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DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2017.
Integrazione del decreto presidenziale 9 agosto 2016, concernente approvazione del funzionigramma che disciplina le
funzioni ed i compiti dell’Ufficio per le attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 4,
relativo alla tipologia delle strutture operative;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in
particolare, il suo articolo 11;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed, in particolare, il suo articolo 56;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro
del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
Visto l’art. 35 della legge regionale 15 maggio 2015, n.
9, che ha istituito, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della
legge regionale n. 10/2000, nell’ambito dell’Assessorato
delle autonomie locali e della funzione pubblica, l’Ufficio
per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi
regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 221/2013,
con la quale, su proposta dell’Assessore regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica, ha approvato
l’articolazione in strutture intermedie dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, affidando altresì all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
l’incarico di porre in essere, tra l’altro, gli adempimenti inerenti alla costituzione del precitato ufficio;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 61 del 19
febbraio 2016 Riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del comma 7, art. 4 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l’art. 29, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che ha posto il citato Ufficio speciale alle
dipendenze dell’Assessorato regionale dell’economia;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 210 del 7
giugno 2016, con la quale è stata preposta la dott.ssa Di
Fatta Lucia, dirigente dell’Amministrazione regionale,
quale responsabile dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni
regionali;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 270 del 27
luglio 2016, con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, istituito ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come modificato ed integrato, da ultimo, in
particolare, dall’art. 29 della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3, fermo restando che le funzioni dell’Ufficio
come riarticolato verranno svolte con il necessario raccordo con la società in house Sicilia e-Servizi S.p.A., in conformità alla proposta del dirigente responsabile dello stesso Ufficio, di cui alla nota prot. n. 3513 del 19 luglio 2016,
e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell’Ufficio di
Gabinetto dell’Assessore regionale per l’economia, prot. n.
3375/A.01 del 19 luglio 2016;
Visto il D.P. n 572/Gab del 9 agosto 2016, con il quale
viene approvato il funzionigramma che disciplina le funzioni ed i compiti dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;
Considerato che tutte le funzioni dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l’attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali devono essere svolte in raccordo con la società in house Sicilia e Servizi S.p.A.;
Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo del sopra citato D.P. n. 572/Gab non è stato riportato
il seguente periodo: “fermo restando che tutte le funzioni
dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l’attività informatica della Regione
e delle pubbliche amministrazioni regionali, come riarti-
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colato, verranno svolte in raccordo con la società in house
Sicilia e Servizi S.p.A.”;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare il dispositivo del
sopra citato D.P. n. 572/Gab aggiungendo, alla fine del
primo comma dell’articolo unico del D.P. n. 572/Gab del 9
agosto 2016, le seguenti parole: “fermo restando che tutte
le funzioni dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali,
come riarticolato, verranno svolte in raccordo con la
società in house Sicilia e Servizi S.p.A.”;
Decreta:
Articolo unico
Alla fine del primo comma dell’articolo unico del D.P. n.
572/Gab del 9 agosto 2016 sono aggiunte le seguenti parole:
“fermo restando che tutte le funzioni dell’Ufficio per
l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali, come riarticolato, verranno
svolte in raccordo con la società in house Sicilia e Servizi
S.p.A.”.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 15 febbraio 2017.
CROCETTA
BACCEI

(2017.8.425)008
DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2017.
Cessazione dalla carica dell’Assessore preposto
all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e contestuale assunzione temporanea delle
relative funzioni da parte del Presidente della Regione.
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Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla
carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota
dalla Corte di Appello di Palermo con nota prot. n.
35/E1.Reg. del 10 novembre 2012, sono state assunte le
relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte
prima - n. 49, con il quale è stato costituito il Governo
della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori
regionali con preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto, in particolare, il D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 4
novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 13 novembre 2015, n. 47, parte
prima - con il quale il Presidente della Regione siciliana ha
nominato, tra gli altri, l’on.le Gianluca Antonello Miccichè
Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
Vista la lettera datata 20 febbraio 2017, con la quale
l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
per il lavoro rassegna le proprie dimissioni dall’incarico
assessoriale con preposizione al predetto ramo dell’Amministrazione;
Ritenuto, nell’accogliere tali dimissioni, che, al fine di
garantire continuità nell’esercizio delle funzioni politicoamministrative del predetto ramo dell’Amministrazione
regionale siciliana, il Presidente della Regione assuma
temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro;
Decreta:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da
preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale,
tra cui il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
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Art. 1
Per quanto in premessa specificato, l’on.le Gianluca
Antonello Miccichè, a seguito delle dimissioni di cui
sopra - che vengono accolte - cessa dalla carica di
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro.
Art. 2
Al fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente della Regione,
contestualmente alla cessazione di cui al superiore art. 1,
assume temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 20 febbraio 2017.
CROCETTA
(2017.8.436)086
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DECRETI ASSESSORIALI
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle
ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE linee d’indirizzo regionali, per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da grupE DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 16 febbraio 2017.
Approvazione delle linee di indirizzo regionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione e/o da gruppi vulnerabili.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con la quale è stato conferito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale
del
Dipartimento
regionale
dell’agricoltura
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Vista la nota n. 44967 del 22 settembre 2016 a firma
del dirigente generale, con la quale viene delegato l’espletamento delle attività istituzionali ordinarie del servizio 4
al dr. Domenico Carta Cerrella;
Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo n. 214/2005 “Attuazione della
direttiva n. 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali”;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di
attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, di
adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio
2014;
Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31
luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il Servizio
fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
n. 214/2005;
Considerato che il Piano di azione nazionale, al punto
A.5.6, precisa che “le Regioni e le Provincie autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto
previsto dal Piano.”;
Visto il testo delle linee di indirizzo predisposto
dall’Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale di
questo Servizio fitosanitario;

pi vulnerabili;

Decreta:
Art. 1
Per quanto indicato nelle premesse, sono approvate le
linee d’indirizzo regionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili, riportate nell’allegato che è parte integrante
del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato www.regione.sicilia.it e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 16 febbraio 2017.
Per il dirigente del servizio
fitosanitario: CARTA CERRELLA

Allegato
LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI
PER L’IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE
E/O DA GRUPPI VULNERABILI
Premessa
La direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(Direttiva CE n. 128 del 2009) “assegna agli Stati Membri il compito
di garantire l’implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla
biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare
un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli
impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della
difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo
dell’agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti
fitosanitari”.
Come previsto dalla citata direttiva, e ai sensi dell’articolo 6 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della
direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”, con decreto 22 gennaio 2014 è stato approvato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato PAN.
Il PAN prevede, tra l’altro, l’adozione di “soluzioni migliorative
per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le
ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio”.
In particolare il PAN al punto A.5.6 - Misure per la riduzione
dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili –
indica che “ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica
è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature
che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente”.
Inoltre il medesimo punto A.5.6 precisa che “le suddette aree
includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi
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e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi
all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone
di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree
monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze,
aree cimiteriali e loro aree di servizio”.
In tali luoghi il PAN disciplina l’obbligo di avvisare la popolazione “attraverso l’apposizione di cartelli che indicano, tra l’altro, la
sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. La durata del divieto di accesso non
deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato
nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente,
nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore
a 48 ore”.
E’ inoltre previsto che “nelle medesime aree si dovrà evitare l’accesso provvedendo ad un’adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un’eventuale delimitazione delle
stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in
cui è ridotto al minimo il disagio per le persone”.
Il PAN precisa che “le Regioni e le Provincie autonome possono
predisporre Linee di Indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le Autorità locali
competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibile, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde
urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari”.
Il PAN al punto A.2.2 – Informazione preventiva, da parte degli
utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari - assegna alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano il compito di definire le
modalità di segnalazione dei trattamenti nei seguenti casi:
- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità
di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili,
aree di sosta, ecc…) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi e giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc…;
- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto
all’articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001,
come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite
dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti, sulla
base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della
salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del Consiglio.
La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree
trattate. Esse devono essere informate dell’esecuzione del trattamento, con l’apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.
Il PAN include specifiche limitazioni d’impiego nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, parchi gioco
per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie; in tali aree
“è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette
aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o
recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62,
R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento CE n.
1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento
della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e
fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di
10 metri”.
Questo Servizio fitosanitario regionale ha redatto le presenti
linee guida, di cui le Autorità locali devono tenere conto, per l’elaborazione dei propri piani relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione.
Gli aggiornamenti periodici effettuati a cura di questo Servizio
fitosanitario regionale verranno pubblicati nel sito: http://www.regio
ne.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/Servizio/Fitosanitario
Regionale
Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti linee
guida, si applicano le disposizioni contenute nel PAN, nonché nella
normativa vigente in materia di difesa fitosanitaria.
Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
Di seguito, a titolo d’esempio non esaustivo, sono elencate le
aree specifiche di cui al paragrafo A.5.6 del PAN, utilizzate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili.
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a) Aree frequentate da gruppi vulnerabili:
cortili e aree verdi all’interno di complessi scolastici;
parchi gioco per bambini;
aree gioco per bambini;
superfici interne e adiacenti a strutture sanitarie ecc.
b) Altre aree frequentate dalla popolazione:
parchi e giardini pubblici;
campi sportivi;
fioriere, vasi e aiuole;
piste ed aree ciclabili;
aree cani/sgambatoi;
strutture pubbliche turistiche (campeggi, aree sosta camper, aree
archeologiche, aree monumentali);
orti urbani;
percorsi salute, fitness, sentieri natura;
alberate stradali;
aree cimiteriali;
aiuole spartitraffico e rotonde;
traversine tram.
Le autorità locali competenti per la gestione del verde urbano
devono adottare i provvedimenti necessari, relativamente all’utilizzo
dei prodotti fitosanitari, anche sulla base delle indicazioni contenute
nelle presenti Linee e degli eventuali ulteriori documenti tecnici integrativi.
Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili
La difesa integrata obbligatoria
Come previsto dal PAN, l’obbligo dell’applicazione dei principi
della difesa integrata vale anche per la programmazione e gestione
della difesa fitosanitaria, in ambito urbano. Nel contesto della difesa
integrata per la gestione degli aspetti legati alla prevenzione delle
avversità e al loro contenimento, sono richieste conoscenze e competenze specifiche. A tal fine, la normativa ha previsto l’abilitazione dei
consulenti, ossia di esperti qualificati in materia di uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda all’allegato 3 del D. lgs. n.
150/2012 di seguito riportato, al “Manuale di difesa integrata - Guida
per l’applicazione dei principi generali della difesa integrata obbligatoria definiti dall’allegato III della direttiva n. 2009/128” e al
“Manuale per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari” della
Regione siciliana, Dipartimento regionale dell’agricoltura redatto del
Servizio fitosanitario, visionabili e scaricabili all’indirizzo web:
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/Servizio
FitosanitarioRegionale.
Prevenzione, mezzi e metodi alternativi ai mezzi chimici
Al fine di eliminare o ridurre al minimo l’uso dei prodotti fitosanitari, è necessario programmare la gestione delle avversità fin dalle
fasi di progettazione, realizzazione e/o di riqualificazione delle aree
verdi, considerando che alcune problematiche fitosanitarie si possono prevenire, rispettando le esigenze delle piante e ponendo attenzione ai rapporti, che regolano le componenti biotiche e abiotiche di un
ecosistema.
Le misure preventive sono di fondamentale importanza nella
realizzazione di una strategia di difesa integrata. L’obiettivo principale è quello d’intervenire, contenendole, sulle condizioni che favoriscono lo sviluppo e la diffusione degli organismi dannosi. I metodi
preventivi possono in genere essere ricondotti a pratiche agronomiche, utilizzabili anche in senso curativo, se necessario, come descritto nel punto seguente. Un ruolo fondamentale è costituito dalle cosiddette “infrastrutture ecologiche”, autentici serbatoi per il mantenimento della biodiversità e degli equilibri naturali.
Nella progettazione è quindi fondamentale, quando possibile, la
scelta di specie e di varietà resistenti alle avversità principali ed adattabili all’ambiente urbano; altrettanto importante è prestare la dovuta attenzione, in fase di realizzazione e successiva gestione e manutenzione delle aree verdi.
La normativa sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari fornisce indicazioni, per la riduzione del loro uso e dei rischi ad essi connessi: è possibile, infatti, sfruttare i meccanismi naturali di contenimento delle avversità, attraverso la scelta e la diversificazione delle
specie vegetali, l’aumento della biodiversità, la costituzione di spazi
naturali/nicchie ecologiche come siepi, fasce boscate, strisce inerbite
non sfalciate, in modo da favorire l’incremento di insetti e acari utili
presenti nell’ambiente. Facilmente realizzabile, in ambiente urbano e
periurbano, può essere anche la costituzione di prati fioriti in aree
spartitraffico, fasce ed aree marginali, bordi di parchi pubblici, ecc.
L’applicazione della difesa integrata in ambiente urbano presuppone in particolare:
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• monitoraggio dei parassiti delle piante e conoscenza dei loro
cicli vitali al fine di effettuare i trattamenti nei momenti di loro maggiore vulnerabilità, prevenzione e soppressione degli organismi nocivi attraverso tecniche colturali adeguate quali potatura, lavorazioni,
cultivar resistenti, mantenimento di infrastrutture ecologiche;
• monitoraggio degli organismi utili presenti sulla coltura;
• verifica della soglia d'intervento di ogni parassita;
• scelta delle sostanze attive in funzione della loro efficacia, della
ridotta tossicità e della selettività nei confronti degli organismi dannosi;
• conoscenza degli aspetti ambientali e colturali influenti sullo
sviluppo dei parassiti;
• preferenza per metodi di controllo, che offrono le migliori
garanzie in termini di sostenibilità dal punto di vista della salute
umana e della protezione dell’ambiente (metodi biologici, agronomici, fisici ed altri metodi non chimici).
Di seguito si riportano alcuni esempi utili di metodi alternativi.
Potatura
Un’adeguata potatura può svolgere sia un’azione di contenimento, con l’asportazione di parti di pianta infette, che preventiva sui
parassiti delle piante, poiché nelle chiome adeguatamente “arieggiate” lo sviluppo di agenti patogeni o di insetti e acari risulta più difficoltoso, mentre più efficace sarà l’azione del sole e degli antagonisti.
L’azione di ringiovanimento delle piante ha anche un effetto positivo
sulla loro salute e, quindi, sulla loro capacità di rispondere e resistere
agli attacchi parassitari.
Igiene e profilassi
L’igiene della attrezzature utilizzate è un fondamentale mezzo
preventivo. La scrupolosa pulitura e, ove necessario, la sterilizzazione degli attrezzi e delle macchine che vengono usate per i lavori riduce in modo molto significativo la comparsa e l’incidenza dei parassiti
delle piante. Ad esempio, l’uso di mastici disinfettanti applicati ai
tagli di potatura risulta molto più efficace dei trattamenti chimici
contro i cancri degli alberi.
Infrastrutture ecologiche (bordure, siepi, manto erboso)
Da alcuni anni è stato messo in evidenza come l’allestimento di
bordure e siepi o il mantenimento, ove possibile, di un cotico erboso
determinino un incremento significativo di organismi utili quali
impollinatori e antagonisti degli insetti dannosi alle piante. Tutti questi organismi utili, infatti, svolgono un ruolo importante nel controllo
della diffusione degli organismi nocivi e/o nella limitazione dei danni
da essi provocati, in quanto contribuiscono direttamente o indirettamente a mantenere l’equilibrio dell’agroecosistema.
Impiego di prodotti fitosanitari
I prodotti fitosanitari destinati all’utilizzo nelle aree di cui alle
presenti linee, devono essere impiegati solo da personale in possesso
del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, previsto dalla
normativa vigente.
Tali prodotti, tenuto conto delle disposizioni del PAN , paragrafo
A.5.6, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) riportare in etichetta l’indicazione di impiego in ambito extra
agricolo, come ad esempio: tappeti erbosi, prati ornamentali, parchi,
viali e giardini pubblici, aree ed opere civili;
b) non devono riportare in etichetta le indicazioni di rischio
(secondo la classificazione DPD) o le corrispondenti indicazioni di
pericolo (secondo la classificazione CLP), come indicate nel PAN,
punti A.5.6.1 e A.5.6.2;
c) non devono contenere sostanze CMR (Cancerogene,
Mutagene, Teratogene) o sensibilizzanti (come riportato nella scheda
dati di sicurezza).
I prodotti che riportano la sola dicitura “floreali e ornamentali”,
senza ulteriori specifiche, non sono utilizzabili in ambito extra agricolo.
In ogni caso, la distribuzione di prodotti fitosanitari per il contenimento delle piante infestanti o delle avversità della vegetazione
coltivata, è ammessa solo se i mezzi alternativi si sono rilevati inefficaci o non sufficienti e coerentemente con i vincoli previsti dal PAN.
Per eventuali ulteriori indicazioni in merito ai prodotti fitosanitari da utilizzare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili, nel rispetto delle indicazioni del PAN, è possibile consultare il Servizio fitosanitario regionale.
Gestione della flora infestante
In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione
della flora infestante, come previsto dal PAN al paragrafo A.5.6.1,
individuano nel proprio piano del verde:
• le aree dove il mezzo chimico è vietato;
• le aree dove il mezzo chimico può essere usato, esclusivamente
all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una
programmazione pluriennale degli interventi.
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In tutte le aree vanno considerati anche gli aspetti legati al decoro urbano e a situazioni specifiche (ad esempio la necessità di controllo di piante allergeniche, protezione di manufatti di alto valore
artistico ecc. rispettando sempre i vincoli del PAN).
Il contenimento delle erbe infestanti con mezzi alternativi al
diserbo chimico può essere realizzato mediante:
• pacciamatura (aiuole, filari), prestando attenzione alla scelta
del materiale più idoneo;
• scerbatura manuale (aiuole, cordoli, superfici limitate);
• decespugliatore per cordoli, bordure, rifiniture (occorre prestare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, per il possibile lancio
di detriti a distanza);
• braccio meccanico con utensile trinciatutto (cigli e scarpate);
• attrezzature a spazzole rotanti (cordoli, marciapiedi);
• mezzi fisici, quali pirodiserbo, diserbo a vapore, schiuma vegetale calda.
Relativamente al pirodiserbo, si raccomanda l’adozione di tutte
le precauzioni necessarie onde evitare il rischio di incendio.
Nel caso in cui sia necessario ricorrere al diserbo chimico, ove
possibile, occorre usare tecniche, modalità ed epoche d’intervento,
che permettono di limitare le dosi di impiego del prodotto chimico.
In tutti i casi, deve essere ridotta al minimo la deriva, operando ad
esempio con ugelli appositi, con bassa pressione e con attrezzature
schermate, tenendo conto del rischio d’inquinamento delle acque,
per lisciviazione o percolamento, dando la preferenza ai formulati
non classificati pericolosi per l’ambiente acquatico.
Anche i prodotti fitosanitari utilizzabili per il diserbo chimico
devono rispondere ai requisiti riportati nel precedente paragrafo,
relativo all’impiego di prodotti fitosanitari.
I parassiti delle piante: controllo di insetti e acari dannosi
È sempre consigliabile privilegiare i prodotti di più bassa tossicità, miglior efficacia e minor impatto e persistenza nell’ambiente,
soprattutto in rapporto alla loro selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili, nonché di altre piante non oggetto del trattamento.
Il presupposto di un’efficace difesa è la creazione di un ambiente
diversificato: mantenere strisce di piante erbacee spontanee non sfalciate, preservare le siepi, formare boschetti, incentivare la presenza
di predatori e parassitoidi degli insetti dannosi.
In quest’ottica è consigliabile prevedere negli spazi verdi urbani
la presenza di siepi o macchie di fitta vegetazione arbustiva, formate
da specie autoctone o naturalizzate. E’ vietato effettuare irrorazioni
con insetticidi e acaricidi sulle alberature stradali durante la fioritura, così come previsto dal PAN. Gli arbusti autoctoni, infatti, offrono
nutrimento e rifugio a molte specie utili (insetti, rettili, anfibi, piccoli
mammiferi) e, spesso, risultano essenziali per la loro sopravvivenza.
Una siepe sempreverde o esotica, invece, è in genere poco ospitale
per la fauna selvatica, che si nutre di molti parassiti delle piante.
Rientrano in questo ambito anche tutti gli interventi finalizzati a
incrementare la presenza di uccelli insettivori. Non bisogna dimenticare, infatti, che alcuni tra gli insetti dannosi alle piante ornamentali
(per esempio afidi e psille ecc) vengono attivamente predati da svariate specie di uccelli.
Il controllo biologico rappresenta un valido strumento, per limitare le infestazioni di diversi insetti e acari dannosi. Gli interventi di
lotta biologica applicabili al verde urbano prevedono la salvaguardia
e l’incremento degli antagonisti naturali o l’introduzione degli ausiliari con lanci stagionali, accompagnati da osservazioni in loco per
agire in maniera tempestiva. Tra le soluzioni praticabili si ricordano
come esempi ricorrenti e di facile applicazione:
coccinelle, crisope, imenotteri parassitoidi per il controllo degli
afidi;
il coccinellide Cryptolaemus montrouzeri, predatore di numerose specie di cocciniglie cotonose;
nematodi entomopatogeni efficaci contro le larve di oziorrinco;
fitoseidi contro il ragnetto rosso, ad esempio nelle aiuole fiorite;
antocoridi contro le psille;
Neodryinus typhlocibae per il controllo della metcalfa;
nidi per uccelli insettivori.
Lotta obbligatoria
Obblighi nella difesa fitosanitaria
E’ obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio fitosanitario
regionale, direttamente o tramite il comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali, non
riconducibili alle normali presenze note nell’area interessata. In
applicazione al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e dei decreti
ministeriali, che disciplinano la lotta obbligatoria, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, su tutto il territorio di competenza
o in aree specifiche, trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di
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proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli
organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.
Di seguito sono riportate, relativamente al settore verde urbano,
le principali avversità il cui controllo è obbligatorio e ricorrente con
il relativo decreto ministeriale.
Insetti e acari
D.M. 10 novembre 2016 – Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse) (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2017) (cocciniglia del pino).
D.M. 17 aprile 1998 – Lotta obbligatoria contro la cocciniglia di
S. Josè Comstokaspis perniciosa Comst. (Gazzetta Ufficiale n. 125
dell’1 giugno 1998).
D.M. 30 ottobre 2007 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008). ABROGATO
D.M. 12 ottobre 2012 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson)
(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013)
Anoplophora glabripennis - Tarlo asiatico del fusto DEC. UE
2015/893
D.M. 7 febbraio 2011 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier). (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2011).
Decreto 17 marzo 2016 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica
italiana (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2016)
Decreto 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria
contro
la
processionaria
del
pino
Traumatocampa
pityocampa(Gazzetta Ufficiale n. 40, del 16 febbraio 2008).
Funghi
D.M. 29 febbraio 2012 Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f. sp. platani
Walter (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012).
D.M. 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro
il mal secco degli agrumi Phoma tracheiphila (Gazzetta Ufficiale n.
125 dell’1 giugno 1998).
Batteri
D.M. 10 settembre 1999 –Lotta obbligatoria contro il colpo di
fuoco batterico Erwinia amylovora (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15
ottobre 1999).
D.M. 19 giugno 2015 Misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) (Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015).
Virus e Virus simili
D.M. 31 ottobre 2013– Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi Citrus tristeza Virus (Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 2014).
D.M. 28 luglio 2009 - Lotta obbligatoria per il controllo del virus
Plum pox virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)
– (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009).
Modalità di informazione preventiva e di avviso della popolazione
Il paragrafo A.2.2 del PAN prevede un’informazione preventiva
nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta
ai trattamenti con prodotti fitosanitari. L'obbligo d’informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, è previsto nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di proprietà pubblica o
privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo, come ad esempio:
parchi e giardini pubblici
campi/impianti sportivi
aree turistiche e agrituristiche
aree ricreative
cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
parchi gioco per bambini
superfici in prossimità di strutture sanitarie
sentieri natura e percorsi salute
fitness con attrezzature sportive all'aperto
piste ciclabili
aree di sosta
zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
aree monumentali e loro pertinenze
aree cimiteriali e loro aree di servizio
aiuole pubbliche
parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
aree o percorsi per la sgambatura degli animali
aree ove sono presenti colonie feline
viali alberati
aree naturali protette (Parchi e Riserve, Aree di Riequilibrio
Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000;
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aziende agricole limitrofe alle aree specifiche.
L’obbligo d’informazione preventiva è inoltre previsto:
- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto
all’articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001,
come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da eventuali ed ulteriori norme o prescrizioni
specifiche definite dagli enti locali territorialmente competenti.
Inoltre, al punto A.5.6 del PAN, si riportano indicazioni specifiche sulla cartellonistica da utilizzare. Queste indicazioni sono finalizzate alla tutela delle persone, che potrebbero essere esposte ad un
rischio derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari, o che
potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate e devono indicare:
- lo scopo del trattamento;
- la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo
di rientro) che, ove non riportato nell’etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- il luogo e l'estensione del trattamento ad esempio parco, viale,
sotto il guardrail etc.;
- l’ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di
informazioni.
Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in
cui è ridotto al minimo il disagio per le persone e qualsiasi evento che
comporti il rinvio del trattamento, come ad esempio condizioni
meteorologiche avverse, deve essere opportunamente segnalato.
La zona oggetto d’intervento dovrà essere segnalata con cartellonistica adeguata e visibile, posta ai bordi della zona stessa, almeno 24
ore prima dell'inizio del trattamento.
La cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro
e successivamente rimossa (almeno 48 ore dopo).
In relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del
prodotto utilizzato, può essere necessaria una delimitazione di tutta
l'area allo scopo di limitarne l’accesso.
In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es.
viale alberato, piste ciclabili), per rendere più efficace l'informazione
ai cittadini si potrà integrare la cartellonistica stessa, ricorrendo
anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi d’informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del comune come
responsabile dei trattamenti). Tali avvisi pubblici a mezzo di web o
stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 24 ore prima
della data dell'intervento, indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni sopra
riportate.
I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:
- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione, dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione
appropriata, rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto
di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente
leggibili.
Modello di cartello per l’avviso alla popolazione
VIETATO L’ACCESSO

Trattamento fitosanitario mediante l’impiego di:
……………………………………………………………………….
Finalità del trattamento fitosanitario:
……………………………………………………………………….
Data e ora del trattamento:………………………………………..
Divieto di accesso fino alle ore…...del giorno……………………
Aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
Esecuzione dei trattamenti
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall’impiego dei prodotti
fitosanitari, il paragrafo A.5.6 del PAN prevede, in queste aree, il
divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 m (distanza di sicurezza)
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di prodotti fitosanitari, recanti in etichetta le frasi di rischio R40,
R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del D.lgs. n. 65/2003 e
s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Reg. n.
1272/2008. Non è necessario rispettare la distanza di sicurezza nel
caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel oppure, qualora la coltura
sia all’interno di un ambiente protetto, come ad esempio una serra
chiusa.
Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate in etichetta, oppure specifiche disposizioni adottate dall’Autorità locale
competente, il PAN prevede la possibilità di ridurre la distanza di
sicurezza fino a 10 m dalle predette aree, qualora vengano adottate
idonee misure di contenimento della deriva.
Ai sensi del paragrafo A.2.2 del PAN, vige l’obbligo di segnalazione preventiva del trattamento, attraverso l’apposizione della segnaletica già descritta nel paragrafo precedente.
Modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari
Allo scopo di arginare gli effetti nocivi della distribuzione dei
prodotti fitosanitari, il trattamento effettuato con macchine irroratrici del tipo a cannone è vietato in prossimità di aree o di strutture frequentate dalla popolazione. Tali attrezzature possono quindi essere
impiegate solo in aree distanti da zone urbane, abitative, industriali
o residenziali e solamente nel caso di impossibilità ad intervenire con
altri metodi/attrezzature.
In ogni caso la distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solo in assenza di vento.
Misure di contenimento della deriva
La deriva è un pericoloso processo di dispersione ambientale dei
prodotti fitosanitari, al di fuori delle colture oggetto del trattamento.
Quando viene effettuato un trattamento, una parte della soluzione
irrorata può raggiungere per deriva:
- colture o aree verdi confinanti;
- i residenti nelle vicinanze e i passanti;
- gli artropodi utili presenti in colture adiacenti o in aree non coltivate (siepi campestri);
- i corsi d’acqua e le comunità acquatiche;
- organismi viventi non bersaglio.
Per una effettiva riduzione del fenomeno, possono essere prese
in considerazione anche più misure di mitigazione, attuate contemporaneamente tra di loro.
La riduzione della deriva può essere realizzata intervenendo su:
- il tipo di attrezzatura utilizzata e la sua componentistica;
- le modalità di applicazione (il verso nel quale si effettua l'irrorazione può aiutare a contenere la deriva di prodotto verso le aree
sensibili);
- l'installazione o il mantenimento di una siepe naturale o artificiale, che funga da ostacolo fisico per diminuire la diffusione del prodotto, all'esterno della zona oggetto del trattamento fitosanitario.
Di seguito si riportano alcuni degli accorgimenti tecnici, che
possono essere messi in atto per contenere la deriva nelle principali
colture:
a) Colture arboree
presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza minima di 3 metri;
presenza di una barriera artificiale, altezza minima di 3 metri;
adozione di sistemi di regolazione della direzione del flusso
d’aria (es. convogliatori disposizione degli ugelli a raggiera), in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria;
adozione di sistemi di regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale di aria), in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria;
in alternativa, utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a
mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l’interno dell’appezzamento;
uso di coadiuvanti antideriva;
b) Colture erbacee
presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, altezza superiore di almeno un metro rispetto alla coltura da
trattare;
presenza di una barriera artificiale, altezza superiore di almeno
un metro rispetto alla coltura da trattare;
utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d’aria;
utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva e
dotate di ugello asimmetrico a fine barra;
in alternativa, utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a
mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l’interno dell’appezzamento;
uso di coadiuvanti antideriva.
Controllo e regolazione attrezzature
Si ricorda che le attrezzature (irroratrici) per uso professionale,
utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, devono essere
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sottoposte al controllo funzionale periodico, presso i centri prova
autorizzati, secondo le tempistiche definite al paragrafo A.3 del PAN.
Gli utilizzatori professionali sono tenuti ad effettuare la manutenzione periodica e la corretta taratura regolazione delle attrezzature in modo da garantirne l’efficienza e la sicurezza d’impiego. La
regolazione deve essere effettuata in base alle caratteristiche del bersaglio, con particolare attenzione al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità dell’aria prodotta dal ventilatore della macchina.
I principi generali di difesa integrata (testo riportato dal
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - Allegato III)
1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
- rotazione colturale,
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),
- utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di
sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati
- utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e
di irrigazione/drenaggio,
- prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante
misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),
- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitotosanitarie o
l’utilizzo di infrastrutture ecologiche all’interno e all’esterno dei siti
di produzione.
2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e
strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi
di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così
come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente
nonché bollettini di assistenza tecnica.
3. In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo.
Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi
nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche
e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.
4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici
sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un
adeguato controllo degli organismi nocivi.
5. I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi
rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla
salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente.
6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo dei
prodotti fitosanitari e di altre forme d’intervento ai livelli necessari,
per esempio, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a
trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la
vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di
meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia
conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie anti resistenza disponibili dovrebbero
essere messe in atto per mantenere l’efficacia dei prodotti. Ciò può
includere l’utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di
azione.
8. Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei prodotti fitosanitari
e del monitoraggio di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale
dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

(2017.7.405)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 27 dicembre 2016.
Scioglimento della cooperativa A.F.V., con sede in
Trapani, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 settembre 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
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Visto il verbale di revisione del dicembre 2014, l’ispettore incaricato da questo Assessorato ha proposto lo scioglimento con nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile della cooperativa A.F.V., sede
a Trapani, in quanto l’ultimo bilancio presentato è stato
redatto al 31 dicembre 2009;
Vista la nota prot. n. 7971 dell’11 febbraio 2015, rimasta priva di riscontro, ma pubblicata all’albo pretorio del
comune di Trapani, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di scioglimento
con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile sussistendone i presupposti;
Visto il parere della C.R.C. reso nella seduta del 27
maggio 2015, con il quale ha reso parere favorevole alla
proposta di scioglimento con nomina di liquidatore, ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 54723 del 27 ottobre 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Ippolito Nicola;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1
In conformità di quanto in premessa, la cooperativa
A.F.V., con sede in Trapani, costituita l’11 settembre 2001
codice fiscale 02345960815, è posta in scioglimento con
nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies
del codice civile.
Art. 2
Il dott. Ippolito Nicola, nato a Salemi il 20 novembre
1952 ed ivi residente in via S. Croce 30, é nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
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fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2016.
LO BELLO

(2017.6.353)042
DECRETO 27 gennaio 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Agrizoo Sicilia, con sede in Tremestieri Etneo, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione redatta in data
17 dicembre 2010 da un revisore dell'U.N.C.I. nei confronti della cooperativa Agrizoo Sicilia, con sede in
Tremestieri Etneo, recante la proposta di scioglimento per
atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Considerato che da un esame attento della documentazione il servizio 6 – Servizio ispettivo e vigilanza cooperative ha ritenuto sussistere le condizioni per disporre la
liquidazione coatta della cooperativa Agrizoo Sicilia, con
sede in Tremestieri Etneo, giusto art. 2545 terdecies codice
civile, in virtù del patrimonio netto negativo di oltre €
14.000,00 risultante dall'ultimo bilancio depositato presso
la locale C.C.I.A.A., relativo all'esercizio finanziario chiusosi il 31 dicembre 2003;
Vista la nota prot. n. 2151 del 15 gennaio 2014, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa “Agrizoo
Sicilia”, con sede in Tremestieri Etneo, Catania, l'avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, pubblicata anche presso l'albo pretorio del comune di Tremestieri Etneo dal 6 marzo 2014 al
6 aprile 2014, avverso alla quale non sono state prodotte
osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 52550 del 20 ottobre 2015
del servizio 6S – Servizio ispettivo e vigilanza cooperative,
con il quale, nel rappresentare la necessità di porre la cooperativa Agrizoo Sicilia, con sede in Tremestieri Etneo, in
liquidazione coatta giusto art. 2545 terdecies codice civile,
è stata chiesta all'Assessore la designazione di un professionista cui conferire l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa in argomento;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Raciti
Sebastiana;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Ritenuto necessario disporre la liquidazione coatta
della cooperativa Agrizoo Sicilia, con sede in Tremestieri
Etneo, giusto art. 2545 terdecies codice civile;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa

12

3-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

Agrizoo Sicilia, con sede in Tremestieri Etneo, costituita il vio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge
29 novembre 1983, codice fiscale 01970400873, è posta in regionale 30 aprile 1991, n. 10, avverso alla quale non sono
liquidazione coatta amministrativa, giusto art. 2545 terde- state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
cies del codice civile.
Visto il promemoria prot. n. 33731 del 20 giugno 2013
del servizio 6s – Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
Art. 2
è stato chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L.gsl.
La dott.ssa Raciti Sebastiana, nata a Catania il 25 n. 220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
luglio 1975 e residente a Mascali in via Carlino, 65, è parere sulla proposta di liquidazione con nomina di un
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, com- liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies codice civile;
missario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo
Visto il parere n. 55 del 29 maggio 2014, con il quale la
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni Commissione regionale cooperazione si esprime favoredi liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes- volmente alla proposta del servizio 6s – Vigilanza e servisa dal registro delle imprese.
zio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 65784 del 29 dicembre
Art. 3
2016 del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, con
Il compenso spettante al commissario liquidatore per il quale è stato chiesto all'Assessore di riferire circa il
l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni nome del professionista cui affidare l'incarico individuandella procedura di liquidazione. Nel caso in cui la proce- do questi nel dott. Messina Sebastiano;
dura preveda l'applicazione dell'art. 2 della legge n.
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquida- cooperativa Agrumaria Adernese, con sede in Adrano, ai
tore sarà determinato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del sensi dell'art. 2545 septiesdecies codice civile;
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
Visto il D.P. n 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
342519 del bilancio della Regione siciliana.
regionale per le attività produttive;
Art. 4

Decreta:

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2017.

Art. 1
Per i motivi di cui in premessa, la cooperativa
Agrumaria Adernese, con sede in Adrano, costituita il 27
novembre 2003, iscritta al n. A133885 dell'albo società
cooperative, è posta in scioglimento per atto d'autorità,
giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.

LO BELLO

Art. 2

Il dr. Messina Sebastiano, nato a Siracusa il 29 luglio
1982 ed ivi residente in via Allo Sbarcadero S. Lucia, 2, é
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, comDECRETO 27 gennaio 2017.
missario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
Agrumaria Adernese, con sede in Adrano, e nomina del com- di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stesmissario liquidatore.
sa dal registro delle imprese.
(2017.6.338)041

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la segnalazione fatta pervenire dalla
Confcooperative in data 27 dicembre 2010 al servizio
ispettivo e vigilanza cooperative, con la quale, relativamente alla cooperativa Agrumaria Adernese, con sede in
Adrano, si comunica l'omessa presentazione dei bilanci
alla locale C.C.I.A.A. da oltre cinque anni, ravvisando la
necessità di adozione del provvedimento di scioglimento
della società, giusto art. 223 septiesdecies delle norme di
attuazione del codice civile;
Vista la nota prot. n. 84731 del 17 dicembre 2012, con
la quale il servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, diversamente da quanto proposto dalla Confcooperative, ritiene sussistere le condizioni per proporre lo scioglimento
per atto d'autorità, giusto art. 2545 septiesdecise codice
civile, con nomina di un liquidatore, ha comunicato l'av-

Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2017.
LO BELLO

(2017.6.352)042
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DECRETO 27 gennaio 2017.
attivo si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa spettanti con le disponibilità presenti nel capitolo 342519
Arcobaleno, con sede in Palermo, e nomina del commissario del bilancio della Regione siciliana.
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione dell’8 marzo
2016, assunta al prot. n. 18765 dell’11 aprile 2016, effettuata dalla Confcooperative, nei confronti della cooperativa Arcobaleno, con sede in Palermo, con la quale si propone l’adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 23507 del 4 maggio 2016, non
ricevuta nè dalla cooperativa, nè dal legale rappresentante
e restituita al mittente con la dicitura “sconosciuto”, ma
pubblicata senza opposizioni all’albo pretorio del comune
di Palermo dal 4 agosto 2016 al 3 settembre 2016, con la
quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;
Vista la terna fornita dall’associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 61288 del 2 dicembre
2016 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Alfredo
Palmieri;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa Arcobaleno, con sede in Palermo,
costituita il 2 marzo 1998, codice fiscale 04607250828,
numero REA PA-209501, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2
Il dott. Alfredo Palmieri, nato a Napoli il 26 marzo
1967 e domiciliato a Palermo in via Nicolò Garzilli n. 34,
è nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di

Art. 4
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria su presentazione di fattura e della
nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della
cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2017.
LO BELLO

(2017.6.330)041
DECRETO 27 gennaio 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Auto General Service, con sede in Termini Imerese, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 24 marzo
2016, assunta al prot. n. 18760 dell’11 aprile 2016, effettuata dalla Confcooperative, nei confronti della cooperativa Auto General Service, con sede in Termini Imerese
(PA), con la quale si propone l’adozione del provvedimento
di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 23508 del 4 maggio 2016, inviata
al legale rappresentante e restituita al mittente per compiuta giacenza, ma pubblicata senza opposizioni all’albo
pretorio del comune di Termini Imerese dall’1 agosto 2016
al 31 agosto 2016, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 20 aprile
1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 61289 del 2 dicembre
2016 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Luigi
Carnimeo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
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Decreta:
Art. 1
La cooperativa Auto General Service, con sede in
Termini Imerese, costituita l’8 settembre 2003, codice
fiscale 05225410827, numero REA PA-242718, è posta in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile.
Art. 2
Il dott. Luigi Carnimeo, nato a Palermo il 12 settembre
1966 e domiciliato a Palermo in via Leonardo Da Vinci n.
52, è nominato commissario liquidatore della cooperativa
di cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determina alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti nel capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 62137 del 7 dicembre
2016 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Enrico
Lombardo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Fideliter, con sede in Palermo, costituita
il
24 gennaio 1980 codice fiscale 02429590827, numero
Art. 4
REA PA-091627, è posta in liquidazione coatta amminiCon successivo provvedimento si disporrà l’impegno strativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
della somma necessaria su presentazione di fattura e della
nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della
Art. 2
cooperativa di cui all’art. 1.
Il dott. Enrico Lombardo, nato ad Agrigento l’11
marzo
1983 e domiciliato a Palermo in via Nicolò Garzilli
Art. 5
n. 34, è nominato commissario liquidatore della cooperaAvverso il presente provvedimento è possibile propor- tiva di cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notioperazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellaziofica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
ne della stessa dal registro delle imprese.
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 3
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Palermo, 27 gennaio 2017.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
LO BELLO della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
(2017.6.327)041
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
DECRETO 27 gennaio 2017.
Art. 4
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Fideliter, con sede in Palermo, e nomina del commissario
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
liquidatore.
della somma necessaria, su presentazione di fattura e

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 26 aprile 2016, assunto
al prot. n. 31391 del 15 giugno 2016, trasmesso dalla
Legacoop, relativo alla cooperativa Fideliter, con sede in
Palermo, con il quale si propone l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 42509 del 12 agosto 2016 ricevuta
in data 18 agosto 2016 e rimasta priva di riscontro, con la
quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9

della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2017.
LO BELLO

(2017.6.331)041
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DECRETO 27 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Ice Logistic, con sede in Palermo, e nomina del commissario della somma necessaria, su presentazione di fattura e
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 3 novembre
2014, assunta al prot. n. 61904 del 10 novembre 2014,
effettuata dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Ice Logistic, con sede in Palermo, con la quale si
propone l’adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codice
civile;
Vista la nota prot. n. 63221 del 17 novembre 2014, non
ricevuta né dalla cooperativa, né dal legale rappresentante, ma pubblicata senza opposizioni all’albo pretorio del
comune di Palermo dal 28 aprile 2015 al 28 maggio 2015,
con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt.
8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;
Visto il promemoria prot. n. 53826 del 23 ottobre 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Francesco
Ferraro;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il DP. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa Ice Logistic, con sede in Palermo,
costituita l’1 febbraio 2008, codice fiscale 05692650822,
numero REA PA-270819, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2
L’avv. Francesco Ferraro, nato a Palermo il 7 gennaio
1976 e domiciliato a Palermo in vicolo Mori n. 34, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti nel capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2017.
LO BELLO

(2017.6.326)041
DECRETO 27 gennaio 2017.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa
Masseria Grande, con sede in Biancavilla, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione redatta in data
30 dicembre 2010 da un revisore della Confcooperative nei
confronti della cooperativa Masseria Grande, con sede in
Biancavilla, recante la proposta di gestione straordinaria
della società, giusto art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 70794 del 31 dicembre 2013, con
la quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, non
condividendo la proposta della Confcooperative, ha comunicato ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n.10 l’avvio del procedimento per porre la
cooperativa in liquidazione, giusto art. 2545 septiesdecies
del codice civile con nomina di un liquidatore, tenuto
conto che la cooperativa ha omesso la presentazione dei
bilanci alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui
esercizio finanziario si é chiuso al 31 dicembre 2010 e che
il valore dello stato patrimoniale relativo all’ultimo bilancio presentato è di oltre € 25.000,00;
Visto il promemoria prot. n. 19790 del 7 aprile 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n.
220/2002, alla commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione avanzata dal servizio
6S - Vigilanza e servizio ispettivo, questo reso nella seduta
del 27 maggio 2015;
Visto il promemoria prot. n. 33808 del 22 giugno 2015
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale,
nel rappresentare la necessità di disporre lo scioglimento
della cooperativa Masseria Grande di Biancavilla giusto
art. 2545 septiesdecies del codice civile, è stato chiesto
all’Assessore di designare un professionista cui affidare
l’incarico di commissario liquidatore individuando questo
nell’avv. Chiaramonte Ivan Antonio Andrea;
Visto il successivo promemoria prot. n. 52533 del 20
ottobre 2015 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo,
con il quale l’Assessore protempore provvede ad individuare un nuovo professionista cui affidare l’incarico di
commissario liquidatore della cooperativa Masseria
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Grande di Biancavilla, nella persona dell’avv.to Di Stefano
Domenico;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa Masseria Grande, con sede in Biancavilla, ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
Masseria Grande con sede in Biancavilla, costituita il 5
dicembre 1974, codice fiscale 00697760874, per i motivi
su esposti è posta in scioglimento per atto d’autorità giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di
un liquidatore.
Art. 2
L’avv.to Di Stefano Domenico, nato a Catania il 21
ottobre 1962 ed ivi residente in viale XX Settembre, 45, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con disponibilità presenti nel
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
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Gestione, con sede in Catania, in liquidazione, giusto art.
2545 septiedecies del codice civile con nomina di un liquidatore, avverso alla quale non sono prodotte osservazioni
o controdeduzioni;
Visto il promemoria prot. n. 43205 del 6 agosto 2013
del servizio 6.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
220/2002, alla Commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di liquidazione avanzata dal servizio
6.S - Vigilanza e servizio ispettivo, questo reso nella seduta
del 20 maggio 2014;
Visto il promemoria prot. n. 9809 del 19 febbraio 2015
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stato chiesto all’Assessore di riferire circa il nome del
professionista cui affidare l’incarico individuando questo
nella dott.ssa Sciortino Liliana;
Visto il successivo promemoria prot. n. 52521 del 20
ottobre 2015 del servizio 6.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale l’Assessore protempore provvede ad individuare un nuovo professionista cui affidare l’incarico di
commissario liquidatore della cooperativa S.G. Servizi e
Gestione, con sede in Catania, nella persona del dott.
Guardino Gianluca;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa S.G. Servizi e Gestione, con sede in Catania,
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
S.G. Servizi e Gestione, con sede in Catania, costituita il
23 febbraio 2006, codice fiscale 04363070873, è posta in
Art. 4
scioglimento d’autorità giusto art. 2545 septiesdecies del
Avverso il presente provvedimento è possibile proporcodice civile con nomina di un liquidatore.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 2
entro 120 giorni dalla stessa.
Il
dott.
Guardino
Gianluca,
nato a Roma l’8 settembre
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
1974 e residente a Sciacca in via Delle More, 12, è nominella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commisPalermo, 27 gennaio 2017.
sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo preceLO BELLO
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
(2017.6.340)042
dal registro delle imprese.
Art. 3
DECRETO 27 gennaio 2017.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa S.G.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Servizi e Gestione, con sede in Catania, e nomina del com- l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
missario liquidatore.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione del 28 novembre 2011, redatta da un revisore AGCI - Sicilia nei confronti della cooperativa S.G. Servizi e Gestione, con sede
in Catania, recante la proposta di scioglimento per atto
d’autorità della società, giusto art. 2545 sexiesdecies del
codice civile;
Vista la nota prot. n. 23784 del 2 maggio 2013, restituita per mancata giacenza dal servizio postale in data 13
giugno 2013, con la quale si è comunicato, ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l’avvio
del procedimento per porre la cooperativa S.G. Servizi e

attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti nel capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 gennaio 2017.
LO BELLO

(2017.6.346)042
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 28 dicembre 2016.
Riparto delle risorse da assegnare ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane in attuazione dell’art. 5,
comma 3, della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA
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”, come modificato
dal successivo D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale;
Visto, in particolare, l’articolo 9 della citata legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, al fine di
garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è
stato autorizzato, per l’anno 2016, un contributo di parte
corrente pari a 19.150.000,00 euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale
per l’economia, previo parere della Conferenza Regione Autonomie locali;
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 20162018;
Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di
accompagnamento e il relativo bilancio finanziario gestionale;
Visto il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che ha incrementato dell’importo di
9.000.000,00 euro l’assegnazione regionale di parte corrente dell’anno 2016 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane di cui all’art. 9, comma 1,
della legge regionale n. 9/2015;
Visto il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che ha previsto, a valere sulle risorse
di cui al predetto comma 1, una riserva di 1.500.000,00
euro in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane da destinare all’assistenza ed al trasporto
degli alunni e delle alunne diversamente abili;
Visto il documento di sintesi delle decisioni assunte
dalla Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta
del 18 ottobre 2016, trasmesso ai componenti della Confe-
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renza medesima con nota n. 15659 del 21 ottobre 2016 dal
quale, con riferimento alle risorse previste dal citato articolo 5 della legge regionale n. 20/2016, si evince la condivisione sui seguenti criteri proposti dal Governo:
1. riparto della somma di 7.500.000,00 euro, per il
40%, in proporzione diretta al numero degli abitanti, per
il 35%, in proporzione inversa al numero degli abitanti e,
per il restante 25%, in proporzione alla superficie;
2. riparto della somma di 1.500.000,00 euro - destinata
ex lege all’assistenza ed al trasporto degli alunni e delle
alunne diversamente abili - in proporzione alla media del
triennio 2013/2015 della spesa storica sostenuta dagli enti
per le medesime finalità;
Vista la nota prot. n. 19507 del 22 dicembre 2016, concernente il rapporto finale sull’attività svolta, con la quale
il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha relazionato in merito alla ripartizione della richiamata riserva
in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane destinata all’assistenza ed al trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili;
Ritenuto di dover provvedere - in conformità alle
richiamate decisioni assunte dalla Conferenza Regione –
Autonomie locali nella seduta del 18 ottobre 2016 e come
specificato nel prospetto allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante - a ripartire la somma di
1.500.000,00 euro, da assegnare ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola quale riserva prevista dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale
n. 20/2016 destinata all’assistenza ed al trasporto degli
alunni e delle alunne diversamente abili;
Per le motivazioni in premessa riportate;
Decretano:
Art. 1
È approvato il riparto tra i liberi Consorzi comunali e
le Città metropolitane dell’Isola dell’importo di
1.500.000,00 euro, come specificato nel prospetto allegato
al presente decreto di cui costituisce parte integrante, da
assegnare in attuazione del comma 3 dell’art. 5 della legge
regionale 29 settembre 2016, n. 20, quale riserva sul contributo di parte corrente per l’anno 2016 destinata all’assistenza ed al trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili.
Art. 2
Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali,
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e dal comma 4 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2016.
LANTIERI
BACCEI
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 29 dicembre 2016.
Assegnazione di somme ai liberi Consorzi comunali per
le finalità di cui all’art. 5, comma 3, della legge regionale 29
settembre 2016, n. 20.

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”, come modificato
dal successivo D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000, 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, gli
articoli 56 e 57;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di
stabilità regionale;
Visto, in particolare, l’articolo 9 della citata legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale, al fine di
garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali, è
stato autorizzato, per l’anno 2016, un contributo di parte
corrente pari a 19.150.000,00 euro, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per
l’economia, previo parere della Conferenza Regione Autonomie locali;
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;
Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di
accompagnamento e il relativo bilancio finanziario gestionale;
Visto il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che ha incrementato dell’importo di
9.000.000,00 euro l’assegnazione regionale di parte corrente dell’anno 2016 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane di cui all’art. 9, comma 1,
della legge regionale n. 9/2015;
Visto il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che ha previsto, a valere sulle risorse
di cui al predetto comma 1, una riserva di 1.500.000,00
euro in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città
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metropolitane da destinare all’assistenza ed al trasporto
degli alunni e delle alunne diversamente abili;
Visto il decreto interassessoriale n. 351 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 l’economia, ha ripartito la somma di
1.500.000,00 euro da assegnare ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola quale riserva prevista dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale
n. 20/2016, destinata all’assistenza ed al trasporto degli
alunni e delle alunne diversamente abili;
Ritenuto di dovere provvedere, in conformità al richiamato decreto interassessoriale n. 351 del 28 dicembre
2016, ad assegnare ai liberi Consorzi comunali, a titolo di
quota del contributo di parte corrente destinata all’assistenza ed al trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad impegnare e
liquidare sul capitolo 191302 del bilancio della Regione
siciliana – Rubrica Dipartimento autonomie locali, in
favore dei liberi Consorzi comunali dell’Isola la somma
complessiva di 1.500.000,00 euro, a titolo di ulteriori risorse destinate all’assistenza ed al trasporto degli alunni e
delle alunne diversamente abili, ai sensi del comma 3
dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20,
come specificato nel prospetto allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Per le motivazioni in premessa riportate;
Decreta:
Art. 1
In conformità al decreto interassessoriale n. 351 del 28
dicembre 2016, per l’anno 2016, sono assegnate ai liberi
Consorzi comunali dell’Isola, per le finalità di cui al
comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 29 settembre
2016, n. 20, le somme specificate nel prospetto allegato al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per
complessivi 1.500.000,00 euro.
Art. 2
Per le finalità di cui all’articolo 1, sul capitolo 191302
del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario
2016, è impegnata e liquidata in favore dei liberi Consorzi
comunali dell’Isola la somma complessiva di 1.500.000,00
euro, come specificato nel prospetto allegato al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 3
La spesa di cui al precedente art. 2, relativa ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello del piano
dei conti integrato:
P.F.: U.1.04.01.02.002 - C.E.: 2.3.1.01.02.002 - S.P.: 2.4.3.02.01.02.002.

Art. 4
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 internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
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ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
euro nel corso dell’anno solare, nonché in osservanza alle modifiche ed integrazioni e, successivamente, pubblicato
disposizioni dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2016.
agosto 2014, n. 21.
MORALE

Art. 5

Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza e dell’Assessorato

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe- delle autonomie locali e della funzione pubblica in data 10 gennaio
tente Ragioneria centrale ai sensi degli articoli 56 e 57 del 2017 per il 31 dicembre 2016.
Allegato

(2017.7.387)072

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 25 gennaio 2017.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che per l’esercizio finanziario 2015 continuano
a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
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Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017,
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale
n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”;
Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della citata legge regionale n. 28/2016, con cui viene prorogato al 31 gennaio
2017 il termine previsto al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 relativo al completamento dei progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31
dicembre 2015;
Visto l’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del
31 dicembre 2015, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste nel medesimo articolo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, per
l’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;
Vista la delibera CIPE n. 12 dell’1 maggio 2016, avente per oggetto: “Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai
sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016.”;
Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, ed in particolare l’articolo 15, con il quale è stato autorizzato
l’utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE)
inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, come deliberato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 268 del 10 novembre 2015;
Vista la circolare prot. n. 9878 del 30 maggio 2016 del Dipartimento regionale della programmazione, recante
disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia
2007-2013 in attuazione dell’art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
Visto il D.D.G. n. 303 del 26 agosto 2016 del Dipartimento della programmazione, con il quale è stata accertata
la somma di euro 140.165.245,69 per il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5
milioni di euro a valere sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 7006;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 1317 del 19 settembre 2016, con cui vengono disposte le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016, a seguito richiesta del Dipartimento regionale
famiglia e politiche sociali n. 25470 del 3 agosto 2016 e n. 27444 dell’8 settembre 2016, per l’iscrizione della somma di
euro 5.317.001,15 a valere sul capitolo 582418 per consentire la gestione delle risorse dedicate al completamento dei
progetti inseriti nel P.O. FERS 2007-2013;
Vista la nota del Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali n. 695 del 12 gennaio 2017, con cui si chiede
l’iscrizione nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario in corso, a valere sul capitolo 582418 della somma di
euro 4.579.400,34, corrispondente alla quota non impegnata nell’esercizio finanziario 2016 a valere sulla variazione
disposta con il citato decreto n. 1317/2016, al fine di consentire il completamento degli interventi per la realizzazione
degli obiettivi operativi 6.1.4-6.2.2-6.3.1-6.3.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013;
Visti i dati contabili, rilevati al sistema informativo, inerenti la gestione 2016 del citato capitolo 582418 ed, in
particolare, l’ammontare degli impegni disposti, pari ad euro 737.600,81 a fronte di uno stanziamento derivante dal
predetto decreto n. 1317/2016, pari ad euro 5.317.001,15 ed un ammontare pertanto di somme non impegnate pari ad
euro 4.579.400,34;
Visto il D.R.A. n. 2 del 18 gennaio 2017 del Dipartimento della programmazione, con il quale, nel ritenere di dovere allineare l’accertamento delle entrate a valere sul citato capitolo 7006 al totale degli impegni effettuati al 31 dicembre 2016 sui capitoli concernenti il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni
di euro, si dispone la riduzione dell’accertamento di cui al D.D.G. n. 303 del 26 agosto 2016 riconducendo lo stesso
all’importo di euro 79.349.323,76 (importo corrispondente agli impegni assunti al 31 dicembre 2016) e, si dispone
altresì l’accertamento, per l’esercizio finanziario 2017, a valere sul predetto capitolo 7006 della somma di euro
60.815.921,96 per il finanziamento dei citati progetti;
Considerato che le somme oggetto della presente variazione, ove precedentemente impegnate sui capitoli di
spesa del PO FESR 2007/2013, non pagate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 e pertanto non certificabili,
dovranno essere disimpegnate o revocate dal competente Dipartimento, e contemporaneamente il Dipartimento della
programmazione dovrà procedere alla riduzione dei corrispondenti accertamenti sui capitoli di entrata 4957 e 4958 ai
sensi del punto 3.6 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’All.4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro
4.579.400,34 a valere sul capitolo di spesa 582418 con contestuale iscrizione di pari importo a valere sul capitolo di
entrata 7006 e di ritenere non riproducibili le economie realizzate al 31 dicembre 2016 a valere sul predetto capitolo
582418;
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Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Competenza

ESERCIZIO 2017

Cassa

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo

4 - Entrate in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

Tipologia

200 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

Categoria

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

+ 4.579.400,34

Capitolo 7006
Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi
della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali
Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali
e la famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titolo

2 - Spese in conto capitale

MacroAggregato

2.03 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo 582418
Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per il
completamento degli interventi per la realizzazione degli
obiettivi operativi 6.1.4 - 6.2.2 - 6.3.1 - 6.3.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 gennaio 2017.
SAMMARTANO

(2017.6.311)017
DECRETO 26 gennaio 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo
8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

3-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

23

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42”, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 11812011 e ss.mm.ii, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e
comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017,
secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale
n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”;
Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della citata legge regionale n. 28/2016, con cui viene prorogato al 31 gennaio
2017 il termine previsto al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 relativo al completamento dei progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31
dicembre 2015;
Visto l’articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del
31 dicembre 2015, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità previste nel medesimo articolo, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, per
l’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;
Vista la delibera CIPE n. 12 dell’1 maggio 2016, avente per oggetto: “Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai
sensi dell’art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016.”;
Vista la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016, ed in particolare l’articolo 15, con il quale è stato autorizzato
l’utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE)
inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, come deliberato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 268 del 10 novembre 2015;
Vista la circolare prot. n. 9878 del 30 maggio 2016 del Dipartimento regionale della programmazione recante
disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia
2007-2013 in attuazione dell’art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
Visto il D.D.G. n. 303 del 26 agosto 2016 del Dipartimento della programmazione, con il quale è stata accertata
la somma di euro 140.165.245,69 per il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5
milioni di euro a valere sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 7006;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 1454 del 3 ottobre 2016, con cui vengono disposte le necessarie
variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016, a seguito richiesta del Dipartimento regionale
acqua e rifiuti n. 40369 del 26 settembre 2016 e n. 41099 del 28 settembre 2016, per l’iscrizione della somma di euro
7.909.426,73 a valere sul capitolo 642447 per consentire la gestione delle risorse dedicate al completamento dei progetti inseriti nel P.O. FERS 2007-2013;
Visto il decreto di questa Ragioneria generale n. 2268 del 12 dicembre 2016, con cui vengono disposte le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016, a seguito richiesta del Dipartimento regionale
acqua e rifiuti n. 51440 del 5 dicembre 2016, per l’iscrizione della somma di euro 202.883,67 a valere sul capitolo
642447 per consentire la gestione delle risorse dedicate al completamento dei progetti inseriti nel P.O. FERS
2007-2013;
Vista la nota del Dipartimento regionale acqua e rifiuti prot. n. 2671 del 23 gennaio 2017, sostituita dalla nota
prot. n. 3065 del 25 gennaio 2017, con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario in
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corso, a valere sul capitolo 642447 della somma di euro 1.313.729.43, corrispondente alla quota non impegnata nell’esercizio finanziario 2016 a valere sulle variazioni disposte con i citati decreti n. 1454/2016 e n. 2268/2016, al fine di
consentire il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 2.4.1 e 2.4.4 del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013;
Visti i dati contabili, rilevati al sistema informativo, inerenti la gestione 2016 del citato capitolo 642447 ed, in
particolare, l’ammontare degli impegni disposti, pari ad euro 6.798.580,97 a fronte di uno stanziamento derivante dai
predetti decreti n. 1317/2016 e n. 2268/2016, pari ad euro 8.112.310,40 ed un ammontare pertanto di somme non impegnate pari ad euro 1.313.729,43;
Visto il D.R.A. n. 2 del 18 gennaio 2017 del Dipartimento della programmazione, con il quale, nel ritenere di dovere allineare l’accertamento delle entrate a valere sul citato capitolo 7006 al totale degli impegni effettuati al 31 dicembre 2016 sui capitoli concernenti il finanziamento dei completamenti dei progetti aventi un costo inferiore a 5 milioni
di euro, si dispone la riduzione dell’accertamento di cui al DDG n. 303 del 26 agosto 2016 riconducendo lo stesso all’importo di euro 79.349.323,76 (importo corrispondente agli impegni assunti al 31 dicembre 2016) e, si dispone altresì
l’accertamento, per l’esercizio finanziario 2017, a valere sul predetto capitolo 7006 della somma di euro 60.815.921,96
per il finanziamento dei citati progetti;
Considerato che le somme oggetto della presente variazione, ove precedentemente impegnate sui capitoli di
spesa del PO FESR 2007/2013, non pagate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015 e pertanto non certificabili,
dovranno essere disimpegnate o revocate dal competente Dipartimento e contemporaneamente il Dipartimento della
programmazione dovrà procedere alla riduzione dei corrispondenti accertamenti sui capitoli di entrata 4957 e 4958,
ai sensi del punto 3.6 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’All.4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro
1.313.729,43 a valere sul capitolo di spesa 642447 con contestuale iscrizione di pari importo a valere sul capitolo di
entrata 7006 e, di ritenere non riproducibili le economie realizzate al 31.12.2016 a valere sul predetto capitolo 642447;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Competenza

ESERCIZIO 2017

Cassa

ENTRATA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione
Titolo
Tipologia

4 - Entrate in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

200 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

Categoria

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni

Capitolo 7006
Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi
della programmazione comunitaria. Piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
Programma

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostemibile
e la tutela del territorio e dell’ambiente

Titolo

2 - Spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

2.03 - Contributi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

di cui al capitolo 642447
Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per il
completamento degli interventi per la realizzazione degli
obiettivi operativi 2.4.1 e 2.4.4 del Programma operativo
regionale FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.313.729,43

+

1.313.729,43

MacroAggregato
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Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 26 gennaio 2017.
SAMMARTANO

(2017.6.313)017
DECRETO 21 febbraio 2017.
Approvazione dell’avviso pubblico per manifestazione
d’interesse finalizzata alla costituzione di una long list di
banche interessate allo svolgimento delle operazioni creditizie di cui all’art. 3, commi 19 e 20, della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 27.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205,
recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione
in materia di credito e risparmio;
Visto la legge regionale n. 28/1962 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 ed, in particolare,
l’art. 68;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 7 relativo a
compiti e funzioni del dirigente generale;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 151 del
25 gennaio 2017, relativo all’incarico di dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, giusta
delibera della Giunta regionale n. 13 del 18 gennaio 2017;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato col decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27/2016 ed, in particolare,
l'art. 3, recante “Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario”;
Considerato che il comma 19 del citato art. 3 prevede
quale misura per la fuoriuscita definitiva dal relativo bacino del personale precario destinatario della disposizione
di appartenenza la “corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della
retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate
annuali” escludendo, al contempo, la prosecuzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato e l'applicabilità
della misura ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità sia
inferiore a dieci;
Rilevato che in ordine alla modalità di corresponsione
della prevista indennità omnicomprensiva il successivo
comma 20 prescrive, a sua volta, che "I beneficiari delle
misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il
relativo credito, con l’applicazione di un tasso pari al

TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell’articolo 2
della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed
integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto,
decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di
propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il
30 giugno 2017 nel sito internet della Regione a seguito di
interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse)
da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" specificando, inoltre, che "La
Regione interviene nelle predette operazioni creditizie
quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della
cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli
interessi in otto rate semestrali" e affidando, infine, ad un
decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge
regionale n. 27/2016, previa delibera della Giunta regionale, il compito di definire le modalità attuative dell'intervento in questione;
Preso atto che in base alla normativa da ultimo citata
il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è
tenuto alla pubblicazione, nei termini previsti, della long
list di banche eventualmente interessate allo svolgimento
delle operazioni creditizie di cui al medesimo art. 3,
commi 19 e 20, della già citata legge regionale n. 27/2016,
da formare mediante previo esperimento di avviso pubblico per manifestazione d'interesse;
Rilevato, pertanto, che, nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente della Regione di cui al citato art. 3,
comma 20, della legge regionale n. 27/2016 il Dipartimento regionale delle finanze e del credito risulta, comunque, tenuto ad esperire la procedura di formazione della
menzionata long list entro il termine normativamente
indicato;
Visto l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse
allegato quale parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni specificate in premessa, è approvato l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse, allegato quale parte integrante del presente decreto, finalizzato
alla formazione e successiva pubblicazione della long list
delle banche eventualmente interessate allo svolgimento
delle operazioni creditizie di cui al medesimo art. 3,
commi 19 e 20, della legge regionale n. 27/2016.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
istituzionale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2017.
BOLOGNA
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Allegato
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI
BANCHE INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI CREDITIZIE DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 19 E 20,
DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 27
Premessa
L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre
2016, regola un articolato insieme di interventi regionali finalizzati
alla stabilizzazione del personale precario.
In tale cornice il comma 19 prevede, in particolare, che "I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della
stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali
della Regione, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1,
della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita
definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di
un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni
della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali.
Resta in ogni caso esclusa l’ulteriore prosecuzione del rapporto di
lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma
sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni
necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci".
In merito alla corresponsione della suddetta indennità omnicomprensiva il successivo comma 20 prescrive, a sua volta, che "I
beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l’applicazione di un tasso pari al TEGM
trimestralmente rilevato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108 e succcessive modifiche ed integrazioni per le operazioni
di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso
una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro
il 30 giugno 2017 nel sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Sempre il comma 20 specifica, poi, che "La Regione interviene
nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il
costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito
ceduto e degli interessi in otto rate semestrali" affidando, infine, ad
un decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge, previa delibera della
Giunta regionale, il compito di definire le modalità attuative dell'intervento in questione.
Tenuto conto pertanto che, nelle more dell'adozione del suddetto
provvedimento presidenziale, il Dipartimento regionale delle finanze
e del credito risulta, comunque, tenuto ad esperire la procedura di
formazione della menzionata long list entro il termine normativamente indicato, si rende noto quanto segue:
Art. 1
Avviso per manifestazione di interesse
È indetto un avviso pubblico per manifestazione d'interesse finalizzato alla costituzione della long list di cui all'art. 3, comma 20 della
legge regionale n. 27/2016.
Art. 2
Soggetti ammessi
Sono ammesse a presentare la manifestazione d'interesse per
l'inserimento nella long list le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13
del D.Lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), e sue successive modifiche e integrazioni, operanti con proprie filiali nel territorio della
Regione siciliana.
Art. 3
Oggetto
L'inserimento nella long list è finalizzato allo svolgimento, da
parte delle banche aderenti, delle operazioni creditizie rispondenti
agli scopi e alle caratteristiche di cui all'art. 3, commi 19 e 20, della
legge regionale n. 27/2016, da effettuare secondo le modalità che
saranno determinate dal decreto del Presidente della Regione ivi previsto per la relativa attuazione.
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Art. 4
Durata

La long list ha validità per l'intera durata dell'attività creditizia
cui si riferisce e formerà oggetto di aggiornamento annuale, per l'inserimento di eventuali nuove banche aderenti, con pubblicazione
entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere formulate secondo
l'allegato modello di domanda, da inoltrare debitamente compilato e
sottoscritto, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore e agli altri allegati ivi indicati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione,
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it.
Ai fini dell'aggiornamento annuale le manifestazioni d'interesse
di nuovi soggetti aderenti potranno essere inoltrate, sempre con le
modalità indicate dal presente articolo, nel periodo compreso tra il 2
gennaio e il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 6
Formazione e pubblicazione della long list
La long list verrà formata, senza il ricorso ad alcuna procedura
di tipo concorsuale, da tutte le banche in possesso dei requisiti previsti che avranno manifestato il proprio interesse all'adesione secondo
le modalità indicate dall'art. 5 del presente avviso e non prevede la
formulazione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito.
L'approvazione della long list avrà luogo con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito e la
sua pubblicazione avverrà nel sito internet della Regione www.regione.sicilia.it entro e non oltre il 30 giugno 2017, nonché nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
La pubblicazione, previa approvazione dell'aggiornamento
annuale della long list per l'inserimento di eventuali nuove banche
aderenti, avverrà sempre nel sito internet della Regione entro e non
oltre il 30 giugno di ciascun anno, nonché nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Dall'approvazione e dalla pubblicazione della long list e dei suoi
aggiornamenti annuali non derivano vincoli contrattuali e/o finanziari per la Regione, che interverrà nelle singole operazioni creditizie
richiamate all'art. 3 del presente avviso esclusivamente per le finalità
e nei termini di cui all'art. 3, commi 19 e 20, della legge regionale n.
27/2016, secondo le modalità che saranno determinate dal decreto
del Presidente della Regione ivi previsto per la relativa attuazione.
Art. 7
Cancellazione dalla long list
La cancellazione dalla long list delle banche aderenti verrà effettuata d’ufficio nel caso in cui vengano accertate gravi inadempienze
rispetto alle dichiarazioni e agli obblighi derivanti dal presente avviso
ovvero nell'espletamento delle operazioni creditizie di cui all'art. 3,
commi 19 e 20 della legge regionale n. 27/2016 e potrà, inoltre, essere
richiesta dalla banca interessata con le medesime modalità previste
per l'inserimento dall'art. 5 del presente avviso, facendo salva la conclusione delle operazioni creditizie eventualmente già in corso.
Art. 8
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali di cui il Dipartimento regionale
delle finanze e del credito verrà in possesso avverrà esclusivamente
per finalità del presente avviso, nel rispetto della normativa prevista
dal D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
Responsabile del procedimento e contatti
Eventuali ulteriori informazioni inerenti i contenuti del presente
avviso potranno essere richieste al responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Sciarratta, dirigente dell'U.O.B. 6.1 del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito (tel. 091-7076876 fsciarratta@regione.sicilia.it) e/o al funzionario direttivo del servizio
6 "Credito" del medesimo Dipartimento regionale delle finanze e del
credito
sig.
Alfredo
Maranzano
(tel.
091-7076860
a.maranzano@regione.sicilia.it).
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Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato dell’economia
Dipartimento regionale delle
finanze e del credito
Via Notarbartolo, n. 17
90144 - Palermo
Oggetto: richiesta di inserimento nella long list di cui all'art. 3,
comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 2016.
In riferimento all'avviso pubblico per manifestazione d'interesse inerente l'oggetto, adottato con decreto del Dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito del................,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ..............
del .................., il sottoscritto ..........................................._______, nato
a ..........................il ........................, in qualità di legale rappresentante
della Banca (indicare la denominazione) iscritta all'Albo di cui
all'art.13 del D.Lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario - TUB) e sue
successive modifiche e integrazioni, avente sede legale in (indicare
l'indirizzo completo) e operante con proprie filiali nel territorio della
Regione siciliana
chiede
l'inserimento della banca suddetta nella long list di cui all'art.
3, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, finalizzata allo svolgimento delle operazioni creditizie previste dalla normativa suddetta.
A tal fine, consapevole delle ipotesi decadenziali di cui all'art.
75 del D.P.R. n. 445/2000 e delle responsabilità penali derivanti dal
successivo art. 76, in base a quanto previsto dal codice penale e dalle
altre leggi speciali vigenti in materia, nel caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
dichiara
– che il sottoscritto ha titolo a sottoscrivere la presente richiesta in qualità di legale rappresentante della banca;
– che il competente organo amministrativo della banca ha
autorizzato il sottoscritto, con proprio atto che si allega in copia, a
inoltrare la presente richiesta;
– che la banca risulta in possesso dei requisiti richiamati dall'avviso pubblico, per come prescritti dalla legislazione ivi menzionata, ai fini dell'inclusione nella long list;
– che mediante la presente richiesta la banca manifesta la
propria disponibilità allo svolgimento, attraverso le proprie filiali presenti nel territorio della Regione siciliana, delle operazioni creditizie
rispondenti agli scopi e alle caratteristiche determinate dall'art. 3,
commi 19 e 20, della legge regionale n. 27/2016, secondo le modalità
che saranno determinate dal Decreto del Presidente della Regione ivi
previsto per la relativa attuazione.
Si allegano in copia:
1) documento d'identità del sottoscritto in corso di validità;
2) atto di autorizzazione alla presentazione della richiesta;
3) elenco e indirizzo delle filiali di riferimento per l'utenza.
Data__________
Il legale rappresentante
_________________________________
(nome e cognome a stampa e firma leggibile)

(2017.8.437)013

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 16 dicembre 2016.
Imputazione alla rendicontazione comunitaria dei fondi
strutturali del PO FESR 2007-2013 del Grande Progetto relativo ai lavori di realizzazione del nuovo Ospedale San Marco
in Librino di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il Trattato dell’Unione europea;
Visto l’art. 20 della legge n. 67/88, con il quale è stata
autorizzata l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;
Viste le leggi regionali:
– 9 ottobre 2008, n. 10;
– 14 aprile 2009, n. 5;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici
a persone fisiche e enti pubblici e privati;
Vista la legge regionale n. 4 del 17 marzo 2016, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016;
Vista la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
Visti i regolamenti della Comunità europea: n.
1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante l’abrogazione del regolamento
CE n. 1783/1999; n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; n. 1828/2006,
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento
CE n. 1083/2006 e regolamento CE 1080/2006;
Visto il Piano operativo FESR 2007/2013 per la Sicilia,
approvato con decisione della Commissione europea
C(2007)4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i;
Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di
esecuzione del regolamento CE n. 1083/06);
Vista la circolare del Dipartimento della programmazione (Regione siciliana – Presidenza), n. 772 del 16 gennaio 2009, riguardante “Regolamento CE 1828/06 - Piano
della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 Osservanza disposizioni”;
Visto l’Accordo di programma quadro sanità, stipulato
in data 23 dicembre 2003, avente per oggetto l’utilizzo
della complessiva somma di € 24.000.000,00 derivante
dalla delibera CIPE n. 142/99 che prevedeva tra l’altro in
favore dei Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale San
Marco in Librino di Catania con Centro di Eccellenza
ortopedico da realizzarsi presso l’Azienda Ospedaliera
“Vittorio Emanuele - Ferrarotto S. Bambino di Catania
l’assegnazione della somma di € 14.000.000,00, ad integrazione delle somme già assegnate a valere sui fondi statali di cui all’art. 20 della legge n. 67/88 e art. 71 della legge
n. 448/89, finalizzata ad assicurare la piena funzionalità
della struttura, con riguardo alla completezza ed idoneità
delle attrezzature sanitarie da acquisire;
Visto il D.D.G. n. 7184 del 30 dicembre 2005, con il
quale è stato approvato l’intervento in argomento dell’importo complessivo di € 168.000.000,00;
Visto il D.D.G. n. 1027/13 del 27 maggio 2013, con il
quale l’intervento è stato rimodulato, in attuazione delle
disposizioni normative in materia di rete ospedaliera,
intervenute con la legge regionale n. 5/2009, riducendo
l’importo complessivo a € 151.771.946,70;
Vista la “Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento
al COCOF sul trattamento dell’assistenza retrospettiva UE
durante il periodo 2007/2013”;
Rilevato che con la nota MEF-IGRUE Protocollo
113246 dell’11 novembre 2011 (registrazione Ares
2011/1236459 del 18 novembre 2011) sono stati disciplinati alcuni aspetti relativi all’ammissibilità delle spese certificate alla Commissione;
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Vista la circolare del MISE prot. n. 5988 del 9 maggio
2012, avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria;
Vista la circolare del MISE prot. n. 714 del 24 gennaio
2014, avente per oggetto “QSN 2007/2013 interventi di
accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria. Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su programmi
operativi interregionali o nazionali;
Considerato che il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica di questo Assessorato regionale
della salute è responsabile dell’attuazione dell’obiettivo
6.1.2.A “Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi” del
Piano operativo FESR Sicilia 2007/2013;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea in data 6 luglio 2009 ed
aggiornato nella versione 5.0 del mese di dicembre 2013;
Rilevato che al fine di supportare le politiche di programmazione comunitaria, questo Dipartimento della pianificazione strategica, di concerto con il Dipartimento
della programmazione e con l’assistenza tecnica messa a
disposizione dal predetto Dipartimento ha condotto un’attività istruttoria ai fini della verifica dell’ammissibilità
all’imputazione del progetto de qua sul Programma operativo P.O. FESR 2007/2013, come grande progetto secondo
quanto previsto dal regolamento CE n. 1083/2006;
Vista la nota prot. 79060 del 16 ottobre 2015, con la
quale è stata chiesta la modifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione inserendo per la linea 6.1.2.
(attività c) il requisito specifico riguardante la realizzazione di nuove strutture sanitarie;
Rilevato che in ragione dell’attività di verifica svolta,
con nota prot. 96843 del 17 dicembre 2015, è stata inoltrata la proposta finale al Dipartimento della programmazione di inserimento dei Lavori di realizzazione del nuovo
Ospedale San Marco in Librino di Catania con Centro di
Eccellenza ortopedico, da realizzarsi presso l’azienda
Ospedaliera “Vittorio Emanuele - Ferrarotto S. Bambino
di Catania, confluita ai sensi della legge regionale n.
5/2009 nell’Azienda ospedaliera policlinico di Catania;
Rilevato, altresì, che in ragione dell’attività istruttoria
svolta è stata predisposta la prescritta COCOF, la scheda
grandi progetti Allegato II e l’allegato XXI contenente il
relativo piano economico finanziario - redatti dall’AOUP
Policlinico di Catania – e inoltrati alla Commissione europea in data 31 dicembre 2015 tramite sistema di informazione SFC2007 dal Dipartimento della programmazione,
ai fini della relativa approvazione;
Vista la decisione 646 del 2 febbraio 2016, con la quale
la Commissione europea ha adottato il programma operativo 2007/2013, inserendo tra gli altri il Grande progetto
relativo ai “Lavori di realizzazione del nuovo ospedale San
Marco in Librino di Catania con Centro di eccellenza ortopedico”;
Vista la delibera di G.R.G. n. 70 del 9 marzo 2016, che
ha approvato la versione definitiva del Programma operativo di cui alla suddetta decisione della Commissione
europea, nonché i requisiti di ammissibilità e i criteri di
selezione;
Vista la decisione della Commissione europea n. 8735
del 13 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il
“contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo
regionale al grande progetto “Nuovo Ospedale San Marco”
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il cui importo ammissibile, a cui si applica il tasso di cofinanziamento, è stato determinato in € 141.850.491,00;
Considerato, altresì, che a consuntivo verrà emanato il
provvedimento con l'esatta individuazione delle somme
ritenute ammissibili alla rendicontazione, secondo i principi riportati dai regolamenti comunitari CE n. 1083/2006,
n. 1828/2006 e il D.P.R. n. 196/2008, a seguito dell’attività
di verifica effettuata dall’ufficio competente per le operazioni e dall’unità di monitoraggio e controllo, avuto particolare riguardo al periodo di ammissibilità della spesa (1
gennaio 2007-31 dicembre 2015);
Visto il D.D.G. n. 282 del 23 febbraio 2016, registrato
alla Corte dei conti il 22 marzo 2016, reg. 1, fg. 8, che ha
approvato la nuova versione della Pista di controllo della
linea d’intervento 6.1.2.A attività C) ex 6.1.2.3 “Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle
strutture ospedaliere” dell’Asse prioritario 6 del PO FESR
2007/2013;
Vista la pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli obiettivi operativi del PO
FESR, tra cui l’obiettivo operativo 6.1.2 – Potenziare i poli
sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la
qualificazione dei servizi -, approvata dal dirigente generale del Dipartimento programmazione con il D.D.G. n.
123/A XI DPR del 24 aprile 2014;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è imputato alla
rendicontazione comunitaria dei fondi strutturali del P.O.
FESR 2007-2013, il Grande progetto relativo ai “ Lavori di
realizzazione del nuovo Ospedale San Marco in Librino di
Catania con Centro di Eccellenza ortopedico” avendone
verificata la conformità con i requisiti previsti dall’obiettivo operativo 6.1.2 A, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 8735 del 13 dicembre 2016.
Art. 2
Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale “Amministrazione Aperta”, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Art. 3
Il presente decreto viene trasmesso per il tramite della
Ragioneria centrale salute per la registrazione e, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 20/94 e dell’art. 2 del D.Lgs. n.
200/99, alla Corte dei conti per i controlli di competenza e
per la registrazione e sarà successivamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 dicembre 2016.
CHIARO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 2017, reg. n. 1, Assessorato della salute, fg. n. 2.

(2017.6.315)134
DECRETO 3 febbraio 2017.
Linee guida di indirizzo tecnico per la costruzione di
percorsi clinici ed assistenziali per i disturbi del comportamento alimentare. Approvazione standards.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
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Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, approvazione del Progetto
obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-96”;
Visto il D.A. 31 gennaio 1997, di approvazione del progetto regionale “Tutela della salute mentale”;
Visto il D.P.R. 10 novembre 1999, di approvazione del
Progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 19982000”;
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009, di
recepimento delle “Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale”;
Visto il D.A. n. 512 del 25 marzo 2011, con cui è stato
costituito il Coordinamento regionale per la salute mentale, con il compito di definire l’elaborazione del piano strategico regionale per la salute mentale;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011, di approvazione del “Piano della salute 2011-2013”;
Visto il decreto assessoriale n. 786/12 del 27 aprile
2012, con cui è stato approvato il Piano strategico per la
salute mentale con specifico riferimento alla previsione di
“elaborare ed adottare linee guida regionali per l’organizzazione dei servizi e la metodologia d’intervento per la diagnosi precoce e la presa in carico dei soggetti con disturbi
del comportamento alimentare (DCA)”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm.ii.;
Vista la nota dirigenziale n. 88317 del 25 novembre
2013, con cui è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato della stesura della proposta delle suddette linee guida
da sottoporre all’approvazione assessoriale;
Visto il D.A. 23 aprile 2014, con cui è stato approvato
il “Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013-2015 e in prosecuzione del programma operativo
2010-2012, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del d.l. n.
95/2012, convertito in legge n. 135/2012”;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.
68 e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. n. 674 del 14 aprile 2016, con cui è stato
ricostituito il Coordinamento regionale per la salute mentale;
Visto il D.A. n. 903 del 17 maggio 2016, con cui è stato
modificato il Coordinamento regionale per la salute mentale;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12,
che rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti
regionali di cui al D.P. n. 6/2013 e ss.mm.ii., in attuazione
dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9;
Visto il D.A. n. 1194 del 30 giugno 2016, con cui è stato
integrato il Coordinamento regionale per la salute mentale;
Considerato, altresì, che nell’ambito della nuova rimodulazione di cui al D.P. n. 12/2016 la competenza “Tutela
delle fragilità” risulta ascritta al servizio 11 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico;
Visto il D.A. n. 1599 dell’8 settembre 2016, con cui è
stata modificata la composizione del Coordinamento
regionale per la salute mentale;
Visto il documento esitato dal gruppo di lavoro incaricato, recante “Linee guida di indirizzo tecnico per la
costruzione di percorsi clinici ed assistenziali per i disturbi del comportamento alimentare – Standards delle strutture”;
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Ritenuto doversi procedere all’approvazione delle suddette Linee guida coerentemente a quanto previsto dal
D.A. 27 aprile 2012 in tema di Disturbi del comportamento alimentare;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono
richiamate, è approvato il documento “Linee guida di
indirizzo tecnico per la costruzione di percorsi clinici ed
assistenziali per i disturbi del comportamento alimentare
– Standards delle strutture”- (Allegato 1) - facente parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e all’ufficio preposto per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 2017.
GUCCIARDI

Allegato 1
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO TECNICO
PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI CLINICI
ED ASSISTENZIALI PER I DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
(Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione DSM 5 2014).
Premessa
I disturbi del comportamento alimentare (Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione DSM 5 2014) “sono caratterizzati da persistente disturbo dell’alimentazione oppure da comportamenti inerenti
l’alimentazione che hanno come risultato un alterato consumo o
assorbimento di cibo che compromette significativamente la salute
fisica o il funzionamento psicosociale” (DSM5).
Tali disturbi includono quadri clinici, di interesse psichiatrico ed
internistico, adeguatamente codificati sul piano diagnostico: anoressia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), disturbi dell’alimentazione
non altrimenti specificati (DA-NAS), disturbo da alimentazione
incontrollata (DAI), la pica, il disturbo da ruminazione, il disturbo
evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo inseriti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - DSM 5 - (APA, 2014) come
categorie diagnostiche.
L’obesità, che non è inserita fra i disturbi mentali ma che rappresenta il risultato di un introito di calorie continuato nel tempo ed
eccessivo rispetto al consumo individuale, è una condizione clinica
ampiamente caratterizzata sul piano medico/morfologico, ma non
ancora adeguatamente definita sul piano psicopatologico e quindi
non inserita ufficialmente nei manuali diagnostici.
Appare evidente comunque che elementi psicologici possono
svolgere un importante ruolo di co-fattori nello sviluppo e nel mantenimento della malattia e che “esistono forti associazioni fra l’obesità
ed un certo numero di disturbi mentali (es. il binge eating, il disturbo
depressivo e disturbo bipolare, la schizofrenia)” (DSM5).
Il DAI rimane il disturbo alimentare più frequente nei soggetti
obesi, e il 70% dei soggetti con DAI presenta un indice di massa corporea (IMC) superiore a 30.
Le problematiche psicosociali connesse all’obesità, il ruolo predisponente che la malattia svolge nei confronti di patologie severe di
vari organi ed apparati, la sua allarmante diffusione e l’elevata
comorbilità con i disturbi dell’alimentazione, fanno ritenere auspicabili nuovi studi e ricerche scientifiche sull’argomento nel territorio
siciliano.
Particolare rilevanza assume l’obesità in età infantile, sia per la
peculiarità delle problematiche psicologiche e relazionali che sottendono il sintomo, sia per il ruolo che il disturbo esercita sul processo
evolutivo. Considerate le gravi conseguenze di carattere medico e psicologico, già evidenziate in letteratura, cui vanno incontro i bambini
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con obesità nel corso del proprio sviluppo, si ritiene indispensabile
potenziare le iniziative di educazione alimentare rivolte ai minori e
alle loro famiglie nel territorio siciliano e verificare i risultati dei programmi avviati o già realizzati. La valenza preventiva intrinseca che
gli interventi assumono in età evolutiva fa ritenere non procrastinabile la definizione di modelli organizzativi che consentano una presa
in carico multiprofessionale precoce di questi soggetti.
Nel documento verrà utilizzato l’acronimo DA per parlare dei
disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
Dati epidemiologici
I DA rappresentano un problema grave e diffuso che interessa
soprattutto soggetti di sesso femminile, in età adolescenziale e giovane adulta.
Nei Paesi industrializzati ogni 100 donne di età compresa tra i
12 ed i 25 anni, 8-10 soffrono di un DA: 1-2 nelle forme più severe e
pericolose, le altre nelle forme più lievi, parziali, subliminali.
Queste ultime, spesso di difficile diagnosi, necessitano di particolare attenzione per la loro possibile evoluzione nelle forme gravi, se
non adeguatamente curate.
Le indagini epidemiologiche riportano tassi di prevalenza variabili: la variabilità va ricondotta a differenze dei criteri diagnostici
adottati, della metodologia degli studi, del campione di riferimento.
I tassi di prevalenza sotto riportati si riferiscono alla popolazione femminile in età di maggiore rischio (12-25 anni) e ai criteri diagnostici previsti dal DSM-IV.
L’AN presenta tassi di prevalenza dello 0,3-0,5 %. L’età di esordio
è tra i 10 ed i 30 anni, età media 17 anni. La distribuzione di frequenza sembra avere un andamento bimodale, con due picchi intorno a
14 e 18 anni. Le AN a esordio prepuberale, di riscontro sempre più
frequente, si associano in genere a sintomi psicopatologici più severi
e ad una prognosi psichiatrica più grave. Tutti gli studi epidemiologici indicano un suo incremento esponenziale nei tassi di prevalenza,
soprattutto a partire dagli anni ’70.
Il decorso dell’AN è molto variabile e va da episodi singoli, benigni, che si risolvono nel corso dell’adolescenza, a quadri cronici, persistenti o ricorrenti, con elevata mortalità. In un terzo dei casi la
patologia dura più di 6 anni. Miglioramenti e guarigioni sono possibili anche a notevole distanza di tempo dall’esordio. Studi di followup inferiori ai 4 anni non sono attendibili. La mortalità per suicidio
o per complicanze somatiche è del 10% a 10 anni dall’esordio. Il tasso
di ricadute (ritorno dei sintomi a breve distanza dalla remissione) è
superiore al 10%. Le recidive (ritorno dei sintomi dopo lunga remissione) possono verificarsi anche a distanza di molti anni, spesso correlate a eventi stressanti. Disturbi psicopatologici possono persistere
a lungo, o presentarsi ex novo, anche dopo la remissione dei sintomi
specifici ed il raggiungimento di un buon equilibrio fisico, relazionale e lavorativo.
Per la BN vengono riportati tassi di prevalenza dell’1-3%. L’esordio avviene di solito nella tarda adolescenza o nella prima età adulta.
È stata segnalata una notevole diffusione del disturbo negli ultimi 15
anni.
I DA-NAS presentano tassi di prevalenza di circa il 6%.
I DA sono diffusi nella varie classi sociali senza differenze significative. Il tasso di presentazione nel sesso maschile è circa un decimo rispetto a quello femminile. Bisogna inoltre considerare che i
pazienti con DA presentano un’elevata comorbilità con disturbi d’ansia, depressivi, abuso di sostanze e diversi disturbi di personalità. I
pazienti con DA hanno anche stili interpersonali rigidi, caratterizzati
da passività, dipendenza o da modalità narcisistico/borderline, che
supportano la perseveranza dei sintomi dei DA. Infine, credenze
patogene disfunzionali (es., Io non valgo abbastanza; c’è qualcosa di
sbagliato in me) ed esperienze difficili e traumatiche sperimentate
nel corso della crescita contribuiscono al mantenimento del disturbo,
parallelamente a modalità interpersonali disfunzionali caratterizzanti i nuclei familiari di appartenenza.
Strategie d’intervento
Un progetto di intervento sui DA deve tenere nella giusta considerazione la complessità della malattia, la multifattiorialità etiopatogenetica e quindi le implicanze di ordine biologico, psicologico e
socio-relazionale che sottendono la strutturazione del disturbo ed il
suo iter evolutivo.
Le strategie operative (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative)
devono perciò privilegiare la realizzazione di un lavoro in rete che
coinvolga sia le agenzie sanitarie che quelle sociali ed educative che
hanno una documentazione scientifica ed operativa dimostrante le
competenze sui DA. È indispensabile attuare protocolli di intesa tra
tutte le agenzie istituzionali che a vario titolo si occupano del problema, ad esempio scuole e strutture sportive, strutturando percorsi
chiari e condivisi.
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Le strategie di lotta ai DA si possono articolare in quattro aree
che, pur interagendo, hanno caratteristiche e tempi di realizzazione
differenti:
• area della prevenzione;
• area della formazione;
• area della ricerca;
• area dell’assistenza.
Prevenzione
In letteratura, diversi studi hanno valutato l’efficacia di programmi di prevenzione dei DA (Stice & Shaw, 2004; Stice e coll.,
2007); molti di essi sono stati realizzati in ambito scolastico, nel contesto di una proficua relazione tra scuola e servizi territoriali.
Negli anni ’90, gli interventi di prevenzione su base empirica realizzati all’interno dei contesti scolastici hanno adottato un approccio
educativo-informativo, in quanto si limitavano, attraverso degli interventi di tipo didattico, a fornire informazioni sui disturbi dell’alimentazione, sulle loro cause e su pratiche salutari di controllo del peso,
al fine di modificare atteggiamenti e comportamenti alimentari scorretti.
Questo approccio, utile per favorire l’acquisizione di conoscenze
specifiche, è risultato invece inefficace per incidere sulle attitudini e
sui comportamenti non salutari relativi al peso, alle forme corporee
e al controllo dell’alimentazione. I risultati di questi interventi hanno,
infatti, dimostrato che l’approccio preventivo basato sull’informazione aumenta le conoscenze su DA e alimentazione, ma ha scarse probabilità di influenzare credenze e motivazioni sottostanti. Il punto
debole di questi approcci, inoltre, consiste nel mancato coinvolgimento dei partecipanti dal punto di vista emotivo.
La seconda generazione di programmi di prevenzione, invece, ha
introdotto un approccio educativo innovativo per contenuti e metodologia, interattivo ed esperienziale, ed altre strategie ideate specificamente per modificare le attitudini e i comportamenti disfunzionali
(Dalle Grave, 2003), sperimentando nuove forme di intervento, che
hanno focalizzato l’attenzione sulla riduzione dei fattori di rischio
(pressione da parte della società per conformarsi all’ideale di magrezza, insoddisfazione corporea, diete) e sul potenziamento di fattori di
protezione (uso critico dei mezzi di comunicazione, acquisizione di
abilità sociali, acquisizione e potenziamento di uno stile comunicativo assertivo).
Fattori di rischio legati alla comparsa dei D.A.
Da quanto emerge dalla letteratura scientifica, il sesso femminile
e la fase adolescenziale sono fortemente associati con l’insorgenza di
sintomi DA; per tale motivo molti programmi di prevenzione hanno
avuto come popolazione target le giovani adolescenti. Negli ultimi
anni comunque i DA risultano in crescita anche fra i maschi e, quindi, diventa indispensabile strutturare proposte di intervento rivolte
ad ambedue i sessi.
Il dieting (tendenza a sentirsi costantemente in obbligo di stare a
dieta) è stato valutato da molti clinici e ricercatori come il più importante predittore di DA.
Grande importanza viene data, poi, alla familiarità per obesità,
DA e malattie psichiatriche in generale. Inoltre, la sempre più attenta
ricerca psicologica ha messo in evidenza come anche il perfezionismo e la anassertività costituiscono importanti fattori di rischio.
Bisogna infine considerare i fattori predisponenti sociali e culturali:
l’industria alimentare è un grande business e l’offerta di cibo di
buona o scadente qualità è onnipresente. Dove non c’è il cibo ci sono
i messaggi pubblicitari dei mass-media, sui giornali, nelle strade.
Da quanto in premessa, si ritiene corretto:
• sviluppare una cultura della prevenzione nella quale facilitare
i processi di crescita, tramite il miglioramento della comunicazione
interpersonale e della libertà di espressione e dell’Empowerment personale;
• attuare interventi di prevenzione nelle scuole rivolti ad adolescenti e preadolescenti ma anche a bambini;
Un possibile modello educativo di prevenzione
Pur nella consapevolezza che, nell’ambito della prevenzione dei
DA, i modelli di riferimento sono in continua evoluzione, è possibile
individuare alcuni aspetti fondamentali per lo sviluppo di specifici
“fattori protettivi”, quali l’autostima, l’autonomia personale, il senso
di “autoefficacia”, la capacità di individuare strategie personali per
affrontare le avversità quotidiane, l’abitudine a tenersi fisicamente
impegnato nelle diverse attività quotidiane e nello sport.
L’intervento deve pertanto essere:
• educativo, ossia in grado di tirare fuori le risorse presenti sia
nell’individuo che nella famiglia e nel contesto in cui si vive. Obiettivo
principale di ogni percorso educativo non può essere quello di mero
trasferimento di informazioni ma quello di innescare processi di trasformazione continua. L’apprendimento nasce dall’amore e dallo stupore. Lo stupore è il padre di ogni processo di cambiamento. La
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meraviglia che provo per una nuova consapevolezza (insight) mi permette di effettuare il passaggio verso nuove conoscenze;
• adeguato ai contesti;
• adeguato alla realtà in cui vive il paziente e la sua famiglia
(realtà caratterizzata da una massiccia presenza di strumenti multimediali e tecnologici con cui comunica ed interagisce costantemente);
• propositivo e coinvolgente;
• condiviso;
• onesto;
• rimodulabile;
In grado di perseguire specifici obiettivi:
a) educare all’assertività, cioè all’espressione del proprio essere
se stessi nel rispetto degli altri;
b) educare alla consapevolezza della mutabilità e della varietà
degli ideali di bellezza;
c) educare al rispetto del proprio corpo, spiegando gli effetti
negativi delle diete ipocaloriche;
d) eliminare i pregiudizi sui DA e chiarire cosa favorisce e mantiene un disturbo dell’alimentazione;
e) sviluppare il senso di autoefficacia e l’empowerment personale.
Formazione e ricerca
La formazione degli operatori, implicati a vario titolo nella
gestione della problematica DA, rappresenta il presupposto indispensabile per porre gli interventi in linea con i più moderni e accreditati
protocolli operativi e terapeutici garantendo agli stessi alti livelli di
appropriatezza e di efficacia. In considerazione del fatto che professionisti in vari settori affrontano tali patologie, è necessario costruire
un “curriculum formativo” comune, che integri le diverse competenze e professionalità.
L’azione formativa va effettuata da strutture ed agenzie formative in grado di valorizzare l’eccellenza della performance, sviluppare
reali competenze professionali e relazionali, e di certificare processi
e percorsi di alta formazione e di ricerca scientifica e di clinica. In
particolare la formazione clinica dovrà essere svolta presso strutture
pubbliche (da privilegiare le strutture presenti nel Servizio sanitario
regionale) dedicate alla diagnosi ed alla cura dei DA e rivolta a psicologi, medici di base e specialisti: psichiatri, internisti, endocrinologi
e ginecologi.
La complessità e la mutevolezza clinica dei DA impongono inoltre un continuo lavoro di ricerca.
A tal fine sarà utile ed importante istituire protocolli di intesa
con quei Dipartimenti dell’Università che svolgono ricerca clinica in
questo ambito, finalizzati a implementare studi per:
a) individuare i fattori di rischio e fattori protettivi in grado di
influenzare l’insorgenza e il mantenimento della patologia;
b) elaborare procedure di intervento efficaci;
c) testare nuovi strumenti diagnostici;
d) valutare l’efficacia e l’effectiveness dei trattamenti.
Linee di indirizzo clinico
Assessment
(Percorso diagnostico interdisciplinare)
Gli obiettivi della fase di assessment sono:
• rispondere alla richiesta di cura della persona affetta da
disturbo del comportamento alimentare (DA);
• individuare la tipologia di DA;
• definirne il livello di gravità in termini di compromissione
dello stato di salute fisica;
• definirne il livello di gravità in termini di compromissione
dello stato di salute mentale;
• dare indicazioni per il livello di cura più opportuno (terapia
ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale, ricovero ospedaliero in
acuto, ricovero psichiatrico in acuto);
• favorire il livello di motivazione alla cura;
• inserire nel percorso diagnostico la famiglia, quando questo si
renda necessario e opportuno;
• fornire al paziente e alla sua famiglia (in particolare in caso di
minore o quando viene richiesto ed autorizzato dal paziente) tutte le
informazioni necessarie oltre che la restituzione trasparente della
diagnosi e delle prospettive di cura delineate.
La fase diagnostica è una fase critica per la presa in carico e la
terapia, per cui deve essere effettuata da un’équipe interdisciplinare
multiprofessionale integrata, di provata esperienza, in cui siano presenti figure di specialisti in DA d’area medico-nutrizionale e di area
psicologico-psichiatrica.
In quest’ottica, è importante sottolineare alcune raccomandazioni già presenti in letteratura:
– l’approccio di team è il modello rivelatosi più funzionale e
cost/effective;
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– il team per qualsiasi setting di cura (ambulatorio, ricovero,
day-hospital) deve essere costituito da specialisti per DA d’area psichiatrica, psicologica e psicoterapica e internistico-nutrizionale;
– al team di base potranno essere affiancati per casi specifici e
per la corretta gestione medica altri specialisti;
– la stabilità del team e la comunicazione interdisciplinare è
indispensabile.
Valutazione e monitoraggio dei sintomi e comportamenti
La corretta valutazione necessita della raccolta di dettagliate
informazioni su:
• storia dell’accrescimento (altezza) e del peso del paziente;
• restrizione alimentare, binge eating, e pattern dell’esercizio
fisico e sportivo;
• condotte di eliminazione e comportamenti compensatori;
• atteggiamenti e pensieri al riguardo di peso, forma fisica e alimentazione;
• condizioni psichiatriche.
L’anamnesi familiare deve fare espresso riferimento a:
• storia familiare di disordini alimentari;
• disturbi psichiatrici, inclusi disordini legati all’uso di alcool e
altre sostanze;
• storia familiare di obesità;
• interazioni familiari e modalità comunicative in relazione ai
disturbi del paziente;
• atteggiamenti della famiglia rispetto all’alimentazione, l’esercizio, la forma corporea.
Valutazione e monitoraggio delle condizioni mediche generali
Sono raccomandati, oltre ad un’approfondita anamnesi medica,
fisiologica e patologica, relativa a tutto l’arco della vita del paziente:
• un esame obiettivo completo ed accurato del paziente con particolare riferimento alla valutazione dell’assetto cardiovascolare, alla
ricerca di alterazioni dermatologiche e di evidenze di comportamenti
autolesivi;
• il calcolo dell’Indice di massa corporea (IMC) o Body mass
index (BMI);
• la misura della circonferenza della vita;
• nei pazienti più giovani l’esame del pattern di crescita, sviluppo sessuale e sviluppo generale;
• nei pazienti con una storia di vomito autoindotto deve essere
effettuato un esame dei denti;
• l’esame della densità ossea deve essere richiesta in presenza di
amenorrea della durata di 6 mesi o più.
La necessità di effettuare ulteriori analisi di laboratorio deve
essere determinata dalle condizioni cliniche del paziente.
Valutazione e monitoraggio delle condizioni psichiatriche
Vanno valutati accuratamente gli aspetti psichiatrici che maggiormente possono influenzare il decorso clinico e l’outcome dei trattamenti, che sono quindi importanti per la definizione del progetto
terapeutico: in particolare disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, tratti
e disturbi di personalità, abuso d’alcol e di sostanze.
Vanno indagate inoltre le idee suicide, pianificazione, intenzione, tentativi di suicidio e comportamenti autolesivi. La valutazione
per suicidio è di particolare importanza nei pazienti in cui c’è compresenza di abuso di alcol e di altre sostanze.
In sintesi, la valutazione delle persone che presentano disturbi
del comportamento alimentare dovrebbe essere globale e includere
aspetti fisici, psicologici e sociali, come già sottolineato nelle lineguida della NICE.
Inoltre, il livello di rischio fisico e psichico dei pazienti dovrebbe
essere monitorato durante tutto il trattamento in quanto il disturbo
potrebbe peggiorare, per esempio nel passaggio da un servizio all’altro in caso di AN.
Quando le persone si rivolgono al medico di base, è importante
che questi possano assumersi la responsabilità della valutazione iniziale dei sintomi principali e della iniziale organizzazione delle cure,
ma solo in collaborazione e consulenza con servizi specialistici presenti nel pubblico.
Quando la gestione è divisa fra cure medico di base e livello specialistico dovrebbe essere chiara l’assunzione di responsabilità delle
figure professionali nel monitorare i pazienti. L’accordo deve essere
messo per iscritto.
L’assessment deve essere quindi interdisciplinare ed effettuato
da un’équipe specialistica che possa tradurre i risultati raggiunti in
un percorso terapeutico strutturato o in precise indicazioni che portino alla presa in carico in strutture o presso équipe specialistiche
della Rete Regionale DA. Il percorso diagnostico potrà essere riportato in una cartella interdisciplinare o in un sistema di cartelle condivise ove venga comunque riportato con evidenza il percorso interdisciplinare. Vi potrà essere all’interno dell’équipe un responsabile
della gestione della cartella o del sistema di cartelle condivise. Una
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parte di tale cartella potrebbe essere condivisa da tutte le èquipe DA
(nodi della rete), ciò faciliterebbe “passaggi“ del paziente da un’équipe all’altra (esempio passaggi legati a necessità di diversa intensità
terapeutica), e permetterebbe di seguire il paziente evitando ripetizioni inutili di esami, valutazioni e altre indagini. La diagnosi internistico-nutrizionale è indispensabile non solo per il contributo diagnostico e per definire le problematiche internistiche e nutrizionali
del caso, ma anche ai fini di porre un giudizio medico sulle possibilità di continuare il percorso in ambito ambulatoriale o di avviare il
paziente a terapie in regime ospedaliero/ residenziale (ricovero in
acuto in reparto di medicina interna o in strutture residenziali o
semiresidenziali per la riabilitazione dei DA).
Trattamento
La terapia dei DA richiede strutture e personale specializzati
finalizzati a un approccio inter-disciplinare sia per il trattamento
ambulatoriale sia per il trattamento intensivo in regime di degenza.
Il lavoro interdisciplinare è distinto da quello multidisciplinare e
ancor più dalla consulenza e avviene “in equipe”. Il lavoro psicoterapeutico e la riabilitazione psico-nutrizionale integrati e con formazione e linguaggio comune, oltre a garantire l’integrità fisica del paziente, affrontano da diversi punti di vista, in maniera concordata, disturbi che si esprimono in maniera multimodale (il lavoro nutrizionale
ha valenza psicoterapeutica, il lavoro psicoterapeutico si concretizza
nei comportamenti alimentari).
I livelli di terapia utili (ambulatorio, day hospital, degenza) sono
individuati in base al grado di gravità e sono strettamente correlati
dipendente alle condizioni fisiche, psicologiche e familiari del
paziente.
• Il livello minimo di appropriatezza deve mirare a: ripristino di
uno stato nutrizionale sano e di comportamenti alimentari fisiologici
e salutari ;
• interruzione dei comportamenti compensatori;
• educazione psicologica in merito alla possibilità di modificare
i comportamenti alterati di nutrizione;
• identificazione e la gestione degli aspetti psicologici e relazionali della malattia;
• identificazione ed il trattamento delle condizioni di comorbidità.
Il paziente è parte attiva del processo terapeutico-riabilitativo
insieme alla sua famiglia: è infatti fondamentale che accanto al raggiungimento degli obiettivi generali (recupero del peso, ripristino di
adeguato comportamento alimentare, il raggiungimento di buone
condizioni di salute, ecc…) vi siano obiettivi individuali (es., maggiore consapevolezza di sé e elaborazione e di utilizzo di strategie di
coping più funzionali) da perseguire sin dalle prime fasi del trattamento.
I percorsi diagnostico-terapeutici e i livelli assistenziali sui minori
Fino a non molti anni fa quando si parlava di disturbi della
nutrizione o del comportamento alimentare dell’infanzia, ci si riferiva a disturbi, peraltro molto rari, quali la pica, il Disturbo di ruminazione dell’infanzia e il disturbo della nutrizione della prima infanzia
(che oggi fanno parte a pieno titolo dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nel DSM5).
Da due decenni circa viene segnalata una progressiva maggiore
incidenza di casi in bambini e preadolescenti, con alterazioni del
comportamento alimentare e quadri clinici molto simili a quelli
prima osservabili solo nell’adolescente e nel giovane adulto, nonché
la progressiva emergenza di DA dell’infanzia e della fase di latenza,
con caratteristiche cliniche e comportamentali peculiari (classificazione di Chatoor e G.O.S.). Da un’analisi dell’Agenzia per la ricerca
sanitaria e qualità dal 1999 al 2006 viene evidenziato che i ricoveri,
per i minori affetti da DA, prima dei 12 anni, sono aumentati del
119% (Identification and management of eating disorders in children
and adolescent - D.S. Rosen and the Committee on Adolescence,
Canadian Pediatric 2010), con un impatto economico sempre più
significativo sui servizi sanitari (Robergeur et al, 2006).
Tenuto conto che l’infanzia e l’adolescenza rappresentano periodi cruciali per lo sviluppo neurale e la crescita fisica, la malnutrizione
e le complicanze mediche annesse ai DA potrebbero causare severe e
permanenti conseguenze psicofisiche per l’individuo.
Pertanto, è fondamentale stabilire criteri diagnostici specifici
per fasce di età che possano permettere una identificazione precoce
ed un intervento tempestivo al fine di prevenire l’esacerbazione sintomatologica e comunque la cronicizzazione (Bravender et al., 2010).
Infatti, nonostante i quadri clinici siano per la maggior parte
sovrapponibili a quelli degli adolescenti (Lask & Bryant-Waugh,
1994)(criteri diagnostici del DSM-IV e ICD-10), quando si presenta in
infanzia o in preadolescenza il DA si caratterizza per delle sfumature
cliniche distinte dall’adulto e non soddisfa quasi mai i criteri diagnostici, finendo spesso per rientrare nella categoria degli EDNOS (Eddy
et al., 2008): ciò può favorire difficoltà e ritardi nella corretta diagno-
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si, con ripercussioni anche gravi sulla salute fisica e mentale del giovane paziente ( Binford et al.2005, Peebles et al., 2006; Ackard et al.,
2007). A tal proposito sarebbe opportuno integrare i criteri del DSM
5 con quelli più specifici per l’infanzia di Chatoor e della GOS che
descrivono i quadri da un punto di vista clinico oltre che statistico e
diagnostico.
Infatti, trattandosi spesso di bambine prepuberi non è valutabile
l’alterazione del ciclo mestruale, la dismorfofobia e/o la paura di
ingrassare sono raramente verbalizzati in maniera esplicita e frequentemente addirittura assenti, come del resto la presenza di un
peso ideale (Fisher et al., 2001; Huang et al., 2007); la riduzione del
peso può non raggiungere la riduzione a valori inferiori all’85%, ma
manifestarsi piuttosto in un consistente rallentamento/blocco della
crescita (Cole et al. , 2007); frequentemente il disturbo è mascherato
da sintomatologia fisica (soprattutto a carico del digerente) fuorviante per una corretta diagnosi tempestiva.
Pertanto, diventano importanti e significativi, per una diagnosi
precoce, comportamenti che nell’adulto assumono scarso significato,
quali il mangiare molto lentamente, sminuzzare il cibo, la eccessiva
selettività alimentate, bere molta acqua o al contrario il rifiuto ad
assumere liquidi, l’iperattività fisica, la fobia del grasso, un uso frequente del bagno dopo i pasti, perdita di peso non motivata da patologie organiche, cambiamenti umorali e/o comportamentali significativi (perdita degli interessi tipici della fase evolutiva, irrequietezza,
irritabilità, spesso bassa autostima, tendenza al controllo ossessivo,
condotte autolesive); le condotte francamente bulimiche o di eliminazione in genere hanno una bassa prevalenza (Fisher e al., 2001; Boyer
e al., 2006), mentre si apprezza spesso un continuum tra condotte
restrittive e condotte iperfagiche, con numerose forme di transizione
(Tanofsky-Kraff e al., 2009); altro fattore fuorviante la diagnosi può
essere la frequente associazione con altre patologie psichiatriche
(significativamente disturbi depressivi o DOC), nonché (contrariamente al rapporto maschi/femmine sempre a vantaggio del sesso
femminile nelle forme adolescenziali-adulte) una percentuale più
alta di maschi affetti (sex ratio 1/1 maschi-femmine) (Lask, 1993;
Rosen, 2003; Peebles et al., 2006).
Anche l’obesità infantile è un fenomeno in espansione: in Italia
un bambino su tre è obeso ed uno su sette è sovrappeso (Maffeis,
1997; Glasofer et al., 2007), rappresentando di per sé un fattore di
rischio per lo sviluppo precoce del DCA (Ruocco et al., 2002).
A parte le forme fenomenologicamente più vicine a quelle tipiche dell’adolescenza e dell’adulto, si vanno sempre più evidenziando
forme peculiari dell’infanzia/latenza, prima classificate come
EDNOS ed oggi meglio inquadrabili attraverso sistemi di classificazione specifici per l’infanzia, ormai correntemente utilizzati nella
pratica clinica.
Classificazione di Chatoor:
– disturbi che insorgono nelle prima infanzia e che possono perdurare durante l’infanzia (anoressia infantile, neofobia alimentare,
“Petits Mangeurs”);
– disturbi che possono insorgere durante tutta l’infanzia(anoressia nervosa e bulimia);
– disturbi alimentari post-traumatici,che possono insorgere a
tutte le età.
Classificazione GOS(Great Ormond Street):
– anoressia mentale- Bulimia- Disturbo emotivo da evitamento
del cibo;
– sindrome da alimentazione selettiva;
– sindrome da restrizione alimentare;
– disfagia funzionale;
– sindrome da rifiuto globale;
– perdita dell’appetito legata ad una depressione;
– rifiuto alimentare oppositivo.
Non ultimo, differenzia fondamentalmente l’intervento sui
minori affetti da DA il coinvolgimento necessario e indispensabile dei
genitori, che dovrebbero essere coinvolti in ogni passaggio diagnostico-terapeutico al fine di restituire, ove la funzione genitoriale sia fragile o collusiva o difettuale nella gestione della sfera alimentare, una
capacità genitoriale armonica e responsabile, essendo i genitori gli
agenti che debbono in ogni caso assicurare la salute fisica e la corretta nutrizione dei propri figli. Pertanto, in età evolutiva dovrebbero
essere evitati, ove non sia realmente indispensabile, tutti quegli interventi che separano il minore dal proprio contesto familiare e condividere le azioni terapeutiche in presenza del genitore stesso che deve
riappropriarsi di una funzione nutritiva corretta, veicolo di una relazione più profonda.
Tipologia dei servizi assistenziali
Due principi generali sono alla base del trattamento dei disturbi
dell’alimentazione:
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• l’approccio multidimensionale, interdisciplinare, pluriprofessionale integrato, che coinvolge psichiatri, neuropsichiatri infantili e
dell’adolescenza, psicologi, internisti, nutrizionisti, dietisti, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica e infermieri;
• la molteplicità dei contesti di cura: dalla gestione ambulatoriale a lungo termine alla riabilitazione intensiva – semiresidenziale e
residenziale – indirizzata agli stati gravi di malnutrizione per difetto,
alle fasi di instabilità e scompenso delle comorbilità somatiche e psichiatriche e all’avvio di una correzione stabile dello stile di vita (mirata, in particolare, all’alimentazione e all’attività fisica).
Un approccio interdisciplinare offre diversi vantaggi, ma può
anche comportare alcuni svantaggi. La presenza di clinici con competenze multiple può facilitare la gestione di pazienti complessi con
gravi problemi, medici e psichiatrici, coesistenti con il disturbo dell’alimentazione. Un trattamento con molteplici terapeuti incoraggia
d’altra parte i pazienti ad affrontare alcune tematiche con terapeuti
specifici, risultando così l’intervento assai frammentato. Inoltre,
modelli teorico-clinici non condivisi in equipe facilitano la comunicazione di informazioni contraddittorie ai pazienti sul disturbo e
sulle strategie per gestirlo. Questo può creare confusione sui problemi da affrontare e generare la sensazione nei pazienti di non essere
sotto controllo durante il trattamento.
È pertanto auspicabile che l’intera equipe riceva una formazione
sul modello di trattamento da praticare, al fine di assicurare al
paziente un approccio coerente e non contradditorio. Inoltre, è fondamentale che i terapeuti, pur mantenendo i loro ruoli professionali
specifici, condividano la stessa filosofia e utilizzino un linguaggio
comune con i pazienti. È anche consigliabile che siano specificati
chiaramente i ruoli e le aree d’intervento di ogni membro dell’equipe
e che siano realizzati incontri periodici di revisione tra i pazienti e i
membri dell’equipe per discutere i vari elementi del trattamento e la
loro relazione reciproca: ciò consente a tutti i membri dell’equipe di
avere un quadro completo del disturbo di ciascun paziente ed evita
messaggi contraddittori.
Modalità di accesso ai servizi: il Piano terapeutico individuale o
la proposta di ricovero in strutture semiresidenziali e/o residenziali,
istruita dalle U.O. di competenza verrà autorizzata dal direttore del
Dipartimento.
Livelli assistenziali
I livelli assistenziali (ambulatorio, day hospital o semiresidenza,
residenza, casa/residenza, ricovero in acuto), previsti nella rete
dovrebbero tenere conto di una continuità organizzativa, funzionale
e clinica.
La continuità organizzativa della Rete regionale ha il vantaggio
di potere creare un corridoio privilegiato al paziente che potrà usufruire della terapia più idonea al suo stato di gravità e alle sue necessità fisiche e psicologiche in modo lineare, senza attese, senza interruzione del suo percorso diagnostico-terapeutico. Tale continuità
favorisce inoltre un passaggio fra strutture diverse senza “fratture
terapeutiche”, compreso il ritorno presso la struttura inviante nel
passaggio fra struttura residenziale e struttura ambulatoriale territoriale.
Nella cura dei disturbi dell’alimentazione sono disponibili cinque livelli d’intervento:
• medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
• terapia ambulatoriale specialistica;
• terapia semiresidenziale o centro diurno (diagnostico/terapeutico riabilitativo); terapia riabilitativa intensiva residenziale (incluse
le comunità terapeutico-riabilitative);
• ricoveri ordinari, DH, e di emergenza.
Questi livelli di intervento, con le loro specificità strutturali e
operative, sono da considerarsi elementi di una rete assistenziale che
va articolata sia longitudinalmente sia trasversalmente. Longitudinalmente perché un paziente può avere bisogno, durante il decorso
del disturbo dell’alimentazione, di modalità assistenziali eterogenee
in relazione all’andamento della malattia e alla presenza di complicanze internistiche e/o psichiatriche. Trasversalmente perché i
pazienti con disturbi dell’alimentazione, in relazione al grado di
comorbilità/fragilità/disabilità, possono giovarsi dell’uno o dell’altro
nodo della rete assistenziale.
La maggior parte dei pazienti dovrebbe iniziare il percorso terapeutico al livello meno intensivo di cura e accedere ai trattamenti più
intensivi in caso di mancato miglioramento, secondo un modello a
passi successivi.
Tutte le strutture comprese nella rete assistenziale per la gestione dei disturbi dell’alimentazione dovrebbero rispondere a criteri di
qualità strutturale e di processo, al fine di offrire al paziente un’assistenza ottimale. In particolare, è opportuno che siano presenti le
figure professionali prima elencate e che siano attuate le procedure
diagnostiche e terapeutiche prima descritte.
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Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta
Il ruolo del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta è cruciale nella rete di trattamento dei disturbi dell’alimentazione. Le aree potenziali di intervento da eseguire al primo livello di
cura includono: la prevenzione, lo screening e la diagnosi precoce, la
rilevazione dei segnali di allarme, la comunicazione con il paziente e
i familiari, l’identificazione dei nuovi casi, la valutazione del rischio
fisico, l’invio ai centri specialistici, il trattamento dei casi lievi, il follow-up.
L’identificazione precoce dei disturbi dell’alimentazione è però
importante, perché può portare il paziente a iniziare una cura più
rapidamente e, come dimostrato da alcune ricerche, migliorare la
prognosi di queste patologie. I medici che operano al primo livello di
cura sono in una buona posizione per identificare i pazienti che presentano i primi sintomi o anche i prodromi del disturbo dell’alimentazione.
Nel caso la gestione del paziente con disturbo dell’alimentazione
sia condivisa tra il medico di medicina generale e il centro di cura
secondario, deve esserci un chiaro accordo tra i professionisti su chi
ha la responsabilità di monitorare e gestire il rischio fisico del
paziente.
Questo accordo dovrebbe essere condiviso anche con il paziente
e i suoi familiari.
Infine, il medico di medicina generale dovrebbe eseguire valutazioni periodiche dello stato di salute fisico e mentale dei pazienti con
anoressia nervosa di lunga durata che non sono seguiti dal centro di
cura secondario.
L’ambulatorio dedicato
Il luogo maggiormente idoneo per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione è il contesto ambulatoriale. L’ambulatorio risponde
all’esigenza di avere a disposizione un centro clinico a diretto contatto sia con il territorio sia con le altre strutture sanitarie specifiche
(medico di medicina generale, ospedale generale, servizio di salute
mentale).
Esso costituisce il nucleo fondamentale dell’attività diagnostica
e terapeutica e svolge funzione di filtro per i successivi livelli terapeutici. La presenza di personale qualificato e in grado di fare riferimento a una comune metodologia operativa fa di questa sede il luogo
ideale per la formazione delle figure professionali chiamate alla diagnosi e alla terapia dei disturbi dell’alimentazione.
La terapia ambulatoriale deve essere considerata quella di elezione per i soggetti affetti da disturbi dell’alimentazione. Il trattamento ambulatoriale include l’utilizzazione di psicoterapie la cui efficacia è basata sull’evidenza della ricerca, coinvolge diverse figure
professionali in una prospettiva integrata e include, ove indicato, gli
interventi motivazionali, la gestione psicofarmacologica, la psicoeducazione rivolta sia al paziente che ai familiari, la riabilitazione nutrizionale e la gestione internistica, e il supporto al sistema familiare.
Una volta esclusa la presenza di complicanze mediche e di un
rischio psichiatrico acuto, il terapeuta discute con il paziente gli
obiettivi e le indicazioni del trattamento, tenendo presenti le sue
aspettative e le sue richieste, fino ad arrivare a un progetto terapeutico condiviso.
Nella maggior parte dei casi può essere utile il coinvolgimento
dei genitori del paziente, fondamentale nel caso di pazienti molto
giovani, o del partner nel caso di pazienti adulti. I familiari, se il coinvolgimento è possibile, rappresentano un’importante risorsa per il
trattamento e possono essere coinvolti nella gestione domiciliare dei
pasti, soprattutto quando i pazienti sono in età adolescenziale.
Un approccio di tipo psicoeducazionale con i familiari ha lo
scopo di migliorare le loro conoscenze sul disturbo, evitando le colpevolizzazioni, di aiutare i genitori a promuovere la crescita e l’autonomia dei figli, pur mantenendo un atteggiamento di supporto e
comprensione.
Il trattamento ambulatoriale nel suo complesso ha una durata
variabile, che dipende dalla diagnosi e dalla gravità clinica, nonché
dalla presenza di ricadute.
Ogni progetto va sempre individualizzato e monitorato dall’equipe interdisciplinare.
Le terapie di gruppo vanno sempre privilegiate anche durante e
contemporaneamente ai percorsi di psicoterapia individuale.
In ciascuna azienda sanitaria provinciale dovrà essere attivato
almeno un ambulatorio dedicato per adulti all’interno del Dipartimento integrato di salute mentale.
Dato che l’approccio ai DA in età evolutiva presenta specifiche
peculiarità e che la fase evolutiva esige approcci relazionali differenziati (in primo luogo con le figure genitoriali), questo livello assistenziale si colloca all’interno delle Unità operative di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, strutturate in funzione dell’intervento multidisciplinare e con la possibilità di integrare anche figure di
consulenti (quali dietista, endocrinologo, ginecologo, figure specifi-
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che su progetto etc.), mantenendo comunque la titolarità del casemanagement nella figura del neuropsichiatra infantile.
Pertanto, all’interno di ciascuna N.P.I. dovrà essere attivato
almeno un ambulatorio dedicato.
Attività di riabilitazione nutrizionale
La riabilitazione nutrizionale, intesa come globale ristrutturazione degli stili alimentari, è uno snodo fondamentale nel trattamento terapeutico dei DCA. Fondamentalmente si tratta di riportare un
atto vitale fondamentale come l’alimentazione all’interno di una
dimensione esistenziale e relazionale sana, laddove nei DCA l’alimentazione è invece distorta in un circuito patologico e autoreferenziale.
La riabilitazione nutrizionale va progettata e negoziata nel piano
terapeutico individualizzato tra l’equipe curante, il paziente e i suoi
familiari.
Ordinariamente la riabilitazione nutrizionale dovrebbe svolgersi
nel contesto di vita abituale; laddove le caratteristiche della patologia
e/o le risorse familiari non ne consentissero un’efficace realizzazione,
la riabilitazione nutrizionale deve essere svolta collateralmente all’intervento ambulatoriale (ove non ci fossero tutte le indicazioni per il
trattamento residenziale).
Gli ambulatori individuati per supportare la riabilitazione nutrizionale, almeno uno per ogni provincia (differenziati per minori e
adulti), devono assicurare:
• la possibilità di erogare almeno due pasti al giorno per almeno
cinque giorni la settimana;
• la disponibilità di una sala mensa per otto posti, concepita a
dimensione di piccolo gruppo, per facilitare la personalizzazione
dell’intervento ed evitare l’atmosfera “da refettorio”;
• la disponibilità di una cucina o, in alternativa, di specifiche
procedure per il reperimento e l’erogazione dei pasti.
I programmi di riabilitazione nutrizionale da effettuarsi presso
l’ambulatorio dedicato sono strategicamente propedeutici all’instaurarsi di una corretta alimentazione nel normale contesto di vita personale e/o familiare. Pertanto, tali programmi:
• devono avere ordinariamente una durata di poche settimane,
in nessun caso superiore a tre mesi;
• possono essere seguiti, ove opportuno, da brevi interventi
domiciliari di transizione, programmati caso per caso.
L’Unità di riabilitazione intensiva residenziale
La riabilitazione intensiva residenziale va eseguita in una struttura che sia in grado di fornire al paziente un programma che integri
la riabilitazione nutrizionale, fisica, psicologica e psichiatrica.
Questo tipo di intervento va praticato preferibilmente in una
unità operativa di tipo comunitario aperta, per permettere ai pazienti
in condizioni mediche stabili di avere permessi di uscita giornalieri e
di ricevere visite.
Elementi chiave del trattamento sono lo sviluppo di una relazione terapeutica collaborativa e la responsabilizzazione del paziente
sul cambiamento comportamentale.
L’unità operativa residenziale di tipo comunitario aperta, rispetto ai tradizionali reparti chiusi, ha il vantaggio di esporre i pazienti a
un ampio numero di stimoli ambientali che possono contribuire al
mantenimento del disturbo dell’alimentazione, una strategia fondamentale per ridurre il deterioramento dopo la dimissione e limitare
la dipendenza dei pazienti nei confronti della struttura.
L’organizzazione di una unità operativa di riabilitazione residenziale richiede che il trattamento sia attuato da un’equipe multidisciplinare.
La riabilitazione intensiva residenziale rappresenta un nodo cruciale nella rete assistenziale quando:
• il livello di gravità e comorbilità è elevato;
• l’impatto sulla disabilità e sulla qualità di vita del paziente è
gravoso;
• gli interventi da mettere in atto diventano numerosi ed è
opportuno, per ragioni sia cliniche sia economiche, concentrarli in
tempi relativamente brevi secondo un progetto coordinato;
• precedenti percorsi a minore intensità non hanno dato i risultati sperati e il rischio per lo stato di salute del paziente tende ad
aumentare.
Nello specifico, ci sono quattro situazioni che indicano la necessità di un ricovero riabilitativo residenziale:
– la mancata risposta a un trattamento specialistico ambulatoriale;
– la presenza di rischio fisico che rende inappropriato il trattamento ambulatoriale e/o semiresidenziale;
– la presenza di rischio psichiatrico che rende inappropriato il
trattamento ambulatoriale e/o semiresidenziale;
– la presenza di difficoltà psicosociali che rendono inappropriato il trattamento ambulatoriale e/o semiresidenziale.
L’unità di riabilitazione deve informare periodicamente l’unità
operativa inviante sull’andamento del trattamento.
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La ricaduta dopo la dimissione è una delle principali criticità
associate al trattamento riabilitativo residenziale, appare pertanto
prioritario programmare in modo accurato il passaggio dalla terapia
residenziale alla fase territoriale del trattamento.
Il trattamento residenziale è indicato per pazienti che presentano le seguenti caratteristiche:
• scarsa motivazione al trattamento;
• scarsa motivazione al recupero ponderale;
• preoccupazione caratterizzata da pensieri disfunzionali sia di
tipo ego-sintonico o ego- distonico;
• mancanza di cooperazione al trattamento ambulatoriale o
cooperazione solo in setting altamente strutturati;
• bisogno di supervisione per prevenire condotte di eliminazione;
• vomito incontrollato e gravi sintomi debilitanti di bulimia che
non hanno risposto a trattamenti ambulatoriali;
• stabilità medica che però si mantiene solo attraverso terapie
particolarmente strutturate;
• presenza di stressors addizionali che interferiscono con l’abilità del paziente di nutrirsi;
• peso correlabile con pregressa instabilità medica;
• comorbilità psichiatriche che necessitino di un approccio
terapeutico intensivo e di una sorveglianza sulla correttezza della
somministrazione della terapia farmacologica;
• grave limitazione nei ruoli sociale, familiare, lavorativa;
• gravi conflitti familiari, assenza di supporto familiare o supporto sociale o entrambi.
Per quanto riguarda i minori, si precisa che la necessità di allontanamento dalla famiglia di adolescenti o preadolescenti va valutata
con estrema attenzione, mentre va evitata del tutto in infanzia e prepubertà (Conferenza di consenso DCA negli adolescenti e nei giovani
adulti ISS 2012) l’inserimento in struttura residenziale può essere
effettuata a partire dai 15 anni, per programmi di trattamento di
durata compresa tra tre e sei mesi, non prorogabili ,al fine di evitare
fenomeni di cronicizzazione e soprattutto assicurare un ambiente
familiare in grado di mantenere i benefici ottenuti nella residenzialità.
La terapia residenziale è al gradino più alto in quanto a intensità
riabilitativa degli interventi biologici (terapia medica e riabilitazione
nutrizionale), psicologici, familiari e socio-culturali. L’obiettivo è
favorire l’uscita dai sintomi fisici e psichici, dai comportamenti, dai
pensieri e atteggiamenti altamente disfunzionali che impediscono un
percorso terapeutico ambulatoriale. Alla terapia residenziale fa solitamente seguito un periodo di trattamento semiresidenziale, quale
fase intermedia.
L’Unità di ricovero ospedaliero ordinario
In alcuni pazienti con disturbo dell’alimentazione si può rendere
necessaria un’ospedalizzazione in condizioni di acuzie, sia per il
rischio medico sia per quello psichiatrico.
L’approccio da privilegiare è interdisciplinare ad alto livello di
integrazione sia per quanto riguarda le diverse specializzazioni
(internistiche, endocrinologiche e psichiatriche) sia per quanto attiene ai luoghi di cura (reparto di medicina interna o di endocrinologia,
servizio psichiatrico di diagnosi e cura).
Le evidenze scientifiche, in assenza di strutture di ricovero specialistiche per i DCA, propendono per la definizione di PDTA (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) integrati di continuità assistenziale in cui si articolino in modo definito i diversi livelli di competenza e sia prevista un’effettiva interrelazione fra i vari professionisti/strutture organizzative ospedaliere ed extraospedaliere che intervengono durante il percorso.
A tal fine è opportuno che si stipulino Protocolli d’intesa tra ASP
e Aziende ospedaliere finalizzati alla definizione dei PDTA per
pazienti con DCA ad alta complessità che richiedono ricoveri ospedalieri per garantire i luoghi di ricovero più adatti alle specifiche problematiche attive per ogni paziente in un dato momento e il coordinamento dei differenti interventi specialistici, i trattamenti appropriati delle complicanze mediche (es. refeeding syndrome, Boateng et
al., 2010; Khan et al., 2011; Mehanna et al., 2008; Mehler et al., 2010)
e le adeguate modalità di gestione dei problemi di relazione che si
manifestano con questi pazienti (es. il controllo dell’alimentazione e
dei comportamenti di eliminazione).
Sia nei reparti internistici sia nei reparti psichiatrici, la durata
del ricovero dovrebbe essere sempre limitata al tempo necessario a
ottenere un livello minimo di stabilizzazione delle condizioni fisiche
e psichiatriche del paziente al fine di evitare il rischio di cronicizzazione.
Per quanto riguarda i soggetti minori il ricovero, sia in ordinario
che in day hospital, si effettua presso i reparti NPI al fine di creare
intorno al paziente e ai genitori il campo emotivo-relazionale adeguato, che è il principale fattore terapeutico nella cura dei DCA in Infanzia – Adolescenza, congiuntamente ai dovuti interventi più tecnici.
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Standard delle strutture
Ambulatorio specialistico dedicato
Caratteristiche e prestazioni
• libero accesso (utile ed importante che l’invio sia fatto su
richiesta del medico curante con cui gli specialisti possono tenere
continuo raccordo);
• coordinamento di tutte le richieste di cura provenienti dalle
varie realtà del territorio al fine di evitare sovrapposizioni di intervento;
• collegamento continuo e articolato con le altre strutture specialistiche che operano a più elevato livello di complessità e con le
strutture non dedicate;
• diagnosi multidimensionale e certificazione relativa; trattamento interdisciplinare;
• interventi terapeutici orientati ad una presa in carico stabile e
monitorata nel tempo; predisposizione del piano terapeutico individualizzato (PTI) avvalendosi delle diverse opportunità offerte dalla
rete dei servizi.
Standard tendenziale: almeno un ambulatorio per area (adulti e
NPIA) presso ogni DSM
Personale
L’équipe clinica dell’ambulatorio specialistico dedicato deve esse
stabile e formata da almeno:
A) psichiatra/neuropsichiatra infantile;
B) psicologo clinico psicoterapeuta;
C) nutrizionista o dietista;
D) medico internista;
E) assistente sociale;
F) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
G) infermiere.
Attività di riabilitazione nutrizionale
Caratteristiche e prestazioni
Ha per scopo la riabilitazione psico-nutrizionale attraverso l’erogazione di pasti assistiti. Tale attività deve essere realizzata negli
ambulatori specialistici individuati in ciascuna Azienda sanitaria territoriale, al fine di praticare un trattamento intensivo specifico per
ogni PTI.
L’attività di riabilitazione nutrizionale è attuata, sulla base della
programmazione individualizzata, dal personale dell’ambulatorio, in
particolare dietisti e/o tecnici della riabilitazione.
Centro residenziale riabilitativo
Caratteristiche e prestazioni
• Struttura residenziale a valenza terapeutico-riabilitativa H24.
• Gli interventi effettuati presso il centro devono essere posti
all’interno di un progetto terapeutico individualizzato (PTI), elaborato dall’Ambulatorio specialistico dedicato (A) che ha preso in carico
il paziente.
• Elaborazione di uno specifico (PTRP) condiviso con il paziente.
• Piano terapeutico e riabilitativo personalizzato.
Nel PTRP vanno indicati gli obiettivi intermedi e finali ed i tempi
delle relative verifiche;
• riabilitazione psicologica e nutrizionale nonché terapia e riabilitazione delle componenti psicopatologiche associate ai disturbi
dell’alimentazione.
È opportuno prevedere nella presa in carico di pazienti di competenza dell’area adolescenziale prevalentemente programmi intensivi brevi, fra tre e sei mesi di durata, non prorogabili, per evitare fenomeni di cronicizzazione. Inoltre si richiama che la necessità di allontanamento dalla famiglia di adolescenti e preadolescenti va sempre
valutata con estrema attenzione, mentre va evitata del tutto in infanzia e in prepubertà (Conferenza di consenso DCA negli adolescenti e
nei giovani adulti. ISS 2012).
Per gli adulti i trattamenti dovranno avere una durata compresa
tra i 3 e i 18 mesi, tale periodo non è prorogabile.
L’Ambulatorio Specialistico Dedicato che ha la titolarità del caso
è tenuto a monitorare il trattamento residenziale con cadenza almeno bimestrale.
Personale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva
di 15 posti
L’equipe composta da specialisti in grado di curare la complessità biologica-psicologica-sociale che il disturbo della nutrizione e
dell’alimentazione comporta deve essere costituita da:
– n. 1 medico psichiatra con funzione di direttore (neuropsichiatri infantili se trattasi di struttura per minori) a tempo pieno;
– n. 2 psicologi clinici – psicoterapeuti a 30 ore/sett.);
– n. 1 medico internista/nutrizionista clinico (a 10 ore/sett.);
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– n. 3 terapisti della riabilitazione psichiatrica (o personale con
titolo equipollente) a tempo pieno;
– n. 2 infermieri professionali;
– n. 4 O.S.S. a tempo pieno;
– n. 1 assistente sociale (a 18 ore/sett.);
– n. 1 assistente amministrativo (a 10 ore/sett.);
Requisiti strutturali e tecnologici (Ciascuna struttura non potrà
avere una recettività superiore a n. 15 posti):
– disponibilità di spazi personali e spazi comuni;
– soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
– la cucina deve avere una superficie minima di 12 mq;
– i bagni devono essere in numero minimo di 1 ogni due stanze
ed in ogni caso non possono servire più di 4 ospiti;
– bagni separati per i ragazzi e per gli operatori;
– stanze di almeno mq. 9 per una persona e mq. 14 per due persone, a 1-2 letti, con possibilità di alcune stanze a 1 letto;
– ogni ospite deve avere uno spazio che può considerare come
suo, e almeno un armadio personale per conservare oggetti e indumenti personali;
– ambienti climatizzati (estate/inverno);
– spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni
– spazi per laboratori e attività motorie;
– spazi per lavanderia, stireria, dispensa ecc. adeguati alle
modalità organizzative adottate per il servizio o eventuale esternalizzazione del servizio lavanderia/stireria e refezione.
Caratteristiche dell’ubicazione:
– contesto abitato, non isolato;
– i trasporti pubblici devono permettere la possibilità del facile
accesso ai servizi ed al tessuto sociale della città;
– sono escluse strutture condominiali;
– la struttura non deve essere collocata oltre al primo piano;
– gli ambienti della zona notte sono da dislocare tutti allo stesso
livello;
– evitare i contesti stigmatizzanti;
– favorire strutture a sé stanti e con spazi esterni (giardino ecc).

(2017.6.302)102
DECRETO 7 febbraio 2017.
Recepimento dell’Intesa n. 121/CSR del 7 luglio 2016 tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”.

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 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio sanitario della protezione civile” e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c, che definisce
quale evento di tipo c) “le calamità naturali o connesse
con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità
ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento,
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati predefiniti periodi di tempo”;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante
“Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” con il quale, nel caso di emergenze di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato adottato il modello di pianificazione sanitaria nazionale da mettere in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso
sanitario, utilizzando personale strutture provenienti da
enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
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disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” e, in particolare:
• l’articolo 12, comma 4, che prevede che il Centro
nazionale sangue svolge funzioni di coordinamento e di
controllo scientifico della rete trasfusionale;
• l’articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede l’individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari
per garantire un coordinamento intra-regionale e interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e
di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
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);
Vista l’Intesa n. 121/CSR del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”;
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 29 maggio 2012, n. 1019,
recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali”;
Considerato che la citata Intesa n. 121/CSR del 7 luglio
2016 approva il Piano strategico nazionale per il supporto
trasfusionale nelle maxi-emergenze, da applicare in caso
di maxi-emergenza coincidente con lo stato di allarme di
livello 3 (eventi tipo c), definendo le modalità operative
per la gestione delle necessità qualitative e quantitative di
emocomponenti attraverso una razionale ed efficace azione di coordinamento tra il Centro nazionale sangue
(CNS), le Strutture regionali di coordinamento delle attività trasfusionali e i Servizi trasfusionali, con il supporto
delle Associazioni/Federazioni di donatori volontari di
sangue, individuandone gli specifici ruoli e funzioni per la
gestione delle scorte di emocomponenti in caso di maxiemergenza, anche attraverso sistemi informativi dedicati
al fine di assicurare l’adeguata assistenza trasfusionale;
Considerato che il Centro nazionale sangue (CNS) ha
il compito istituzionale di fornire il supporto tecnico ed
organizzativo affinché sia garantita la costante disponibilità di emocomponenti su tutto il territorio nazionale,
avvalendosi del supporto delle Strutture regionali di coordinamento e delle Associazioni/Federazioni di donatori
volontari di sangue;
Considerato che l’Intesa n. 121/CSR del 7 luglio 2016
prevede che le Regioni, attraverso la propria Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali,
definiscano la scorta regionale di emocomponenti e operano in raccordo con gli Organismi nazionali e regionali
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della rete trasfusionale e le Unità di crisi nazionale e locale;
Considerato che il Piano strategico nazionale per il
supporto nelle maxi-emergenze demanda alle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali di:
• rendere disponibili i contatti telefonici in caso di
maxi-emergenze;
• identificare il/i Servizio/i trasfusionale/i preposti
alla gestione delle scorte destinate alle maxi-emergenze,
dandone comunicazione al CNS;
• identificare il Servizio trasfusionale vicariante le
funzioni svolte dal Centro di qualificazione e dal Centro di
lavorazione degli emocomponenti nei casi di inagibilità
degli stessi, informando il CNS;
• condividere con il CNS le scorte di emocomponenti
e le modalità di trasferimento degli stessi sulla scorta della
disponibilità nazionale espressa attraverso il Sistema
informativo dei servizi trasfusionali;
• coordinare il trasferimento delle scorte operando
d’intesa con l’Unità di crisi locale adottando modalità operative di trasporto consone al grado di urgenza e allo stato
di agibilità delle vie di comunicazione;
• raccordarsi con il CNS laddove si renda necessario
incrementare l’attività di raccolta del sangue degli emocomponenti sul territorio nei casi in cui sussistano problemi di inagibilità sui territori limitrofi anche facendo ricorso all’utilizzo di autoemoteche con il coinvolgimento delle
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
• raccordarsi con il CNS nel caso sia necessario organizzare il trasferimento da altre regioni o province autonome di dispositivi medici o diagnostici per supportare
l’incremento delle attività trasfusionali sul territorio interessato dall’evento;
Ritenuto necessario recepire l’Intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano strategico
nazionale per il supporto trasfusionale delle maxi-emergenze del 7 luglio 2016 (Atti n. 121/CSR);
Ritenuto che la Struttura regionale di coordinamento
delle attività trasfusionali presso la Regione Sicilia è il
Centro regionale sangue operante in seno al Dipartimento
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Ritenuto che il Centro regionale sangue del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico coincide con la struttura individuata dalla citata Intesa
per l’attuazione del Piano regionale per le maxi-emergenze;
Decreta:
Art. 1
È recepita l’Intesa n. 121/CSR del 7 luglio 2016 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, sul “Piano strategico nazionale per il
supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze” allegata al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
In applicazione all’art. 1, con successivo provvedimento tecnico del dirigente generale del Dipartimento per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, presso il
quale opera il Centro regionale sangue, saranno identificati la scorta strategica regionale di emocomponenti da
dedicare alle maxi-emergenze e i siti di stoccaggio, nonché
le modalità di coordinamento del soccorso nel caso di
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maxi-emergenze e di raccordo tra gli organismi nazionali
e regionali della rete trasfusionale e le Unità di crisi nazionale e locale ai fini dell’attivazione del Piano strategico
nazionale.
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to si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Palermo, 7 febbraio 2017.

Per l’attuazione di quanto previsto nel presente decre-

GUCCIARDI

Allegato
INTESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6,
DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131,
SUL “PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER IL
SUPPORTO TRASFUSIONALE NELLE MAXI-EMERGENZE”.
REP. ATTI N . 121/CSR DEL 7 LUGLIO 2016
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 luglio 2016:
Visto l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in questa
Conferenza, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio sanitario della protezione civile”, in particolare l’articolo 2,
comma 1, lett. c), che definisce quale evento di tipo c) “le calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati
e predefiniti periodi di tempo”;
Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2001, recante “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”,
con il quale, nel caso di emergenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato adottato il modello
di pianificazione sanitaria nazionale da mettere in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso sanitario, utilizzando personale e strutture provenienti da enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 12, comma 4, che prevede che il Centro nazionale sangue svolga
funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale e 6, comma 1, lettera c), che prevede l’individuazione da
parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla legge;
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 in questa Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
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 in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n.
206/CSR);
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 raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito in questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep.
atti n. 149/CSR);
Ritenuto necessario definire strategie e attività da porre in atto per la gestione delle attività assistenziali in medicina trasfusionale in
caso di maxi-emergenze, attraverso il coordinamento tra gli organismi istituzionali deputati alla gestione degli eventi e gli organismi afferenti
alla rete trasfusionale nazionale;
Considerato che il piano proposto da applicare in caso di maxi-emergenza, coincidente con lo stato di allarme di livello 3 (eventi di tipo
c), definisce le modalità operative per la gestione delle necessità qualitative e quantitative di emocomponenti attraverso una razionale ed efficace azione di coordinamento tra Centro nazionale sangue, Strutture regionali di coordinamento e Servizi trasfusionali, con il supporto delle
Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, individuandone gli specifici ruoli e funzioni, per la gestione delle scorte di emocomponenti in caso di maxi-emergenza, anche attraverso sistemi informativi dedicati (bacheca nazionale), al fine di assicurare l’adeguata
assistenza trasfusionale;
Vista la nota del 6 giugno 2016, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa in epigrafe, tempestivamente diramato alle Regioni ed alle Province autonome dall’ufficio di segreteria di questa Conferenza, e sul quale il coordinamento della Commissione
salute ha comunicato informalmente l’assenso tecnico;
Acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di Intesa del Ministro
della salute;
SANCISCE INTESA
Tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Piano strategico nazionale per il supporto
trasfusionale nelle maxi-emergenze”, Allegato A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:
1. È approvato il “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxiemergenze”.
2. Le Regioni e Province autonome, attraverso la propria Struttura regionale di coordinamento, definiscono, in accordo con i rispettivi
piani nazionali, la scorta strategica di emocomponenti da mantenere costante.
3. Le Regioni e Province autonome assicurano, ai fini del coordinamento degli interventi di soccorso nel caso di maxi-emergenze, il raccordo tra gli organismi nazionali e regionali della rete trasfusionale e le Unità di crisi nazionale e locale ai fini dell’attivazione del piano strategico nazionale di cui all’Allegato A.
4. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente intesa, le Regioni e le Province autonome recepiscono la medesima, dandone contestuale attuazione, nel rispetto della propria organizzazione territoriale in materia trasfusionale.
5. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato A
PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER IL SUPPORTO TRASFUSIONALE NELLE MAXI-EMERGENZE
1. Introduzione
Il decreto 13 febbraio 2001, recante “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”, al fine di consentire
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un coordinamento razionale ed efficiente degli interventi di soccorso utilizzando personale e strutture provenienti da enti ed associazioni di
volontariato presenti sul territorio italiano, ha stabilito il modello nazionale di piano sanitario da adottare in caso di maxiemergenze, ossia
"calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari" (eventi
di «tipo C», art. 2, legge n. 225/1992),
Qualunque sia il tipo di evento/catastrofe e la sua dimensione, esso innesca una serie di eventi successivi a cui dovranno conseguire azioni tra loro concatenate, la corretta esecuzione delle quali è detenninante per il successo della gestione dell’emergenza in atto.
In relazione a quanto definito dal decreto 13 febbraio 2001, lo stato di allarme (“stato d’attivazione delle risorse aggiuntive rispetto a
quelle ordinarie”) del Servizio di soccorso e allarme sanitario in sede extra-ospedaliera prevede 4 livelli.
Analogamente, per la rete trasfusionale è possibile stabilire una graduazione in 4 livelli dello stato di allarme, sulla base della necessità
di risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili e sufficienti per soddisfare le normali attività di un Servizio trasfusionale (ST).

Gli eventi straordinari possono avere un impatto sul sistema sangue italiano e sulla disponibilità di emocomponenti, potendo variamente interferire con l’approvvigionamento, la lavorazione, il testing, la conservazione ed il trasporto degli stessi.
Il CNS ha il compito istituzionale di fornire supporto tecnico ed organizzativo affinché sia garantita la costante disponibilità di emocomponenti su tutto il territorio nazionale, avvalendosi del supporto delle SRC e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.
Le SRC svolgono funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico in sinergia con il CNS.
Ad esse è demandata la responsabilità della govemance delle strutture trasfusionali che insistono sulla rete ospedaliera regionale, nonché la gestione quotidiana delle attività di compensazione intra-regionale ed extra-regionale tramite un sistema gestionale informativo che
permette la raccolta da tutti i ST delle informazioni relative alle eccedenze e ai fabbisogni di emocomponenti.
In conformità all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, i ST sono tenuti a definire le scorte minime quali-quantitative
di emocomponenti in relazione ai fabbisogni pianificati. In funzione di queste, ogni ST comunica l’eventuale eccedenza/necessità di emocomponenti tramite la apposita bacheca regionale interfacciata con il Sistema Informativo dei Servizi trasfusionali (SISTRA).
SISTRA fa parte del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (N-SIS), il quale garantisce la continuità operativa
dei sistemi informativi in esso ricompresi attraverso 2 siti (primario e secondario) delocalizzati, rispettivamente, a Roma per la Business continuity e in Lombardia per il Disaster recovery localizzato. Al suo interno sono attive varie funzionalità, tra cui quella che consente, attraverso
la bacheca nazionale “scorte per le maxi-emergenze”, la registrazione e la visualizzazione in tempo reale delle informazioni sulla disponibilità
e sulla necessità di emocomponenti a livello nazionale.
2. Scopo
Scopo del presente piano è definire le strategie e le attività necessarie alla gestione delle attività assistenziali di medicina trasfusionale
da erogare in caso di maxi-emergenza, attraverso l’efficace coordinamento tra gli organismi istituzionali deputati alla gestione degli eventi
e la rete trasfusionale nazionale.
3. Campo di applicazione
Il piano si applica a tutta la rete trasfusionale nazionale in caso di maxi-emergenza (stato di allarme di livello 3 per la rete trasfusionale).
4. Modalità operative
4.1 Fase di allarme
Come previsto dalla normativa vigente, il Dipartimento della protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e preven-
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zione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per la attuazione delle conseguenti misure di
emergenza.
Qualora si verifichi un evento di «tipo c» che richieda la attuazione di un piano nazionale per il coordinamento degli interventi di soccorso, il CNS può essere allertato dall’Unità di crisi nazionale, oppure ricevere l’allarme dalla SRC direttamente coinvolta dall’Unità di crisi
locale nella gestione dell’evento o dal ST da questa identificato per vicariarne le funzioni in caso di inagibilità.
Le infonnazioni comunicate al CNS dall’Unità di crisi, dalla SRC coinvolta o dal ST riguardano:
– la natura dell’emergenza;
– il numero di ricoveri previsti in conseguenza dell’evento;
– il tipo di lesioni attese;
– lo stato di agibilità delle strutture sanitarie coinvolte;
– eventuali condizioni di inagibilità delle strutture della rete trasfusionale locale.
4.2 Ruolo del Centro nazionale sangue
Presso il CNS sono attivi due numeri telefonici per la gestione delle maxi-emergenze
• 8-19 dal lunedì al giovedì, 8-17 il venerdì: +39 06 49904953;
• 19-8 dal lunedi al giovedì, dalle 17 del venerdì alle 8 del lunedì successivo, per le festività religiose, giornate celebrative e per tutti i
giorni di chiusura del CNS: + 39 346 8430227; +39 388 5783645.
Sulla base delle informazioni ricevute, il CNS definisce con la SRC direttamente coinvolta le necessità quali-quantitative di emocomponenti e, se necessario, consulta la piattaforma SISTRA allo scopo di coordinare il trasferimento degli emocomponenti presso il/i ST individuato/i attraverso la SRC richiedente.
Se l’evento catastrofico è tale da far prevedere una consistente necessità di emocomponenti, non solo a breve ma anche a medio termine,
il CNS supporta l’incremento delle attività trasfusionali sul territorio colpito dall’evento attivando i contatti con le aziende di produzione di
dispositivi medici/diagnostici, verificando la consistenza di scorte degli stessi e indirizzandone l’eventuale mobilizzazione. Qualora questo
non sia possibile, il CNS coordina il trasferimento da altre Regioni/Province Autonome (PPAA) dei dispositivi medici/diagnostici necessari.
Il CNS supporta inoltre la SRC al fine di incrementare l’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti direttamente sul territorio
interessato dall’evento o, qualora sussistano problemi di inagibilità, sui territori limitrofi e/o con l’utilizzo di autoemoteche.
4.3 Ruolo delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali
Allo scopo di avviare le azioni previste in caso di maxi-emergenza, ogni SRC ha la responsabilità di:
1. rendere disponibile uno o più contatti telefonici operativi h 24;
2. identificare, nell’ambito del piano per la gestione delle maxi-emergenze, il/i ST incaricato/i della gestione delle scorte dedicate alle
maxi-emergenze, dandone comunicazione al CNS;
3. identificare il/i ST individuato/i per vicariare le funzioni del Centro di qualificazione biologica (CQB) e del Centro di lavorazione degli
emocomponenti (CLE) in caso di inagibilità di questi ultimi, e darne comunicazione al CNS;
4. condividere con il CNS le necessità quali-quantitative di emocomponenti e le modalità di trasferimento degli stessi sulla base delle
disponibilità presenti nella bacheca nazionale di SISTRA dedicata alle maxi-emergenze;
5. organizzare il trasferimento delle scorte interfacciandosi con l’Unità di crisi locale, adottando la modalità di trasporto più consona in
funzione del grado di urgenza e dello stato di agibilità delle vie di comunicazione;
6. coordinarsi con il CNS nel caso si ravvisi la necessità di incrementare l’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti direttamente sul territorio o, qualora sussistano problemi di inagibilità, sui territori limitrofi e/o con l’utilizzo di autoemoteche e con il coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
7. raccordarsi con il CNS nel caso sia necessario organizzare il trasferimento da altre Regioni/PPAA di dispositivi medici/diagnostici per
supportare l’incremento delle attività trasfusionali sul territorio colpito dall’evento.
4.4 Ruolo dei Servizi trasfusionali
I ST hanno compiti definiti nell’ambito dei rispettivi PEIMAF e sono direttamente coordinati dalle SRC per quanto riguarda la attivazione del presente piano.
Al fine di determinare i fabbisogni di emazie concentrate di gruppo O in caso di maxi-emergenza sulla base dei ricoveri attesi, i ST possono applicare la seguente formula (1):
(1) AABB Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide “Disaster Operations Handbook”, 2008
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4.5 Gestione delle scorte di emocomponenti in caso di maxi-emergenza
In base alla loro modalità di utilizzo, le giacenze degli emocomponenti si classificano in:
– scorte di sicurezza (o minime): è la quantità limite che deve trovarsi in frigoemoteca al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attività di assegnazione e consegna;
– scorte strategiche: sono scorte destinate alla gestione delle maxi-emergenze.
La scorta strategica per le maxi-emergenze viene determinata dalle SRC in accordo ai rispettivi piani regionali e deve restare costante.
Per coordinare la mobilizzazione degli emocomponenti attraverso la rete trasfusionale nazionale in caso di eventi straordinari, il CNS
ha istituito all’interno di SISTRA una funzionalità specifica per la gestione delle “scorte per le maxi-emergenze” consultabile on-line da tutte
le SRC e dal CNS stesso.
La piattaforma prevede, oltre alla registrazione della consistenza quali-quantitativa di emocomponenti riservata per le maxi-emergenze,
il costante aggiornamento delle seguenti informazioni:
• localizzazione fisica delle scorte diffuse e/o centralizzate;
• informazioni di contatto (recapiti) per la mobilizzazione in caso di maxi-emergenza.
Ogniqualvolta si determini un cambiamento delle scorte strategiche per esigenze regionali, la SRC deve ripristinare tempestivamente la
scorta strategica definita ed aggiornare l’informazione in bacheca.
Per le modalità di utilizzo della funzionalità di SISTRA relativa alle scorte per le maxi-emergenze, si rimanda al manuale disponibile
all’interno della piattaforma.
In presenza di fabbisogno di emocomponenti, calcolato in base ai ricoveri attesi in corso di maxiemergenza, eccedente la consistenza
delle scorte regionali all’uopo dedicate, la SRC si raccorda con il CNS per mantenere/ripristinare la consistenza quali-quantitativa della predetta scorta mediante la compensazione extra-regionale.
Il CNS esercita un monitoraggio costante delle “scorte per le maxi-emergenze” al fine di verificame il mantenimento ai livelli quali-quantitativi definiti dalle SRC.
5. Glossario
CNS: Centro nazionale sangue.
CQB: Centro/i di qualificazione biologica.
CLE: Centro di lavorazione degli emocomponenti.
Eventi/catastrofi. L’art. 2 della legge n. 225/1992, in relazione alle attività della protezione civile, distingue gli eventi in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per la loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti
o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
N-SIS: Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute.
PEIMAF: Piano emergenza interno massiccio afflusso feriti.
PPAA: Province autonome.
SISTRA: Sistema informativo dei servizi trasfusionali.
SRC: Struttura/e regionale/i di coordinamento.
ST: Servizio/i trasfusionale/i.

(2017.6.342)102
DECRETO 7 febbraio 2017.
Programma per la compensazione intra ed interregionale degli emocomponenti labili per l’anno 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, 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. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del
sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministero della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all’art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce
annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di
produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
Visti, altresì, gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell’individuare le competenze del
Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività
trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività
trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle
aziende sanitarie;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica
la direttiva n. 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 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”;
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Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 - Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 3102 del 15 dicembre 2010, recante “Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati”;
Visto il D.A. n. 384 del 4 marzo 2011, 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 D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012, recante “Caratteristiche e funzioni della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il D.A. n. 1062 del 30 maggio 2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e
le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il D.A. n. 1101 del 15 giugno 2016, recante Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 20 ottobre 2015 - Rep. Atti n. 168/CSR - concernente “Indicazioni in merito al
prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie 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
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;
Visto il D.A. n. 33 del 9 gennaio 2017, recante Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) 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”;
Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti;
Considerato che i responsabili delle strutture trasfusionali regionali hanno già formulato una stima della produzione e dei consumi di emazie concentrate attesi per l’anno 2017, come risultanti dalla sottostante tabella 1:
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Considerato che in conseguenza di un consumo previsto pari a 205.668 unità di emazie concentrate si renderebbero
disponibili sul territorio regionale 203.850 unità e che risulta, pertanto, necessario fare ricorso ad una importazione
interregionale di 1.818 unità di emazie concentrate;
Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrinici risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e
che una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti a favore delle strutture carenti è stata già espressa, per l’anno
2017, dai responsabili dei servizi trasfusionali eccedentari;
Considerato che il report della raccolta del plasma da destinare all’emoderivazione attesta la raccolta nell’anno
2016 di Kg 60.439 di plasma;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito definito il fabbisogno regionale di emocomponenti labili per l’anno
2017, le modalità della compensazione intra ed interregionale degli stessi, nonché la quantità di plasma da destinare alla produzione di medicinali plasmaderivati per l’anno 2017.
Art. 2
Al fine di assicurare una compensazione alle strutture trasfusionali carenti da parte delle strutture trasfusionali
eccedentarie già identificate, vengono di seguito indicati, nella sottostante tabella 2, i flussi di scambio intraregionale
delle emazie concentrate per l’anno 2017:

Art. 3
La compensazione residua al servizio trasfusionale del P.O. V. Cervello di Palermo sarà assicurata dalla Regione
Emilia Romagna.
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Art. 4
Al fine di garantire la compensazione intraregionale dei concentrati piastrinici raccolti mediante aferesi alle strutture trasfusionali carenti da parte delle strutture eccedentarie nell’ambito della disponibilità dichiarata, vengono di
seguito indicati, nella sottostante tabella 3, i flussi di scambio intraregionale di questo emocomponente per l’anno
2017:

Art. 5
Ritenuto che la produzione regionale di plasma da avviare all’industria per l’emoderivazione è risultata nel triennio
2013-2015 pari a quanto riportato nella sottostante tabella 4:

Ritenuto, altresi, che nell’anno 2016 è stata registrata una raccolta di plasma pari a Kg 60.439 che sono stati conferiti all’industria per la produzione di medicinali emoderivati ai quali si aggiungono circa 1.558 Kg di plasma che sono
stati destinati alla produzione di plasma virus inattivato, la previsione della raccolta di plasma da destinare all’emoderivazione si attesta, per l’anno 2017 su 61.000 Kg di plasma.
Art. 6
I responsabili dei servizi trasfusionali carenti dovranno concordare con i responsabili delle strutture trasfusionali
eccedentarie le modalità dell’approvvigionamento con riferimento alle quantità, alla periodicità degli invii e alle modalità di trasporto assicurando una cessione regolare nell’arco dei dodici mesi.
Art. 7
Compete, di norma, al servizio trasfusionale carente, beneficiario della compensazione intraregionale programmata, provvedere al ritiro degli emocomponenti presso il servizio trasfusionale cedente. Con accordi tra le parti un modello organizzativo diverso da quello enunciato potrà nei singoli casi essere concordato.
Art. 8
I direttori generali delle aziende sanitarie delle Regione siciliana sono tenuti ad assicurare le risorse necessarie per
il raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati dal presente decreto.
Art. 9
L’attuazione del Programma di autosufficienza è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio con cadenza
trimestrale.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la pubblicazione per esteso.
Palermo, 7 febbraio 2017.
TOZZO

(2017.6.333)102

44

3-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

DECRETO 17 febbraio 2017.
Stagione balneare 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio dell'8
dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 32 della predetta legge 23
dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva CEE n.
76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
disciplina sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali” e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 51;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio
ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente
“Emergenza fioritura algale presso i litorali marino costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo analitico”;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva n. 2006/7/CE, concernente la
gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa
all’ossigeno disciolto;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante attuazione della direttiva n. 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva n. 76/160/CEE;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante
norme per il riordino del SSR;
Vista la direttiva n. 2009/90/CE della Commissione del
31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva
n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e
il monitoraggio dello stato delle acque;
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Visto il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla
riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell’Assessorato della salute;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010
"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008, n. 116, di
recepimento della direttiva n. 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità di balneazione";
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di
"Attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle
acque, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive nn. 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva n.
2000/60/CE e recepimento della direttiva n. 2009/90/CE che
stabilisce, conformemente alla direttiva n. 2000/60/CE,
specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio
dello stato delle acque";
Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 – S.G. del 18 luglio
2011, di approvazione del “Piano della salute” 2012-2013;
Vista la nota del servizio 4 DASOE, prot. n. 84575 del
26 ottobre 2016, con la quale sono stati richiesti, ai sensi
del D.lgs. n. 116/2008, ai direttori dei Laboratori di sanità
pubblica delle aziende sanitarie provinciali, delle otto province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;
Viste le note di riscontro trasmesse dai direttori dei
Laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali e gli esiti delle riunioni del 19 ottobre 2016, del 5
dicembre 2016 e del 6 febbraio 2017, rispettivamente convocate con le note prot. n. 77374 del 29 settembre 2016, n.
92244 del 25 novembre 2016 e n. 5930 del 23 gennaio
2017, tenutesi nei locali del DASOE per procedere alla
valutazione della documentazione pervenuta dai comuni
rivieraschi a riscontro della nota n. 84575;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano
tra le competenze della Regione:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei
punti di monitoraggio;
b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle
acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio
prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
g) l’adozione di azioni volte alla rimozione delle cause
di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo n. 116 del 2008;
Considerato che il decreto di valutazione delle acque
di mare destinate alla balneazione, come previsto dal
decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a
conoscenza delle amministrazioni comunali interessate
prima che abbia inizio la stagione balneare per l’adozione
dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso
decreto legislativo n. 116 del 2008;
Considerato che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione
resta in capo al competente Dipartimento attività sanitarie
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e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo
provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica
prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive ministeriali;
Rilevata la necessità di provvedere alla rivalutazione
delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in
attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;
Rilevata la necessità di dare puntuale applicazione a
quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 e dall'allegato D
del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente
alla stagione balneare 2016;
Ritenuto di dovere individuare le zone di mare e di
costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento
o altre motivazioni;
Ritenuto di ampliare la stagione balneare dall’1 aprile
al 31 ottobre 2017, in analogia a quanto positivamente
sperimentato negli anni precedenti, a seguito di specifica
richiesta da parte degli operatori turistici, rispetto a quanto previsto alla lettera e), comma 1, dell’art. 2, del D.lgs. n.
116/2008;
Decreta:
Art. 1
Per quanto espresso in premessa che qui si intende
integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza
che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la
stagione balneare 2017 ha inizio l’1 aprile e ha termine il
31 ottobre.
Art. 2
Il periodo di campionamento delle acque di mare,
anche per l’anno 2017, ha inizio nel mese di aprile e ha termine nel mese di ottobre. Il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato nei dieci giorni prima dell’inizio
della stagione balneare (a partire dal 20 marzo 2017).
Art. 3
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del
30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2017
sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati
da 1 a 8, parte integrante del presente decreto, relativi a
ciascun ambito provinciale.
Non sono, inoltre, adibiti alla balneazione tutti i tratti
di mare e di costa interessati ad immissione o da ordinanze emesse da autorità marittime, autorità portuali, autorità regionali ed enti locali.
Gli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del
presente decreto, riguardano, rispettivamente, i tratti di
mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i
"punti di campionamento in revisione".
Art. 4
I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione
per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere soppressi o
rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a
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seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei comuni
interessati, dell’avvenuta messa in atto delle misure di
risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con
l’effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come
previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 30
marzo 2010.
Art. 5
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale del
30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2017
sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di
mare e di costa relativi ad ogni Provincia, individuati e
classificati nel sito “www.portaleacque.it” del Ministero
della salute.
Art. 6
1) I direttori dei Dipartimenti di prevenzione e i direttori dei Laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.) della Sicilia, fatta eccezione per
l’Azienda sanitaria provinciale di Enna, hanno l'obbligo di
comunicare con la massima tempestività ai sindaci dei
comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati. La comunicazione dovrà specificare il motivo della
non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell’emissione, da parte
degli stessi sindaci - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 - del
decreto interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116 del
2008 - delle ordinanze di divieto di balneazione. La comunicazione deve essere inviata, altresì, all’Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente provinciale competente
per territorio.
2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla
balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 116 del 2008, i direttori dei
Laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP., delle otto
province rivierasche della Regione, dovranno comunicare
ai sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto.
In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà
considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di
campionamento.
Art. 7
Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, i sindaci dei comuni interessati
dovranno redigere un’apposita relazione che, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del
decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto
degli obblighi comunitari, dia indicazione delle opere di
risanamento adottate ai fini della rimozione delle cause
che hanno determinato la temporanea chiusura ai fini del
recupero della balneabilità del tratto di mare e di costa
interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa
all’Assessorato della salute - Dipartimento regionale per le
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico,
all'Assessorato del territorio e dell’ambiente, al
Laboratorio di sanità pubblica della competente Azienda
sanitaria provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
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Art. 8
I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dell'articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale 30 marzo
2010 in attuazione dall'articolo 15 del decreto legislativo
n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato
minimo 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere
espressi almeno in 2 lingue.
Tale procedura deve essere adottata, oltre che per
quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di
costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare
le cause di inquinamento stesse, dandone immediata
comunicazione ai Ministeri della salute e dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, agli Assessorati della salute
e territorio e ambiente, al Dipartimento di prevenzione e
al Laboratorio di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria
provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. I sindaci dei comuni rivieraschi interessati
dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione
con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.
Art. 9
Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi entro e non oltre il 31 marzo
2017, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione
del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse
ordinanze devono essere trasmesse ai Ministeri della salute e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, agli
Assessorati della salute e territorio e ambiente, al
Dipartimento di prevenzione e al Laboratorio di sanità
pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale competente,
oltre che alla struttura provinciale competente dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Art. 10
Prima che abbia inizio la stagione balneare 2017, i
direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP.,
delle otto province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sull’emanazione ed esecuzione
delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei tecnici della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di
qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.).
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata
all'autorità giudiziaria competente.
Art. 11
Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e
6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D.lgs. n. 116/08, i direttori dei
Laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP., delle otto
province rivierasche della Regione, ai fini dell’effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell’allegato A
del decreto interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale
“Acque di balneazione” e trasmesso all'Assessorato regio-
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nale della salute e segnatamente al Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico,
nonché un programma per l’esecuzione ed il trasporto dei
campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria
dei tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione
dovrà essere concordata con i direttori generali e sanitari
delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.
Art. 12
Il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato A,
del decreto interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere
effettuato secondo le modalità previste dall’art. 2 del sopra
citato decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato
all’interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.
I direttori dei Laboratori di sanità pubblica dovranno
inserire nel Portale ministeriale “Acque di balneazione”,
con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione
inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi
con la stessa periodicità all'Assessorato della salute e
segnatamente al Dipartimento regionale per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Art. 13
Il campionamento, di cui all’articolo precedente,
dovrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni
dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso
di situazioni anomale il programma di monitoraggio
potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala. La ripresa dell’attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.
La sospensione del programma di monitoraggio deve
essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato regionale della salute e segnatamente al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico.
Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo n. 116 del 2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo
di confermare la fine dell'evento dovrà essere effettuato un
campione aggiuntivo che non deve far parte della serie di
dati sulla qualità delle acque di balneazione, scaturiti dai
campionamenti già previsti dal calendario di monitoraggio.
Art. 14
Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si
rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e
all'allegato C del decreto interministeriale del 30 marzo
2010, oltre che a quanto previsto dalla circolare interassessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate
dal "Tavolo tecnico regionale sulle acque" istituito presso
l'Assessorato regionale territorio e ambiente, con D.D.G.
n. 1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.
Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai
protocolli operativi elaborati dall'Istituto superiore per la
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protezione e la ricerca ambientale consultabili nel sito alle relative disposizioni di attuazione contenute nel
web http://www.isprambiente.gov.it/it.
decreto interministeriale del 30 marzo 2010.
Art. 15

Art. 17

Ferma restando la disciplina di divieto di balneazione
prevista dal presente decreto, non rientra fra le previsioni
dello stesso provvedimento la disciplina delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività
subordinate a specifiche concessioni demaniali.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione nella parte prima.

Art. 16
Per quanto non specificatamente previsto dal presente
decreto si rimanda al decreto legislativo n. 116 del 2008 e

Palermo, 17 febbraio 2017.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
DECRETO 11 gennaio 2017.
Gestione del rumore ambientale. Adempimenti attuativi
previsti dal D.Lgs. n. 194/2005. Autorità competente.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della
direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale” e s.m.i.;
Considerato che l’art. 1 “Finalità e campo di applicazione” del sopracitato D.Lgs. n. 194/2005 definisce le competenze e le procedure per:
a) l’elaborazione della mappatura acustica e delle
mappe acustiche strategiche;
b) l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione volti
a evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
Considerato, altresì, che l’art. 3 “Mappatura acustica e
mappe acustiche strategiche” del sopracitato D.Lgs. n.
94/2005, che al comma 1 prevede che “entro il 30 giugno
2007:
a) l’autorità individuata dalla regione (.) elabora e trasmette alla regione (.) le mappe acustiche strategiche,
nonché i dati dell’allegato 6, relativi al precedente anno
solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti”;
Visto il D.A. n. 251/GAB del 13 giugno 2016, che individua l’agglomerato di Messina ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
Visto il D.A. n. 201/GAB del 18 maggio 2016, che individua l’agglomerato di Catania ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
Visto il DA. n. 134/GAB dell’11 aprile 2016, che individua l’agglomerato di Palermo ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
Considerato che è in corso di definizione l’individuazione dell’agglomerato del comune di Siracusa, da parte
dell’amministrazione comunale, a seguito dell’invio ufficiale dei dati richiesti per la perimetrazione del territorio
comunale;
Visto il D.A. n. 16/GAB del 12 febbraio 2007, con il
quale ARPA Sicilia viene individuata quale Autorità competente per l’espletamento degli adempimenti pevisti dal
D.Lgs. n. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore
ambientale”;
Considerato che l’art. 6 della sopracitata legge n.
447/95 attribuisce ai comuni la competenza della classificazione acustica (“zonizzazione”) del territorio comunale
e il coordinamento degli strumenti urbanistici, nonché
l’adozione dei piani di risanamento acustico;
Considerato che l’Autorità competente per l’elaborazione della mappatura acustica e per la definizione dei
piani di azione per il risanamento acustico, di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 94/2005, si avvale di atti e decisioni
sul tessuto urbano che non possono che competere ai
comuni;
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Considerato che presso i comuni è disponibile un elevato numero di dati strategici utili per le finalità di cui al
sopracitato D.Lgs. n. 194/2005;
Considerato che per l’applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 la Regione siciliana deve individuare
un’autorità che svolga i compiti ad essa assegnati dal
decreto medesimo;
Preso atto che, per le superiori considerazioni, in sede
di tavolo tecnico convocato presso il Dipartimento
regionaIe dell’ambiente è stato concordato di designare
quale “Autorità competente” per l’espletamento degli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005 il comune di
ciascun rispettivo agglomerato;
Considerato che il comma 1 dell’art. 33 del Regolamento sull’assetto organizzativo dell’ARPA, adottato con
D.A. n. 165/Gab dell’1 giugno 2005, prevede che “La
Regione, per l’esercizio delle funzioni di competenza in
campo ambientale si avvale del supporto tecnico
dell’ARPA Sicilia individuando (...) le modalità ed i livelli
di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali”;
Considerato, infine, che i commi 1 e 2 dell’art. 36 del
suddetto regolamento prevedono che i comuni, per l’esercizio delle funzioni proprie in campo ambientale, si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA Sicilia” e che “i rapporti con i comuni (...) sono assicurati, di regola, per il tramite dei dipartimenti provinciali territorialmente competenti”;
Ritenuto che ARPA Sicilia, per le sue competenze tecnico-scientifiche e istituzionali nel campo della tutela
ambientale, debba svolgere, anche tramite le strutture territoriali competenti, il ruolo di supporto tecnico ai comuni
di Messina, Catania, Palermo e Siracusa per dare seguito
agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 194/2005;
Decreta:
Art. 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs 19
agosto 2005, n. 194, i comuni di Messina, Catania,
Palermo e Siracusa sono individuati quali “Autorità competenti” per i rispettivi agglomerati.
3. I comuni dovranno dare seguito agli adempimenti
previsti dal decreto legislativo di cui sopra, nei tempi e nei
modi riportati dalla vigente normativa di settore, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ARPA Sicilia.
Art. 2
1. È abrogato il D.A. n. 16/GAB del 12 febbraio 2007.
2. Sono, altresì, revocati tutti i provvedimenti tecnico/amministrativi (disposizioni, circolari, ecc.) in contrasto con il presente decreto.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa
riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Palermo, 11 gennaio 2017.
CROCE

(2017.6.305)119
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Atti di pubblicazione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
n. 71/78
– Certificazione del segretario comunale di avviso di
deposito della deliberazione di C.C. n. 80 del 16 novembre
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
2015;
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
– copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 12 del 25 marzo 2016;
Visto lo Statuto della Regione;
– copia del quotidiano di Sicilia del 15 aprile 2016;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
– copia del manifesto murale;
modifiche ed integrazioni;
– attestazione del segretario generale di avvenuta
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e sucpubblicazione e che non sono state presentate osservaziocessive modifiche ed integrazioni;
ni e/o opposizioni, del 27 aprile 2016.
Visto l’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni;
Elaborati
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
– All. n. 1 - (all. 1b) Relazione generale;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
– all. n. 1 - (all. 5b) Relazione generale rielaborata;
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.
– all. n. 2 - (all. 5c) Elaborati grafici composto da:
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale stralcio P.R.G. vigente con indicata l’area di intervento,
2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall’art. 24 della legge stato attuale e stato futuro, scala 1:10.000; sovrapposizioregionale 19 maggio 2003;
ne planimetrica catastale PRG vigente, stato attuale e
stato futuro, scala 1:2.000; planimetria con indicata l’area
Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, di intervento, scala 1:2.000; planimetria catastale, scala
n.6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della 1:2.000; legenda PRG; ortofoto a scale varie dell’area di
intervento;
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;
– all. n. 3 - Rapporto preliminare di verifica di
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale n. assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;
– relazione geologica;
6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico proceduraVista la nota dell’unità staff 4 procedure V.A.S. prot. n.
le della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 16126 dell’8 luglio 2015, con la quale ha notificato il D.A.
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto n. 310/GAB del 6 luglio 2015, per effetto del quale la
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06; variante presentata per la verifica di assoggettabilità alla
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 8,
Visto il comma 5 dell’art. 98 della legge regionale 7 D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23, è da escludere dalla valutazione
maggio 2015, n. 9;
ambientale strategica di cui agli artt. 13 a 18 del medesiVista la nota prot. n. 1965 del 28 aprile 2016 (ns. prot. mo D.lgs.;
Visto il parere n. 14/S2.3 del 29 novembre 2016 reso,
n. 9405 del 2 maggio 2016), con la quale il comune di
Ribera ha trasmesso a questo Assessorato atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
in duplice copia, relativi alla variante in oggetto, su inizia- 1995, dall’U.O.2.3/D.R.U., trasmesso al C.R.U. con nota
tiva privata della società “Bios.De Fra s.r.l.” che propone la prot. n. 22785 del 30 novembre 2016, che di seguito parriqualificazione di un’area diventata “zona bianca” per zialmente si trascrive:
«Omissis ... .
decadenza dei vincoli espropriativi, si constata che l’interRilevato che:
vento proposto modificherebbe soltanto parte della zona
(Indirizzi generali del P.R.G. vigente)
omogenea destinata dal vigente P.R.G. a “Attrezzature di
– l’area interessata dalla variante secondo le previsiointeresse comune - Ospedale”;
ne del vigente P.R.G. viene individuata nella tav. di progetVisto il P.R.G. vigente del comune di Ribera (AG) to 5.1, con una campitura omogenea ad altre aree, per
approvato nel testo adottato con delibera commissariale “attrezzature di carattere generale”, che riporta il simbolo
n. 42 del 23 luglio 1999, così come deciso con sentenza del “H” cerchiata, che nella “Legenda” trova la dicitura “OspeC.G.A. per la Regione Sicilia con decisione del 24 novem- dale di previsione”, tale area puo essere pertanto assimilabre 2005 annotata al n. 273/06 del reg. dec. e n. 488 del ta ad una Z.T.O. “F” di cui all’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968,
n. 1444;
reg. ric., depositata in data 26 maggio 2006;
– le norme di attuazione del PRG, per le zone “F”, al
Visti gli atti ed elaborati trasmessi in duplice copia:
punto 6. dell’art. 16 recitano: “L’edificazione delle zone
destinate a servizi pubblici avverrà secondo le leggi ed i
Atti
– Deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 16 regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti
per ciascuna materia. In mancanza di tali disposizioni
novembre 2015 di adozione della variante urbanistica;
l’amministrazione comunale determinerà di volta in volta
– parere n. 1761 prot. n. 173941 del 28 ottobre 2014
indirizzi e parametri urbanistici nel rispetto, comunque,
rilasciato dall’ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi del regolamento edilizio.”;
dell’art.13 della legge n. 64/74;
– sulla scorta di tali indicazioni, la società
– D.A. n. 310/GAB del 6 luglio 2015 di esclusione dalla Bios.De.Fra ha richiesto la rideterminazione dell'area
valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13 e oggetto di variante essendo la stessa priva di disciplina
seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
urbanistica in quanto i vincoli preordinati all’esproprio
– attestazione urbanistica sulle particelle oggetto di sono decaduti, oggi (“zona bianca”); il comune ha procevariante del 26 aprile 2016.
duto a rideterminare l’area con una apposita variante
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Approvazione di variante urbanistica al piano regolatore
generale del comune di Ribera.
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urbanistica, adottata con deliberazione del consiglio
comunale n. 80 del 16 novembre 2015;
– l’area oggetto della proposta di variante è estesa mq.
8.448, catastalmente individuata nel foglio di mappa n. 21
part.lle nn. 300, 302, 303 e 3877, è ubicata nel versante sud
della città di Ribera, dinanzi il presidio ospedaliero, sulla
via Circonvallazione;
– l’area dalla presente proposta di utilizzazione è
posizionata in zona largamente edificata, circondata dagli
edifici di carattere residenziale che hanno interessato la
zona d’ampliamento della città, l’accesso avviene sia attraverso la Circonvallazione, di fronte all’ospedale di Ribera,
sia dalla laterale via Brondoloni (ex via Magone) che si
prolunga come strada provinciale Ribera-Piana Grande,
ha una giacitura molto pianeggiante, con esposizione
solare ed inoltre non presenta vincoli di carattere geologico che ambientale;
– la suddetta variante consiste nella modifica dell’art.
16 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.,
prevedendo la rideterminazione come sotto zona “F1” così
come espresso nella superiore nota di controdeduzione
comunale prot. n. 12394 dell’1 luglio 2016;
Considerato che:
– la variante proposta configura non soltanto una
modifica di destinazione urbanistica, ma anche una variazione dell’art. 16 delle Norme tecniche di attuazione del
PRG vigente;
– nella Tav. 5.1 è identificata con il simbolo “H”, e
nella “Legenda” con la dicitura di “Ospedale di previsione”;
– la variante viene proposta come suggerita dalla
società e con le indicazioni proposte dall’ufficio tecnico, in
quanto trattasi della riqualificazione di un’area diventata
“zona bianca” per decadenza dei vincoli espropriativi, ad
una sotto zona “F1” come di seguito normata:
– “Vengono classificate zone “F1” quelle aree campite
nelle planimetrie con il relativo simbolo, individuate a sud
del centro abitato che, nell'area antistante l’ospedale esistente, forma cuscinetto con la zona residenziale B.4.
L’attività edilizia è normata come segue: sono consentiti tutti gli interventi definiti nel titolo III delle presenti
Norme. Sono consentite le demolizioni, ricostruzioni,
ampliamenti e sopraelevazioni, nonché nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
– destinazione d’uso: residenze sanitarie, poliambulatori, ospitalità alberghiera per familiari ed affini d'assistenza ai pazienti, bar ristorante, asilo nido e strutture
scolastiche o ludiche, farmacia o parafarmacia, ed ogni
altra attività compatibile con l'esercizio di pubblica utilità
ad iniziativa privata, spazi attrezzati e servizi sia pubblici
che privati, attività direzionali; sono vietate le attività
nocive alla residenza;
– indice di densità edilizia territoriale (IT) 1,5 mc/mq.
Da applicare all’ambito di intervento interessato dai piani
attuativi privati;
– altezza max: l’altezza massima degli edifici dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa per le zone
sismiche e, in ogni caso, non dovrà superare l'altezza degli
edifici residenziali circostanti;
– distanze: 1) distanza dei fabbricati dal filo stradale:
minimo mt. 5,00;
2) distanza tra fabbricati minimo mt. 10 oppure, in
alternativa , in adiacenza, in caso di distacco dal confine
dei lotti, i fabbricati dovranno rispettare la misura minima di mt. 5,00;
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– il parcheggio privato potrà essere ubicato negli
spazi di pertinenza dei singoli lotti non impegnati dalla
costruzione dei fabbricati;
– l'attività edilizia si attua attraverso i piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.
Prescrizioni particolari: la determinazione della tipologia edilizia, del lotto minimo e del rapporto di copertura
(Rc), in base alle destinazioni d’uso degli insediamenti da
realizzare, viene rimandata ai piani attuativi.
Gli spazi da destinare a verde e a parcheggio dovranno
rispettare le eventuali prescrizioni imposte dalle norme
vigenti per la tipologia d’insediamento da realizzare; in
mancanza di tali prescrizioni, la misura minima di detti
spazi sarà determinata dal consiglio comunale;
– non viene condiviso da questo ufficio la dicitura “in
mancanza di tali prescrizioni, la misura minima di detti
spazi sarà determinata dal consiglio comunale.”
– La società Bios.De.Fra intende destinare l’area interessata dalla presente variante urbanistica alla realizzazione di opere previste per le zone “F” e quelle di cui all’art.
3, lettere a) e b), del decreto int. min. 2 aprile 1968, n.
1444, come sopra riportate con la dicitura “Destinazione
d’uso”, essendo la stessa proprietaria di tale area ed inoltre
posta limitrofa alla struttura ospedaliera esistente, che ne
potenzia possibilmente l’utilità pubblica, soprattutto nell’ambito dei servizi complementari alla sanità;
– le osservazioni poste in essere dall’ufficio comunale
con la nota prot. n. 12394 dell’1 luglio 2016, di riscontro
alla nota di questo Dipartimento prot. n. 12667 del 16 giugno 2016, vengono condivise da questo ufficio, rilevando
che le aree di risulta oggi “area bianca” individuate con il
simbolo “H” del P.R.G. essendo di proprietà diverse, ma
limitrofe all’area di proprietà della società Bios.De.Fra
proponente al comune della variante in oggetto, potranno
essere normate, come altre aree similari successivamente
con apposite rideterminazioni o in seno alla revisione del
Piano regolatore generale che il comune di Ribera ha l’obbligo di rielaborare in quanto trovasi con i vincoli preordinati all’esproprio decaduti, così come specificato nel
punto 1) delle controdeduzioni comunali;
– l’area di intervento non è soggetta al vincolo di cui
al comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto che:
– L’unità di staff 4 di questo Dipartimento, avendone
rilevato che la variante proposta al vigente P.R.G. non produce significativi impatti sui livelli ambientali, ha escluso
con il D.A. n. 310/GAB del 6 luglio 2015 dalla procedura di
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui agli artt.
13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
– la variante proposta dalla società Bios.De.Fra è
stata valutata positivamente dal consiglio comunale adottata con la deliberazione n. 80 del 16 novembre 2015;
– che tutti gli interventi edilizi che dovranno essere
realizzati sull’area della variante in oggetto verranno realizzati secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. e
nei limiti edificatori previsti per la zona “F1” sopra
descritta;
– le procedure amministrative appaiono correttamente eseguite;
– non risultano osservazioni/opposizioni nei confronti della procedura pubblica avviata dal comune;
– la variante dell'area proposta in argomento appare
compatibile con l'assetto territoriale ed urbanistico, tenuto conto della dimensione e tipologia della stessa in rapporto alle caratteristiche del contesto.
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Per tutto quanto sopra visto e considerato, questa
unità operativa 2.3 del Servizio 2/DRU di questo Assessorato è del parere che la variante al vigente P.R.G. proposta
dal comune di Ribera (AG) adottata con la deliberazione
del consiglio comunale n. 80 del 16 novembre 2015, dell’area individuata in catasto al fg. 21, part.lle 300, 302, 303
e 3877, da zona “H” di Piano oggi “Area Bianca” a Z.T.O.
“F1”, e le relative modifiche al punto 6 dell’art. 16 delle
Norme tecniche di attuazione, nella quale viene aggiunta
la sotto zona “F1” con la rispettiva Norma di attuazione,
sia meritevole di approvazione sotto il profilo urbanistico,
in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nel
presente parere e nei pareri rilasciati da altri enti, fatti
salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di
legge;
Visto il voto n. 36 del 18 gennaio 2017, con il quale il
C.R.U. ha espresso parere favorevole al progetto di
“Variante al P.R.G. del comune di Ribera (AG) dell’area
individuata in catasto al fg. 21, part.lle 300, 302, 303 e
3887 - società Bios De Fra s.r.l.” in conformità a quanto
contenuto nella proposta di parere n. 14 sopra citato;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 14 del 29 novembre 2016, reso dall’U.O.2.3/D.R.U, ai
sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40
e il superiore voto C.R.U. n. 36 del 18 gennaio 2017;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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7. All. n. 3 - Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;
8. Relazione geologica.
Art . 3
Ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6
dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il
presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale urbanistica.
Art. 4
Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, 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. 5
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
Decreta:
giurisdizionale, dalla data della sua pubblicazione, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternaArt. 1
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
entro il termine di centoventi giorni.
regionale 27 dicembre 1978, n. 71 , in conformità a quanto
Palermo, 9 febbraio 2017.
espresso nel parere n. 14 del 29 novembre 2016, reso
GIGLIONE
dall’U.O.2.3/DRU e dal Consiglio regionale dell’urbanistica
con il voto n. 36 del 18 gennaio 2017, è approvata la
variante urbanistica al P.R.G. vigente del comune di Ribe- (2017.6.361)114
ra (AG), su iniziativa privata della società “Bios.De Fra
s.r.l.” che propone la riqualificazione di un'area diventata DECRETO 15 febbraio 2017.
“zona bianca” per decadenza dei vincoli espropriativi, si
Sostituzione dell’art. 2 del decreto 24 novembre 2016,
constata che l'intervento proposto modificherebbe soltan- concernente approvazione delle direttive tecniche per l’into parte della zona omogenea destinata dal vigente P.R.G. formatizzazione di piani regolatori generali: codifica dei graa “Attrezzature di interesse comune - Ospedale” adottata ficismi e legenda standard.
con la deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 16
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
novembre 2015.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 14 del 29 novembre 2016, reso dall'U.O.2.3/DRU;
2. Voto C.R.U. n. 36 del 18 gennaio 2017;
3. Deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 16
novembre 2015 di adozione della variante urbanistica;
4. All. n. 1 - (all. 1b) Relazione generale;
5. All. n. 1 - (all. 5b) Relazione generale rielaborata;
6. All. n. 2 - (all. 5c) Elaborati grafici composto da:
Stralcio P.R.G. vigente con indicata l'area di intervento,
stato attuale e stato futuro, scala 1: 10.000; sovrapposizione planimetrica catastale PRG vigente, stato attuale e
stato futuro, scala 1:2.000; planimetria con indicata l'area
di intervento, scala 1:2.000; planimetria catastale, scala
1:2.000; legenda PRG; ortofoto a scale varie dell'area di
intervento;

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,
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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 contemporanee;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 per il territorio e l’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 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 l’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;
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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;
Considerato che il D.A. n. 407 del 24 novembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
prevede l'esclusione della sua applicazione dei P.R.G. che
hanno ottenuto il parere previsto dall’art. 13 della legge
regionale 2 febbraio 1974, n. 64, da parte del Genio civile
competente per territorio;
Rilevato che detta procedura costituisce un aggravio
del procedimento perché i P.R.G. nel momento in cui vengono trasmessi al Genio civile risultano già definitivi e
completi di tutti gli elaborati accertati alla sua finale adozione;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica
di detto decreto ed, in particolare, dell’art. 2 dello stesso
nei seguenti termini: sono esclusi dall’applicazione delle
direttive tecniche approvate con il D.A. n. 407 del 24
novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, i piani regolatori che alla data di pubblicazione di detto decreto risultano trasmessi all’ufficio del
Genio civile per il prescritto parere di competenza;
Tutto ciò premesso e considerato;
Decreta:
Articolo unico
1. L’art. 2 del D.A. n. 407 del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
viene così sostituito: sono obbligati ad adottare le presenti
specifiche tecniche tutti i comuni con i PRG i cui vincoli
preordinati all’esproprio sono decaduti, sono esclusi dall’applicazione delle direttive tecniche approvate con il
D.A. n. 407 del 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i piani regolatori che
alla data di pubblicazione di detto decreto risultano trasmessi all’ufficio del Genio civile per il prescritto parere di
competenza. 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.
2. 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 dell’ambiente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del responsabile dei procedimenti
di pubblicazione del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 15 febbraio 2017.
CROCE
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DECRETO 20 febbraio 2017.
Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per
la stagione sportiva 2017, ai sensi degli artt. 13 e 14 della
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche
ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla
disciplina concernente la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive
isolane ed alla conseguente predisposizione del piano di
riparto;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, relativo al riordino del Comitato olimpionico nazionale italiano;
Visto l’art. 62 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4
che, sostituendo il secondo comma dell’art. 14 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 8, dispone una specifica
riserva di finanziamenti, nel piano di riparto dei contributi a favore dello sport, a sostegno dell’organizzazione di
manifestazioni sportive;
Considerato che il Comitato regionale per la programmazione sportiva ha espresso nella seduta dell’8 febbraio
2017 il previsto parere sulla disciplina per la richiesta e
l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento
delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2017,
ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio
1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che dal verbale della seduta del suddetto
Comitato si evincono le direttive programmatorie relative
alla disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati al potenziamento delle attività sportive isolane
per la stagione sportiva 2017, ai sensi degli artt. 13 e 14
della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive
modifiche e integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione
della disciplina sopracitata;
Decreta:
Art. 1
È approvato il provvedimento recante la disciplina per
la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione
sportiva 2017, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni, nel sito internet della
Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 febbraio 2017.
GELARDI
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Allegato
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ISOLANE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017 Legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14
Art. 1
Principi organizzativi
La presente disciplina, emanata sentito il parere del Comitato
regionale per la programmazione sportiva, riguarda l’utilizzo delle
risorse destinate al potenziamento delle attività sportive di cui alla
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14.
Per le finalità di cui all’art. 1 della predetta legge n. 8/78, è obiettivo prioritario contribuire alla crescita e al potenziamento della pratica sportiva in tutte le fasce di età per favorire stili di vita sani, individuando nello sport un mezzo di sviluppo sociale della collettività.
Raffigurando nel Coni l’autorità di disciplina, regolazione e
gestione delle attività sportive siciliane, competente ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche, si è
dell’avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento
del turismo, dello sport e dello spettacolo possa avvalersi della collaborazione del Comitato regionale del CONI.
Art. 2
Parametri per la redazione del piano di riparto
predisposto dall’Assessorato regionale
La ripartizione dei contributi di cui agli artt. 13 e 14 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 8 viene determinata sulla base dei
seguenti parametri:
• A. 15 per cento a sostegno dell’attività degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento;
• B. 70 per cento ai Comitati regionali delle Federazioni sportive
nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite
riconosciute dal CONI e 5 per cento al Comitato regionale del CIP
della Sicilia e ai Comitati regionali delle Federazioni del CIP della
Sicilia. Il contributo dovrà essere finalizzato al sostegno delle attività
istituzionali, delle spese di funzionamento dei centri di preparazione,
di avviamento o di addestramento, dell’organizzazione di manifestazioni sportive e dell’attività agonistica dei comitati stessi, delle associazioni e società sportive siciliane iscritte nel registro CONI.
Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei Comitati
regionali, comprese le spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento e il sostegno all’attività sportiva scolastica non potrà essere superiore al 20% dell’intero importo
assegnato ad ogni federazione. Il restante 80% dovrà essere indirizzato a sostenere le spese per lo svolgimento delle attività agonistiche
e le spese per tasse federali;
• C. 10 per cento al Comitato regionale del CONI della Sicilia di
cui il 5% per i progetti innovativi a sostegno dell’inclusione sociale e
della pratica sportiva nelle scuole e il restante 5% per partecipare alle
spese di manifestazioni nazionali o internazionali da svolgersi in
Sicilia durante il 2017.
Art. 3
Direttive per la richiesta e l’erogazione dei contributi
A) Direttive per il riparto del 15 per cento a sostegno dell’attività
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, comprese le
spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive e per il funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento;
Per accedere ai contributi previsti, gli enti di promozione
dovranno presentare al Comitato regionale del CONI della Sicilia entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - la seguente documentazione, resa
in tre copie di cui una in originale:
1. domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. A.1)
a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2. elenco delle strutture territoriali dell’ente, comprensivo della
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle
sedi sociali;
3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato l’elenco
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ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento
ad enti che siano iscritti al registro nazionale delle associazioni e
società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI) riferiti alla
stagione sportiva 2016 (con esclusione del C.U.S.I. per la sua particolare natura istituzionale);
4. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2016, comprendente il programma, comprensivo di date ed orari, nonché della
sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività
relative ai centri di avviamento allo sport e ai corsi di formazione,
qualificazione, selezione, preparazione ad alta specializzazione di
atleti, tecnici e animatori sportivi;
5. progetto per la stagione sportiva 2017, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente l’attività programmata e
la relativa previsione di spesa;
6. delibera del Consiglio regionale o in sua mancanza dell’organo
sostitutivo (delegato, commissario) dell’ente di promozione riguardante i criteri con i quali saranno utilizzati i contributi che si riceveranno con l’istanza di cui alla presente disciplina.
Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere,
quindi, un solo contributo.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base dei seguenti criteri:
– ad ogni EPS richiedente sarà attribuita una percentuale
rispetto all’intero finanziamento di cui alla lettera A dell’art. 2;
– tale percentuale di suddivisione verrà calcolata tenendo conto
della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte del
CONI, di quella di assegnazione dei contributi da parte dell’Assessorato regionale al turismo per l’anno 2016 e in base a:
1. presenza dell’ente nelle singole province siciliane;
2. numero dei tesserati (di società o associazioni iscritte al registro CONI);
3. numero delle associazioni e società affiliate (iscritte al registro CONI);
4 attività svolta dal Comitato regionale dell’ente nella stagione
2016;
5. attività programmata per la stagione sportiva 2017;
6. consolidata esperienza e risultati conseguiti negli anni precedenti;
7. partecipazione alle attività programmate dal Comitato regionale del CONI della Sicilia.
Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attribuito un contributo pari al 5,25 % dell’importo previsto per il riparto
a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva di cui alla
lettera A dell’art. 2.
B) Direttive per il riparto del 70 per cento ai Comitati regionali
delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle
associazioni benemerite riconosciute dal CONI e per il riparto del 5
per cento al Comitato regionale del CIP della Sicilia e ai Comitati
regionali delle federazioni del CIP della Sicilia.
I comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle
discipline associate, delle associazioni benemerite, del CIP e delle
federazioni del CIP possono accedere al contributo presentando al
Comitato regionale del Coni della Sicilia - entro e non oltre il termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - la seguente documentazione resa in tre copie, di cui una in
originale:
1. domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all.
B.1.1) a firma del legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445);
2. relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2016/2017
inerente: risultati agonistici di rilievo delle associazioni e società
sportive affiliate, attività istituzionali del Comitato regionale, funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento e attività sportiva scolastica; la relazione dovrà riportare anche
l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale
dei tesserati che svolgono attività sportiva;
3. delibera del Consiglio regionale o in sua mancanza dell’organo sostitutivo (delegato, commissario) della Federazione, DSA, AB,
Federazione del CIP riguardante i criteri con i quali saranno ripartiti
alle proprie società i contributi che si riceveranno con l’istanza di cui
alla presente disciplina.
Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere,
quindi, un solo contributo.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base dei seguenti criteri:
– ad ogni ente richiedente sarà attribuita una percentuale rispetto all’intero finanziamento di cui alla lettera B dell’art. 2;
– tale percentuale di suddivisione verrà calcolata tenendo conto:
1) della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte
del CONI;
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2) della quota di assegnazione dei contributi nazionali da parte
del CONI alle federazioni olimpiche;
3) del numero delle associazioni e società affiliate in Sicilia nell’anno 2016.
C) Direttive per l’assegnazione del 10 per cento al Comitato
regionale del CONI della Sicilia, così suddiviso:
• 5 per cento per i progetti innovativi a sostegno dell’inclusione
sociale e della pratica sportiva nelle scuole;
• 5 per cento per la partecipazione alle spese per l’organizzazione delle manifestazioni nazionali e internazionali, da svolgersi in
Sicilia durante il 2017.
Il Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare in
tre copie, di cui una in originale, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione
della presente disciplina nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana all’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo domanda
in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. C.1) a firma del legale
rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento
d’identità unitamente a:
• un piano di iniziative e progetti innovativi a sostegno dell’inclusione sociale che favoriscano la diffusione della cultura e della
pratica sportiva. Tali progetti dovranno altresì indicare le previsioni
di spesa, l’indicazione dei soggetti partecipanti, le finalità da perseguire attraverso le attività programmate, il programma di massima
con date e orari, nonché la sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività relative;
• il calendario delle manifestazioni nazionali o internazionali
programmate in Sicilia nell’anno 2017.
In fase di rendicontazione delle attività di cui sopra, il Comitato
regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare la documentazione
attestante le spese sostenute e i risultati prodotti. È necessario documentare a consuntivo la conformità dell’intervento alle previsioni.
Art. 4
Istruttoria e trasmissione proposta di riparto
Successivamente all’acquisizione delle istanze ed entro il 15
aprile 2017, il Comitato regionale del CONI della Sicilia provvede a
trasmettere le risultanze delle istruttorie delle pratiche all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, individuando
le proposte di riparto:
A. da assegnare a ciascun Comitato regionale degli enti di promozione sportiva;
B. da assegnare a ciascun Comitato regionale delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline associate, e delle associazioni
benemerite riconosciute dal CONI, nonché delle Federazioni del CIP
e del CIP stesso;
C. da assegnare al Comitato regionale del CONI della Sicilia per
la realizzazione di progetti innovativi a sostegno dell’inclusione
sociale e della pratica sportiva delle scuole e alla partecipazione di
spese per lo svolgimento delle manifestazioni nazionali o internazionali da tenersi in Sicilia.
La trasmissione di tali proposte può avvenire anche in tempi
diversi, fermo restando il termine del 15 aprile 2017.
Art. 5
Redazione piani di riparto
Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da
parte del Comitato regionale del CONI della Sicilia, l’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento
del turismo, dello sport e dello spettacolo - provvede a redigere il
piano di riparto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle proposte
di riparto trasmesse dal Comitato regionale del CONI.
Il decreto di approvazione dei piani di riparto sarà emanato entro
il 30 aprile 2017 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/turismo.
Art. 6
Documenti da produrre ai fini dell’erogazione
dei contributi assegnati
I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui
all’art. 5 del presente decreto, devono trasmettere, successivamente
alla pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione, l’attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme
ai moduli A2, B2, C2, allegati alla presente disciplina e predisposti
per il consuntivo; nonché i documenti da allegare ivi indicati. Si evidenzia che sono ritenute ammissibili esclusivamente le voci di spesa
indicate nei suddetti moduli.
La sopracitata documentazione potrà essere trasmessa secondo
le seguenti modalità:
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• a mezzo pec, con firma digitale, al seguente indirizzo:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it;
• a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione
siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, via
Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo;
• brevi manu presso Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo.
Art. 7
Documenti da produrre a rendicontazione definitiva
delle somme concesse
I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui
all’art. 5 della presente disciplina, devono trasmettere, successivamente all’accredito delle somme concesse dall’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo,
dello sport e dello spettacolo ed entro il termine perentorio di giorni
90, le ricevute dei contributi percepiti dalle società sportive di cui
all’elenco allegato all’attestazione (modello B2). Nel caso che detti
contributi siano stati liquidati mediante accredito su conto corrente
bancario o postale, sarà sufficiente esibire copia della ricevuta del
bonifico.
È fatto d’obbligo, inoltre, che ogni soggetto beneficiario di cui
all’art. 2 pubblichi contestualmente nel proprio sito istituzionale
l’elenco definitivo delle società sportive beneficiarie.
L’eventuale inadempienza comporterà l’esclusione dal piano di
riparto - di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 – relativo
all’anno successivo.
Art. 8
Attività di controllo
L’Amministrazione regionale effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione,
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sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47
del citato D.P.R. Le verifiche con esito negativo comporteranno la
revoca del beneficio concesso e l’esclusione dei soggetti inadempienti
dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 relativo all’anno successivo.
Art. 9
Esclusioni
La mancanza della documentazione richiesta, la presentazione
dell’istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati
nella presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano
di riparto dei contributi di cui agli art. 13 e 14 della legge regionale
16 maggio 1978, n. 8.

N.B. - Gli allegati sono disponibili presso il sito del Dipartimento turismo
www.regione.sicilia.it/turismo e del Coni www.conisicilia.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decreto legislativo – D.L.gs. - 30 giugno 2003, n. 196): l’Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e spettacolo – Servizio
5 “Sostegno alle attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati
sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali nn.
8/78, 18/86 e 31/84. Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale
turismo, sport e spettacolo; il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5°/Tur “Sostegno alle attività sportive”, gli incaricati sono i titolari dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle suddette normative. Al titolare o al
responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti
dall’art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003.

(2017.8.426)104

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA
Nomina del presidente e del vicepresidente della commissione di gara presso la sezione provinciale dell’Ufficio
regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori
pubblici di Siracusa.
Con decreto presidenziale n. 26/Serv.1°/SG dell’8 febbraio 2017,
l’arch. Salvatore Martinez e l’ing. Angela Palumbo, ai sensi dell’art. 9,
comma 7, lett. a) e b), della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati nominati rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione di gara presso la
sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare di appalto di lavori pubblici di Siracusa.

(2017.6.349)090
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania.
Con decreto presidenziale n. 27/Serv.1°/SG dell’8 febbraio 2017,
ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 9, in seno al
consiglio di amministrazione dell’Ente lirico regionale Teatro
Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in sostituzione dell’avv. Harald
Bonura, dimissionario, in rappresentanza della Città metropolitana
di Catania, è stato nominato l’avv. Pietro Paterniti La Via. Lo stesso
cesserà dall’incarico alla scadenza del consiglio di amministrazione
dell’Ente rinnovato con D.P. n. 179/Serv.1°/SG del 10 giugno 2014.

(2017.6.348)062
Composizione del Consiglio regionale dei beni culturali.
Con decreto presidenziale n. 28/Serv.1°/SG dell’8 febbraio 2017,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1977, n.

80, come modificato da ultimo con art. 61, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, la composizione del Consiglio regionale dei beni culturali è stata così determinata:
– il Presidente della Regione;
– l’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana e
l’Assessore regionale per l’economia;
– il presidente della V Commissione legislativa ARS “Cultura,
formazione e lavoro” e il presidente della II Commissione legislativa
ARS “Bilancio e programmazione”;
– un componente del Consiglio nazionale dei beni culturali e
ambientali, scelto dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana;
– un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana;
– un dirigente responsabile di struttura intermedia del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
designato dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana;
– tre componenti scelti dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana fra terne di docenti, anche in quiescenza,
titolari di cattedre in economia dei beni culturali o ambientali o in
materie afferenti il settore della tutela dei beni culturali, indicate da
ciascuno dei rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina;
– un componente scelto dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana tra una terna di esperti indicati dalla
Fondazione UNESCO-Sicilia;
– due componenti scelti dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana tra due terne di esperti designati, rispettivamente, dalla Consulta regionale degli Ordini degli architetti P.P.C.
di Sicilia e dalla Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri della
Sicilia”;
– un componente scelto dall’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana fra quattro terne di esperti designati,
rispettivamente, dai consigli degli Ordini degli avvocati delle sedi
distrettuali di Corte d’appello della Regione siciliana.

(2017.6.347)016
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Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).
Con decreto presidenziale n. 29/Serv.1°/SG dell’8 febbraio 2017,
in attuazione della deliberazione n. 52 del 31 gennaio 2017, per le
motivazioni nella stessa deliberazione contenute, si è proceduto alla
proroga della sig.ra Maria Grazia Elena Brandara quale commissario
straordinario dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell’Istituto in argomento e, comunque, per un periodo non
superiore a mesi sei.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 9

Codice
TP1139

Ragione sociale
Delegazione ACI
di Colicchia Leonardo

Titolare/Legale
rapp.

Indirizzo

Colicchia Leonardo Via Bastioni, 11

Comune
91100 Trapani (TP)

(2017.6.316)083

(2017.6.350)052

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Provvedimenti concernenti approvazione delle Disposizioni attuative specifiche delle sottomisure 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e
8.6 del PSR Sicilia 2014-2020.
Si comunica che con decreti del dirigente generale del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:
– n. 1595 del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2017, reg. 1, fgl. 318;
– n. 1594 del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2017, reg. 1, fgl. 317;
– n. 1593 del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2017, reg. 1, fgl. 316;
– n. 1592 del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2017, reg. 1, fgl. 315;
– n. 1591 del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2017, reg. 1, fgl. 314,
sono state approvate rispettivamente le “Disposizioni attuative
specifiche delle sottomisure 8.1 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 del PSR Sicilia
2014-2020”.
I testi integrali dei decreti e delle Disposizioni attuative specifiche delle sottomisure sopra menzionate sono consultabili nel sito
www.psrsicilia.it.

(2017.7.401)003

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 115 del 31 gennaio 2017, si è provveduto alla risoluzione della convenzione per la riscossione delle
tasse automobilistiche, stipulata con l’agenzia automobilistica di
Patti Arianna:
Codice
CT1461

Ragione sociale

Titolare/Legale
rapp.

Agenzia automobilistica Patti Arianna
di Patti Arianna

Indirizzo
Via Vitt. Emanuele, 269

Comune
95038 Catania (CT)

(2017.6.312)083
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 166 del 6 febbraio 2017 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA3922

3927

N.
Riv.

Ragione sociale
nuovo intermediario

343 Glorioso Lorenzo
c.f.: GLRLNZ87H24G273N

Indirizzo
Via Grazia Deledda, 1

Comune
Palermo

Prov.
PA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 97 del 27
gennaio 2017, il rag. Ferreri Nicolò, nato a Monreale (PA) il 29 aprile
1964, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Il Trifoglio, con sede in Caltanissetta, in sostituzione del dott.
Leonardo Gandolfo.

(2017.6.323)041
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 99 del 27
gennaio 2017, il rag. Girolamo Salemi, nato ad Alia (PA) il 21 dicembre 1964, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa TEC, con sede in Palermo, in sostituzione del dott.
Acquaviva Domenico.

(2017.6.332)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti risoluzione di convenzioni
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.
Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 114 del 31 gennaio 2017, si è provveduto alla risoluzione della convenzione per la riscossione delle
tasse automobilistiche, stipulata con l’agenzia automobilistica di
Colicchia Leonardo:

(2017.6.351)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Provvedimenti concernenti concessione di contributi ad
alcuni comuni della Regione a valere sugli interventi per la
realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC)
III fase - Nuove azioni.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 541 del 20 settembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 145 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Castellana Sicula il contributo di € 7.900,00 per
la realizzazione del PAES fascicolo n. 78 - codice CUP
F51E14000550002 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 698 dell’8 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 148 del 30 novembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Librizzi il contributo di € 8.758,24 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 75 - codice CUP F42C14000240002 a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del

3-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

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

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 734 del 16 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 139 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Roccafiorita il contributo di € 3.600,00 per la
realizzazione del PAES fascicolo n. 100 - codice CUP
H951J1400000002 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 735 del 16 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 144 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Isnello il contributo di € 9.090,08 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 153 - codice CUP J52C14000070006 a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del
4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2017.6.356)087
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 736 del 16 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 143 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Campobello di Licata il contributo di €
15.090,37 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 110 - codice CUP
G41H14000030002 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.
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favore del comune di Santa Lucia del Mela il contributo di €
12.233,00 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 11 - codice CUP
C65F14000300003 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 812 del 28 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 147 del 19 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Palazzo Adriano il contributo di € 7.687,48 per
la realizzazione del PAES fascicolo n. 147 - codice CUP
C62F14000200002 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2017.6.357)131
Autorizzazione integrata ambientale al commissario
straordinario per l’emergenza rifiuti per la realizzazione di
una piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti solidi
urbani, sita nel territorio comunale di Enna.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 107 del 3 febbraio 2017, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
e del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, è stata rilasciata al commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, di cui all’O.P.C.M. n.
3887/2010, subentrante ad ATO EN1 in forza dell’ordinanza commissariale n. 299/2013, l’autorizzazione integrata ambientale, costituente
aggiornamento del D.D.G./D.R.A. n. 254 del 27 aprile 2012, per la realizzazione della “Piattaforma integrata per la gestione dei RR.SS.UU.
- Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB, sita in contrada Cozzo Vuturo in territorio comunale di
Enna.

(2017.6.317)119
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 737 del 16 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 137 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in
favore del comune di Piazza Armerina il contributo di € 14.219,10
per la realizzazione del PAES fascicolo n. 21 - codice CUP
I32F14000120006 a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci)
Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al
D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 757 del 27 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 141 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Niscemi il contributo di € 35.163,10 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 41 - codice CUP I92F14000150002 a valere
degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13
dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 766 del 27 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 142 del 13 dicembre 2016, è stato concesso in favore
del comune di Mascalucia il contributo di € 12.643,51 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 31 - codice CUP J62F14000090002 a valere
degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13
dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 767 del 22 novembre 2016, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 148 del 19 dicembre 2016, è stato concesso in

Autorizzazione al comune di Termini Imerese per lo scarico di acque reflue urbane depurate.
Con decreto n. 108 del 6 febbraio 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n.
152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Termini Imerese (PA) l’autorizzazione allo scarico delle acque
reflue urbane depurate, in uscita dall’impianto di trattamento sito in
contrada Barratina a servizio dell’intera città di Termini Imerese, le
acque reflue urbane depurate potranno essere scaricate tramite condotta sottomarina di allontanamento nel mar Tirreno con una portata nera media non superiore a 300 mc/h corrispondente al carico
organico di 30.000 A.E.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere chiesto il rinnovo.

(2017.6.322)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Ricostituzione del comitato provinciale INPS di
Messina.
Con decreto n. 169 dell’1 febbraio 2017 del dirigente del servizio
XIV del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, il comitato provinciale
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la provincia di Messina, per la durata di 4 anni dalla data del suddetto decreto,
è stato così ricostituito:
In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
1. Cocivera Vincenzo, nato a Montalbano Elicona (ME) il 24
agosto 1960 ed ivi residente in via L. Saccone n. 38, (CGIL);
2. Massimino Antonino, nato a Librizzi (ME) e residente a
Librizzi in via Salita Posta n. 140/A, (CGIL);
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3. Zecchetto Bruno, nato a Sondrio il 4 ottobre 1948, residente
a Rometta (ME) via F. Sardo n. 2, (CISL);
4 Barresi Sebastiana, nata a Barcellona PG. il 28 marzo 1967,
residente a Milazzo via Grotta di Polifemo, 76, (CISL);
5. De Vardo Pasqualino, nato a Messina il 17 novembre 1974 ed
ivi residente via Polveriera n. 50, (UIL);
6. Genovese Domenico, nato a Castroreale T. (ME) il 26 febbraio
1964 ed ivi residente in c.da Franchini n. 18, (UGL);
7. Foti Antonino, nato ad Asti il 29 dicembre 1963 e residente a
Itala (ME) in via Casalello n. 7, (CIDA).
In rappresentanza dei datori di lavoro:
1. Moschella Annalisa, nata a Messina il 28 luglio 1974 ed ivi
residente in via Olimpia n. 4/C residence Nettuno Pal. I,
(Confindustria);
2. Calogero Rosario, nato a San Pier Niceto (ME) il 13 ottobre
1952 ed ivi residente in c.da San Marco n. 5, (Confcommercio).
In rappresentanza dei lavoratori autonomi:
1. La Malfa Domenico, nato a Berna l’11 novembre 1971 e residente a Terme Vigliatore, via Maceo n. 230, (CNA);
2. De Luca Giovanna, nata a Messina l’1 gennaio 1948, residente
a Messina in via Camiciotti n. 71, (UPA);
In rappresentanza della pubblica amministrazione:
1. direttore pro-tempore del servizio XIV centro per l’impiego di
Messina o suo delegato;
2. direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di
Messina o suo delegato;
3. direttore pro-tempore della ragioneria dello Stato di Messina
o suo delegato;
4. ing. Antonio Barone, nato a S. Salvatore di Fitalia (ME) il 27
ottobre 1962 e residente in via Napoli is. 58 Pal. G rappresentante
della Regione siciliana.
La durata in carica del comitato di cui all’art. 1 e delle relative
commissioni speciali di cui agli artt. 2, 3 e 4 del suddetto decreto è di
anni 4 decorrenti dalla data del suo effettivo insediamento.
Il decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, co. 5, della legge regionale n. 21/14.

(2017.6.321)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
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Comunicato relativo al monitoraggio delle opere pubbliche incompiute e istituzione dell’elenco anagrafe opere
incompiute di cui all’art. 44 bis del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Con D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, sono state affidate al
Dipartimento regionale tecnico le competenze relative al
“Monitoraggio delle opere pubbliche incompiute e istituzione dell’elenco anagrafe opere incompiute di cui all’art. 44 bis del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge
22 dicembre 2011, n. 214”, in precedenza ascritte all’Ufficio speciale
di coordinamento delle attività tecniche e di vigilanza sulle opere
pubbliche, istituito presso l’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità con D.P.Reg. 11 maggio 2010, n. 231 e successivi D.P.Reg. 18
giugno 2012, n. 275 e D.P.Reg. 29 maggio 2014, n. 159, la cui durata
non è stata ulteriormente prorogata alla scadenza dell’11 maggio
2016.
Pertanto, si comunica che tutte le comunicazioni inerenti gli
adempimenti relativi all’oggetto e previsti in attuazione del D.M. 13
marzo 2013, n. 42/M.I.T., andranno rivolte al Dipartimento regionale
tecnico - Area 1 “Coordinamento delle attività della direzione” - Unità
operativa A1.01, al seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail
ordinaria: opere.incompiute@regione.sicilia.it.

(2017.6.324)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Avviso relativo alla circolare n. 8 del 13 febbraio 2017 anno scolastico 2017-2018 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione
siciliana ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, è stata pubblicata la circolare n. 8 del 13 febbraio
2017, con la quale si impartiscono le direttive per la presentazione
delle istanze dirette ad ottenere il riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2017/2018.
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31
marzo 2017 (D.M. 29 novembre 2007, n. 267).

(2017.7.412)088

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
e impegno di somme per la realizzazione di lavori nel comune di Partinico a valere sul PAC III fase - Nuove azioni regioAvviso relativo alla circolare n. 9 del 13 febbraio 2017 anno scolastico 2017-2018 - Indicazioni operative per le istinali.
tuzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale siciliana ai fini dell’inclusione o del mantenimento nell’elendelle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3336 del 27 co regionale delle “scuole non paritarie”.

dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio
2017, reg. 1, fg. 4, è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riqualificazione urbana Piazza Duomo (CUP D87H16000610002) nel comune di
Partinico, dell’importo di € 326.800,46 ed è stato assunto il relativo
impegno di spesa sul capitolo 672460 del bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto sarà pubblicato in versione integrale nel sito
istituzionale della Regione siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, è stata pubblicata la circolare n. 9 del 13 febbraio
2017, con la quale si impartiscono le direttive per la presentazione
delle istanze di iscrizione o di mantenimento nell’elenco regionale
delle scuole non paritarie della Regione siciliana per l’anno scolastico
2017/2018 (D.M. n. 263/2007).
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31
marzo 2017.

(2017.6.320)133

(2017.7.412)088

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3383 del 29
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio
2017, reg. 1, fg. 25, sono state ammesse a finanziamento le spese per
la progettazione definitiva inerente i lavori di riqualificazione villa
comunale storica “Regina Margherita” nel comune di Partinico (CUP
D84H16000960002), dell’importo complessivo di € 20.321,66 ed è
stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 672460 del
bilancio della Regione siciliana a valere sul PAC III fase - Nuove azioni regionali.
Il suddetto decreto sarà pubblicato in versione integrale nel sito
istituzionale della Regione siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.6.343)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Variazione del responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche di P.M.A. di I livello del Centro
Genesy s.r.l., con sede legale e operativa in Palermo.
Con decreto del dirigente del servizio 1 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 196 del 6 febbraio 2017, è stata approvata la
variazione relativa al responsabile delle attività cliniche riconducibili
alle metodiche di P.M.A. di I livello del Centro Genesy s.r.l., con sede
legale ed operativa in via Libertà, 203/B Palermo, già autorizzato con
D.D.S. n. 1389 del 7 agosto 2015.
Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è la dr.ssa Anna Maria
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Piazza, nata a Palermo il 27 giugno 1977, laureata in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2017.6.318)102
Autorizzazione al titolare della farmacia Belli Marcello
del comune di Camporeale per il commercio on line di farmaci SOP e OTC.
Con decreto n. 198 del 6 febbraio 2017 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, il dott. Belli Marcello, titolare della farmacia Belli
Marcello del comune di Camporeale - frazione di Mandranova (PA)
via delle Rose n. 20, è stato autorizzato al commercio dei farmaci
SOP e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo web:
http://www.tiportoinfarmacia.it.

(2017.6.304)028
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.
Con decreto n. 200 del 6 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di medicina di laboratorio, alla struttura denominata “Laboratorio Analisi
dott. Vincenzo Peraino s.r.l.” - cod. struttura 411800, codice fiscale
00580840817 -per la gestione della struttura omonima con sede nel
comune di Trapani in via Plauto nn. 12/22.

(2017.6.328)102
Con decreto n. 203 del 6 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di medicina di laboratorio, alla struttura denominata “Laboratorio Analisi
dott. Luigi Vitale & C. s.a.s.” cod. struttura 411400 - cod. fiscale
01941260810 - per la gestione della struttura omonima con sede nel
comune di Erice (TP) in via Argenteria Casa Santa n. 1.

(2017.6.329)102
Con decreto n. 212 del 7 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale della società denominata “Unilab s.r.l.”, avente
sede legale nel comune di Palermo in via Ausonia n. 43, per la gestione della struttura di medicina di laboratorio aggregata costituita da
un laboratorio centralizzato, con annesso punto di accesso, sito in via
Ausonia n. 43, piano terra e piano semicantinato, nel comune di
Palermo e da altri due punti di accesso siti nel comune di Palermo in
via T. Tasso nn. 30/32 piano terra con ingresso dal civico n. 30, in viale
delle Magnolie n. 18/A piano terra.

(2017.6.344)102
Con decreto n. 220 del 7 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso alla società “La.Ri.T. laboratori
Riuniti Trapanesi società consortile a r.l.” per la gestione della struttura di medicina di laboratorio aggregata avente sede legale nel
comune di Trapani in via Villa Rosina n. 31/F, e costituita da un laboratorio centralizzato, con annesso punto di accesso, sito nel comune
di Trapani in via Villa Rosina nn. 31/F-33/F, e da altri quattro punti di
accesso siti nel comune di Trapani in via Cascio Cortese n. 9, in via
Marino Torre n. 132/A, in via Mazzini n. 22, e nel comune di Erice
Casa Santa (TP) in via Cesarò n. 6.

(2017.6.337)102
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Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.
Con decreto n. 213 del 7 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “San Filippo Dial Center s.r.l.”,
con sede legale nel comune di Catania in piazza Europa n. 1, alla
società “Aquasalus s.r.l.” per la gestione della Residenza sanitaria
assistita con trentaquattro posti letto sita nel comune di Venetico
(ME) in via del Vespro senza numero civico.

(2017.6.335)102
Con decreto n. 215 del 7 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Galeno società coop. a r.l.” alla
società “Galeno s.r.l.” per la gestione dell’ambulatorio di dialisi con
tredici posti rene più un posto rene per soggetti HbsAg positivi sito
nei locali di via Strada Statale 114 Km 10.00 - Galati Marina nel
comune di Messina.

(2017.6.336)102
Accreditamento istituzionale della struttura Progetto
Dopo Di Noi coop. sociale a r.l., con sede legale nel comune
di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con decreto n. 216 del 7 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata istituzionalmente accreditata la struttura
denominata “Progetto Dopo Di Noi coop. sociale a r.l.”, avente sede
legale in via Battifoglia n. 3/A nel comune di Barcellona Pozzo di
Gotto (ME), per la gestione del Centro diurno per ragazzi, adolescenti e giovani adulti, per un massimo di venti utenti affetti da disturbo
autistico presso la sede operativa sita nel comune di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n. 217.

(2017.6.334)102
Trasferimento della sede operativa della struttura Onlus
U.C.I.P.E.M. Consultorio familiare nei locali del comune di
Rometta Marea.
Con decreto n. 218 del 7 febbraio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura Onlus
denominata U.C.I.P.E.M. Consultorio familiare dai locali di via
Calamaro n. 13 del comune di Villafranca Tirrena (ME) ai locali di via
Mezzasalma n. 25 del comune di Rometta Marea (ME).

(2017.6.345)102
Sostituzione del responsabile del trattamento per la procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello del
Centro Genesy s.r.l., con sede legale in Palermo.
Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 236 del 9 febbraio 2017, si è
preso atto che il responsabile del trattamento per la P.M.A. di I, II e
III livello del Centro Genesy s.r.l., con sede legale in via Libertà n.
203/b a Palermo e sede operativa presso la Casa di cura Serena S.p.A.,
sita in viale Regione Siciliana n. 1470 a Palermo, è la dr.ssa Anna
Maria Piazza in sostituzione del dr. Giuseppe Valenti.

(2017.6.354)102
Autorizzazione al titolare della Farmacia Brancato
Romanini del comune di Messina al commercio di farmaci
SOP e OTC on line.
Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 240 del 10 febbraio 2017, la dr.ssa
Brancato Luisa titolare della Farmacia Brancato Romanini del comune di Messina è stata autorizzata al commercio dei farmaci SOP e

88

3-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

OTC on line, utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmapiu.it.

(2017.6.358)028
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e risagomatura dell’aveo del Vallone Baiata Foce di Mezzo, nel tratto
a monte della S.S. 115 fino alla foce” nel territorio del comune di
Sciacca (AG). Proponente ufficio del Genio civile di Agrigento.

(2017.6.319)119

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
Concessione demaniale idrico-fluviale alla ditta Messina
Pasquale, con sede in Lascari, di un relitto d’alveo nel territorio del comune di Lascari.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 817 del 7 novembre 2016, è stata rilasciata la concessione demaniale idrico-fluviale n. 112/17 alla ditta Messina Pasquale,
nato a Campofelice di Roccella il 3 agosto 1942, residente a Lascari
(PA) in via Roma n. 98 (c.f. MSS PQL 42M03 B532L), per la concessione demaniale fluviale di un relitto d’alveo di superficie mq. 300,00
di pertinenza del torrente Calcavecchia, in territorio del comune di
Lascari (PA) iscritto al n. 42 dell’elenco acque pubbliche della provincia di Palermo, trasferito al demanio della Regione siciliana con
D.P.R. 16 dicembre 1970 n. 1503 con il numero d’ordine 1050, ubicata in territorio del comune di Lascari (PA) ai soli fini agricoli.
Il decreto è pubblicato per esteso nel sito internet del
Dipartimento regionale dell’ambiente.

(2017.6.325)047
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale dei lavori di pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti e risagomatura dell’alveolo del Vallone Baiata
Foce di Mezzo nel territorio del comune di Sciacca - proponente Genio civile di Agrigento.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
31/Gab del 31 gennaio 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
relativo ai lavori di “pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti

Rinnovo dell’autorizzazione alla società Terme Gorga
s.r.l. per lo scarico di acque termali.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente,
con decreto n. 55 del 3 febbraio 2017, ha rinnovato, con prescrizioni,
per anni quattro alla società Terme Gorga s.r.l. l’autorizzazione a scaricare, per un quantitativo massimo di 90,2 l/s, nel fiume Caldo le
acque termali utilizzate nel complesso termale “Terme Gorga”, sito
nel comune di Calatafimi-Segesta.

(2017.6.355)006

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo” Attività teatrali private - legge regionale n. 25/2007 Comunicato relativo ai decreti n. 3413 e n. 3416 del 15
dicembre 2016.
Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo i seguenti
decreti:
- decreto assessoriale n. 3413 del 15 dicembre 2016, di approvazione delle nuove aliquote di ripartizione del F.U.R.S. tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza per il
triennio 2016-2018;
- decreto assessoriale n. 3416 del 15 dicembre 2016, di approvazione del nuovo bando che detta le condizioni per accedere ai contributi per gli enti a partecipazione pubblica per l’anno 2016.

(2017.9.500)103

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
CIRCOLARE 20 febbraio 2017, n. 4.
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio: trasmissione dati relativi al maggiore disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui Decreto interministeriale del 19 dicembre 2016.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AGLI ORGANISMI REGIONALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O ENTI PUBBLICI ED
ORGANISMI DELLA REGIONE

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Per migliore intellegibilità della presente circolare:
– il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
è indicato come “Decreto”;
– il maggiore disavanzo di amministrazione derivante
dal riaccertamento straordinario dei residui di cui al
comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., incluso
il primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è indicato come “maggiore disavanzo all'1 gennaio
2015”;

– il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, del 19 dicembre
2016, emanato in attuazione del terzo periodo del comma
15 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., segnato in
oggetto, è indicato come “D.I. 19 dicembre 2016”.
Ciò premesso, si ricorda che, per l'avvio dell'Armonizzazione contabile ed in particolare dell'applicazione del
principio contabile della contabilità finanziaria cosidetta
“potenziata”, introdotti con il Decreto, il comma 7 dell'art.
3 del Decreto stesso ha previsto la procedura del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2014, i cui
effetti sono imputati all'1 gennaio 2015. Al riguardo si richiamano, oltre al citato comma 7 dell'art. 3 del Decreto,
le disposizioni del punto 9.3 dell'allegato 4/2 del medesimo Decreto e le istruzioni della circolare di questa Amministrazione n. 10 del 25 marzo 2015 – punto 3.
Il comma 15 del citato art. 3 del Decreto demanda a
successivi decreti ministeriali attuativi:
a) la disciplina delle modalità e dei tempi della copertura finanziaria dell'eventuale maggiore disavanzo all'1
gennaio 2015 (primo periodo del comma 15);
b) la disciplina delle modalità e dei tempi della trasmissione dei dati relativi all'eventuale maggiore disavanzo all'1 gennaio 2015 (terzo periodo del comma 15).
Per chiarimenti in ordine al maggiore disavanzo all'1
gennaio 2015, si richiama il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'in-
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terno, del 2 aprile 2015 e la circolare di questa
Amministrazione n. 14 del 14 maggio 2015 – paragrafo F.
Ad oggi, il decreto (sub a), previsto dal primo periodo
del comma 15 dell'art. 3 del Decreto e relativo alla copertura finanziaria del maggiore disavanzo all'1 gennaio
2015, non è stato ancora emanato.
Invece, in attuazione del terzo periodo del medesimo
comma 15 dell'art. 3 del Decreto, è stato emanato il D.I. 19
dicembre 2016 sub b), oggetto della presente, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del
25 gennaio 2017: la Regione siciliana e gli enti e gli organismi strumentali della Regione dovranno fare riferimento, in particolar modo, alle disposizioni di cui ai commi 1,
7 e 8 dell'art. 1, nonché alle istruzioni dell'allegato A e dei
prospetti B/1 e B/2 di detto D.I. 19 dicembre 2016.
Si sottolineano sia la rilevanza dell'adempimento sia
la sanzione prevista in caso di inottemperanza: infatti,
recuperando l'ultimo periodo del comma 15 dell'art. 3 del
Decreto, l'art. 2 del D.I. 19 dicembre 2016 prevede che:
“Gli enti che non trasmettono le informazioni secondo
le modalità e i tempi previsti dal presente decreto ripianano il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui nei tempi più brevi previsti dal
decreto di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 15, del
decreto legislativo n. 118 del 2011.”.
Non essendo stato ancora emanato il decreto attuativo
sub a), di cui al primo periodo del comma 15 dell'art. 3, la
sanzione del recupero del maggiore disavanzo all'1 gennaio 2015 “nei tempi più brevi” previsti dallo stesso non è
oggi, di fatto, operante: in atto vige il termine ordinario e
provvisorio del recupero del maggiore disavanzo all'1 gennaio 2015 in 30 esercizi, fissato dal comma 16 dell'art. 3
del Decreto mentre la predetta sanzione opererà non
appena il decreto attuativo sub a) sarà emanato e secondo
le disposizioni di esso.
Riguardo ai termini entro i quali devono essere trasmessi i dati dell'eventuale maggiore disavanzo all'1 gennaio 2015, l'allegato A del D.I. 19 dicembre 2016 suddivide
gli enti e gli organismi strumentali della Regione in due
tipologie:
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1) gli enti e gli organismi strumentali della Regione
che hanno già approvato il rendiconto dell'esercizio 2014
e il conseguente riaccertamento straordinario dei residui
devono trasmettere i prospetti entro il 30 giugno 2017;
2) gli enti e gli organismi strumentali della Regione
che al 30 giugno 2017 non avranno ancora approvato il
rendiconto dell'esercizio 2014 nè il conseguente riaccertamento straordinario dei residui devono:
• entro il 30 giugno 2017, comunicare di non avere
approvato il rendiconto dell'esercizio 2014 nè il conseguente riaccertamento straordinario dei residui;
• entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di
riaccertamento straordinario dei residui, trasmettere i
prospetti B/1 e B/2, allegati al D.I. 19 dicembre 2016.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, l'utilizzo delle utenze, i requisiti informatici per l'utilizzo della
necessaria applicazione e gli altri necessari elementi operativi di dettaglio, si rimanda alle istruzioni degli allegati
A e B del D.I. 19 dicembre 2016.
Considerata la rilevanza delle disposizioni in argomento, si raccomanda agli enti in indirizzo di porre particolare attenzione alle presenti direttive.
Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima
diffusione della presente presso gli enti strumentali e gli
organismi strumentali sottoposti alla propria vigilanza,
impartendo eventuali opportune disposizioni per la puntuale osservanza delle presenti direttive, nonché a vigilare
sull'adempimento de quo.
I revisori dei conti dedicheranno massima attenzione
nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente,
di ogni aspetto connesso alla trasmissione dei dati relativi
al maggiore disavanzo all'1 gennaio 2015.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sici
lia.it/bilancio.
Il ragioniere generale ad interim
della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA

(2017.8.430)017
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Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . .

€
€
€

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

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
€
3,50 + I.V.A. ordinaria
€
1,00 + I.V.A. ordinaria

€
€

81,00
46,00

23,00
1,70
1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
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MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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