiretta emanazione di associazioni nazionali di categoria zione delle competenze possedute ed in particolare:
– i soggetti, in possesso almeno di diploma di istruziopresenti in seno al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, ne di secondo grado conseguito a seguito di un corso di
all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano
documentare lo svolgimento di attività formativa nel set- svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utitore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di lizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici. A tal
accreditamento dell'associazione nazionale cui aderisco- fine, l'interessato è tenuto a presentare apposita domanda
no nonché associazioni temporanee di imprese o associa- (allegato n. 3 al decreto n. 512/2016) alla Direzione genezioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti rale per il trasporto stradale e per l'intermodalità Divisione 5 che, in caso di esito positivo dell'accertamensopra citati;
c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di for- to, rilascia l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei
mazione professionale di 150 ore per il trasporto di viag- corsi su tutto il territorio nazionale.
giatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del
3 - CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E PER L'ORGAMinistro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
NIZZAZIONE DEI CORSI
d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di for3.1 Adempimenti delle imprese
mazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di
Le imprese di autotrasporto di merci e persone, per
autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di conto proprio o per conto di terzi, che intendono far parmassa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al tecipare ai corsi disciplinati dal decreto n. 215/16 il prodecreto dirigenziale del capo del Dipartimento per i tra- prio personale, devono comunicare al soggetto abilitato
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici all'erogazione del corso:
del 30 luglio 2012, n. 207;
a) la denominazione sociale, completa di numero di
e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, iscrizione alla camera di commercio;
ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico
b) l'elenco nominativo dei partecipanti con l'indicazioalmeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti ne del luogo e della data di nascita.
con contratto a tempo indeterminato.
3.2 Adempimenti dei soggetti abilitati all'erogazione
Sono, altresì, abilitate a svolgere i corsi di formazione, dei corsi
previa richiesta di accreditamento (nelle forme previste
I soggetti che intendono erogare i corsi di formazione
dall'allegato n. 2 al decreto n. 512/2006), le imprese svilup- nell’ambito del territorio regionale siciliano, sono tenuti a
patrici dei software di analisi, gestione e controllo dei comunicare all’area 6 – Coordinamento uffici motorizzatachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato zione civile del Dipartimento regionale delle infrastruttued erogato almeno nove corsi di formazione specifica sul- re, della mobilità e dei trasporti, esclusivamente a mezzo
l'utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o posta di elettronica certificata (P.E.C.) (dipartimento.
privati. Il possesso di tale requisito è accertato alla direzio- infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it), almeno tre giorne generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - ni lavorativi prima dell'inizio del corso, il luogo e le date
Divisione 5, cui tali imprese devono presentare domanda di svolgimento del corso, il nominativo dei docenti e il
di accreditamento. In caso di esito positivo dell'accerta- nominativo degli allievi secondo le modalità previste dalmento il MIT rilascia l'autorizzazione valida per lo svolgi- l'allegato 1 alla presente circolare.
mento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
Successivamente, l'Area 6 – Coordinamento uffici
motorizzazione civile provvederà a trasmettere alla
2 - DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi debbono Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermoavvalersi di docenti muniti delle necessarie competenze dalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per lo svolgimento dell'intervento formativo ed apposita- l'elenco dei soggetti che hanno comunicato l'inizio dei
corsi sopra citati.
mente abilitati.
La mancata o tardiva comunicazione comporterà l'inSono autorizzati a svolgere l’attività di docenza, nei
corsi di formazione (dando per verificato il possesso dei validità del corso. Ogni variazione relativa alle informazioni fornite deve essere tempestivamente comunicata con le
requisiti prescritti):
a) i soggetti già abilitati all'insegnamento nelle mate- stesse modalità sopra citate.
I soggetti erogatori dei corsi di formazione devono
rie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n.
165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC ovvero avere cura di osservare scrupolosamente quanto disposto
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dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del provvedimento n. 215/2016,
avendo cura di conservare tutta la documentazione per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data di ultimazione
del corso.
4- CERTIFICATO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 4

centi e i soggetti erogatori dei corsi che operano nella
Regione siciliana, debbano conservare il certificato individuale di partecipazione per almeno tutto il periodo di validità dello stesso, pari a 5 anni dalla data di ultimazione del
corso.

5. DISPOSIZIONI FINALI
Al termine del corso è rilasciato, il certificato indiviLa presente circolare è pubblicata nella Gazzetta
duale di partecipazione al corso che ha validità per un
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito istituzioperiodo di cinque anni dalla data della sua emissione.
nale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
Il certificato deve essere redatto nelle forme previste
dei trasporti.
dall'allegato 5 al provvedimento n. 215/2016. A tal propoIl dirigente generale del Dipartimento
sito, si ritiene di integrare la previsione contenuta nel
regionale delle infrastrutture, della mobilità
decreto ministeriale, stabilendo che le imprese, i condue dei trasporti: BELLOMO
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2016, n. 27.
Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 2016, si apporta la
seguente modifica:
- all’articolo 6, comma 3, sostituire le parole “legge regionale 18 marzo 2016, n. 3” con le parole “legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”.

(2016.52.3154)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della
Regione.
Nell’estratto del decreto n. 1826 del 29 settembre 2016, pubblicato contestualmente ad altri provvedimenti di analogo contenuto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 46 del 28 ottobre 2016, a pag. 88, al 4° rigo le parole “sede legale nel comune di Villabate
(PA) in via Gibilmanna n. 50” devono intendersi sostituite con le parole “sede legale nel comune di Palermo in via Giuseppe La Farina n. 11”.

(2017.1.5)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
- via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
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